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 Le sonde e gli analizzatori presso gli im-

pianti di trattamento delle acque refl ue 

hanno un compito non semplice e necessi-

tano di manutenzione e calibrazione ade-

guate. Una manutenzione guidata può 

assicurare una migliore gestione degli 

strumenti, riducendo i tempi di inattività 

non pianifi cati e consentendo agli operatori 

di utilizzare con fi ducia i dati di misura per 

prendere decisioni migliori. 

 Claros combina la diagnostica predittiva 

Prognosys per una manutenzione proattiva 

e Mobile Sensor Management per il 

riconoscimento immediato delle condizioni 

degli strumenti. 

 Moduli 

•  Diagnostica predittiva

Prognosys 

•  Mobile Sensor Management 

 Claros 
 Instrument Management 

Claros Instrument 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. 
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Claros Instrument Management

 Prognosys 

 Le tue misure sono a�  dabili? 

 Prognosys ti consente di gestire la manutenzione dei tuoi 

strumenti in modo proattivo, per ottenere misure a�  dabili. 

Questo sistema avvisa in merito alle attività di manutenzione 

in programma, monitorando i componenti interni dello 

strumento e tenendo traccia dei requisiti di assistenza. Ci 

avvaliamo della nostra vasta competenza per garantire la 

completa a�  dabilità della tua strumentazione online e la 

precisione dei tuoi risultati di misura. Con un quadro imme-

diato delle condizioni degli strumenti, puoi sapere con 

sicurezza se le variazioni dei risultati di misura dipendono da 

cambiamenti che riguardano il tuo strumento o la matrice 

acquosa. 

 Pianifi ca operazioni di manutenzione preventiva per evitare 

emergenze impreviste ed essere sicuro che le tue misure 

siano a�  dabili. 

 Mobile Sensor Management 

 Gli strumenti di laboratorio e di processo sono allineati 

tra loro? 

 Semplifi ca la calibrazione inviando i valori dagli strumenti di 

laboratorio a quelli di processo. Mobile Sensor Management 

ti consente di verifi care e regolare le misure degli strumenti 

di processo utilizzando valori di riferimento di laboratorio 

con un semplice tocco. 

 Quale è il funzionamento del tuo sistema? 

 Ricevi avvisi sullo stato di tutti gli strumenti connessi in

un’unica vista d’insieme, per visionare il quadro completo 

delle prestazioni del sistema. La connettività dei dispositivi 

abilitati per il Web permette di accedere ai dati ovunque.

Il sistema è predisposto per assicurare la completa integra-

zione di tutti gli strumenti futuri nella piattaforma. 

Claros Instrument 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 

 Data 
 Management 

 Process 
 Management 

 Instrument 
 Management 


