
 I dati di per sé non garantiscono la confor-

mità né riducono i costi. Occorre poter 

accedere rapidamente a informazioni strate-

giche, collegate direttamente ai dati, che 

possono fare la di� erenza e assicurare l’otti-

mizzazione e la conformità. 

 Claros Collect consente di accedere ai dati 

sul campo senza dover attendere, come ac-

cade normalmente, eliminando così molti 

degli errori associati alla raccolta dei dati di 

documenti cartacei. Accedi subito ai dati

da computer desktop, dispositivi mobili e 

tablet tramite un’interfaccia intuitiva e di

facile lettura. 

 Moduli 

•  Claros Collect 

 Claros 
 Data Management 
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 Management 

 Immagina i vantaggi in termini di risparmio di tempo,

riduzione dei costi e tranquillità che potresti ottenere con 

un “Water Intelligence System”, un sistema che utilizza 

i dati per o� rire informazioni approfondite per l’ottimizza-

zione delle attività dell’impianto, la risoluzione di dubbi 

sulla conformità, l’e�  cienza, la manutenzione degli stru-

menti e gli errori di campionamento o registrazione. 

 Claros, la soluzione Water Intelligence System di Hach®

combina oltre 70 anni di esperienza negli strumenti e 25 

anni di sviluppo di software per consentirti di accedere ai 

dati ovunque e ottimizzare le decisioni in tre aree critiche: 

Instrument Management, Data Management e Process

Management. 

 Data 
 Management 

 Process 
 Management 

 Instrument 
 Management  Claros 

 La soluzione Water Intelligence System di Hach 

Claros Data Management



Claros Data Management

 Claros Collect 

 Sei stanco di aspettare l’arrivo dei dati dal campo? 

 Accedi immediatamente ai dati da computer desktop,

dispositivi mobili e tablet tramite un’interfaccia intuitiva

e di facile lettura. Consolida i dati raccolti e riduci gli errori 

alla fonte. 

 Hai problemi di connettività sul campo? 

 Grazie a Claros Collect puoi registrare e memorizzare 

i dati anche in assenza di connettività e sincronizzare

automaticamente i dispositivi con il server una volta

ristabilita la connessione. 

Claros Data Management

 Elimina le incertezze. 
Migliora l’a�  dabilità. 

 Scopri il potere 
di Claros. 
 Scopri di più! Vai su

it.hach.com/claros 

 Rete di Assistenza Hach 

 Hach sa che i problemi di ogni impianto sono unici e per 

questo dispone di una capillare rete di Service engineers 

Hach in grado di aiutarti a garantire manutenzione e sup-

porto ottimali per il tuo prodotto Hach.

Abbiamo programmi adatti alle tue esigenze specifi che, sia 

che si tratti di mancanza di risorse, problemi di conformità 

o necessità di budget prevedibili. 

 Leggi ulteriori informazioni all’indirizzo

it.hach.com/service 
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