
Assistenza sul campo

Offerte di assistenza in-house

Risoluzione dei problemi e riparazione delle 
apparecchiature di portata, gas e umidità 
Panametrics è in grado di valutare i misuratori presso i siti 
dei clienti onde stabilire l’integrità hardware e la funzionalità 
elettronica. 

Messa in servizio delle apparecchiature 
Gli specialisti di Panametrics assistono o clienti con le 
configurazioni hardware appropriate e ne supervisionano 
l’installazione. La messa in servizio e l’impostazione dei 
prodotti di servizio comprendono:

• Assistenza con le configurazioni hardware

• Programmazione di misuratori o analizzatori

• Verifica della funzionalità

Nel caso, sono disponibili calibrazioni sul campo per 
determinate apparecchiature.

Formazione 
Corsi pratici, condotti da istruttore, di Panametrics consentono 
di massimizzare il tempo di attività dell’impianto. La copertura 
del corso contribuisce a migliorare l’efficienza e può ridurre le 
preoccupazioni riguardanti la sicurezza dell’impianto. 

Verifica dei flussimetri 
Il collaudo e l’ottimizzazione dei misuratori garantisce la loro 
idoneità agli standard prestazionalli di fabbrica. Inoltre, i nostri 
specialisti sono equipaggiati per adempiere ai requisiti 
regolamentari locali di verifica della precisione. 

Calibrazione dei sensori di umidità ALOX 
La calibrazione dei sensori di umidità e il programma di scambio 
di Panametrics forniscono una calibrazione accreditata a livello 
nazionale per assicurare l’integrità del sensore. 

Studio della combustione del sistema a torcia 
I tecnici di Panametrics valutano l’intero impianto a torcia 
(torcia, vapore/aria, gas supplementare) e forniscono una 
valutazione dell'efficienza di combustione di torcia del sito.  
I dati di questo studio consentono ai siti di prendere decisioni 
informate su come limitare le emissioni di gas serra.

Manutenzione preventiva 
Panametrics ha progettato l’accordo PMA (Preventative 
Maintenance Agreement, contratto di manutenzione preventiva) 
volto a soddisfare le esigenze di flussimetro operativo giornaliere, 
garantendo al contempo il tempo di attività del misuratore. 
Gli specialisti effettuano un’ispezione scrupolosa del sistema 
flussimetro ed eseguono un’ispezione completa delle 
caratteristiche operative del misuratore.

Ispezioni di flusso 
Gli specialisti di Panametrics possono effettuare misurazioni di 
portata sul posto di un ampio ventaglio di processi e dimensioni 
di linea. Questo servizio può assistere con la rilevazione delle 
perdite, l’efficienza della torre di raffreddamento, la valutazione 
della pompa e della valvola e svariate altre problematiche. 

Soluzione flussimetro chiavi in mano 
Può essere fornita la maschiatura a caldo, l’allineamento, 
l’installazione e la messa in servizio di un sistema a ultrasuoni 
(ugelli e sensori), come soluzione personalizzata con interfaccia 
unica per i clienti. 

Calibrazioni in-house, risoluzione dei problemi 
e riparazioni  
Panametrics offre componenti, parti di ricambio e risoluzione 
dei problemi in-house per mantenere in perfette condizioni 
di funzionamento. I servizi di Panametrics sono certificati 
ISO17025 con team sempre pronti ad assistere il cliente. 

Gli esperti di servizio Panametrics sono a disposizione per aiutare 
a mantenere le apparecchiature operative. Le nostre squadre 
di nostro supporto clienti, assistenza e applicazione sul campo 
hanno l’esperienza e le competenze necessarie a rispondere  
alle sfide dei clienti e a migliorarne le operazioni.
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Verifica digitale 
La verifica digitale consente di convalidare il misuratore 
di torcia on-line e in funzione tramite la comunicazione 
remota con un sistema di controllo distribuito (DCS) 
dell’impianto.

Supporto tecnico 
Il team di supporto tecnico d’impresa di Panametrics è al 
servizio delle esigenze del cliente e pronto a rispondere  
alle domande sulla strumentazione e le apparecchiature.

Operazione propedeutiche alla messa in servizio 
Panametrics può istruire i clienti sui requisiti di completamento 
dell’installazione secondo le specifiche della fabbrica.

Analisi dei dati 
Gli specialisti di Panametrics possono consultare i clienti  
sui dati diagnostici, sulle condizioni di processo e sul profilo 
di portata per contribuire a migliorare le misurazioni. 

Formazione 
Gli istruttori di Panametrics possono fornire formazione 
pratica in remoto.

Offerte di servizi in remoto

Offerte di servizi supplementari

Contratti di servizio a lungo termine 
Il nostro programma più comune comprende:

• Programma di scambio dei sensori di umidità (MSEP)

• Contratto di servizio di assistenza FlareCare (SSA)

• Contratti di manutenzione preventiva (PMA)

Rivolgersi al team di vendita Panametrics della propria 
regione per un programma personalizzato.

Gestione parti di ricambio e scorte 
Grazie al programma di gestione parti di ricambio e scorte 
di Panametrics, il cliente può risparmiare tempo e denaro.

Estensione della garanzia 
Panametrics Care fornisce ai clienti estensione della garanzia, 
assistenza tecnica e servizi scontati. Il programma contribuisce 
a notevole risparmi in termini di minor tempio di inattività  
o sostituzione di prodotti.

Valutazioni della precisione del flussimetro 
Panametrics è in grado di valutare tutte le geometrie 
dei tubi, semplici e complesse, e fornisce feedback 
sulla precisione dell’installazione in relazione alle nostre 
specifiche pubblicate.

Scansiona qui per saperne di più sulla nostra offerta.


