RICEVETE INFORMAZIONI
APPROFONDITE
CON BLUEDGE™ DIGITAL
BluEdge Digital si pone l’obiettivo di ridurre i costi derivanti da fermo macchina e manutenzione
straordinaria. Le nostre offerte digitali permettono a voi e al vostro staff di avere accesso a maggiori
informazioni e a un servizio di consulenza da parte di esperti, nonché di ottimizzare il rendimento dei sistemi
HVAC per tutto il loro ciclo di vita.
I nostri livelli di assistenza sono studiati su misura in base alle esigenze dei vostri sistemi HVAC,
per garantirvi la massima tranquillità e aumentare i vostri profitti.

Soluzioni che aiutano il vostro team a visualizzare, controllare e
ottimizzare il funzionamento del vostro sistema HVAC aumentando la vita
utile delle apparecchiature.

BLUEDGE DIGITAL
VISUALIZZAZIONE

CORE

ENHANCE

ELITE

Apparecchiature connesse al nostro portale
Allarme prioritario e notifiche di avviso

CONSULENZA

Accesso alle dashboard dei refrigeratori
in tempo reale via web/mobile
Assitenza remota su richiesta
Report mensile disponibile da portale

OTTIMIZZAZIONE

Ispezione remota annuale da parte di un
tecnico (stato di salute)

Consigli per la manutenzione
proattiva*
Report energetici e di rendimento
delle attrezzature*
Report sulle vibrazioni**
INCLUSO

EXTRA

NON INCLUSO

BluEdge Digital Core è incluso con tutti i livelli di contratto di assistenza (disponibile in base al modello del prodotto e su richiesta).
*Disponibilità in base al modello del prodotto. **Disponibilità su richiesta.

Migliorate la produttività con analisi e notifiche in tempo
reale sullo stato di salute degli asset HVAC connessi per
ricevere dati su richiesta via web e mobile

CORE

ENHANCE

I team BluEdge monitorano
i vostri asset HVAC con
dashboard e strumenti
digitali

Gli esperti analizzano i
dati da remoto per offrire
informazioni approfondite
sullo stato di salute e sul
rendimento

ELITE
Notifiche e analisi predittive
per ottimizzare i risultati.

Manutenzione – Grafici e diagrammi
per comprovare la necessità
di manutenzione e la sua efficacia

Dashboard dei refrigeratori* – Pagine grafiche
e trend intuitivi facilitano la comprensione dello
stato di salute delle apparecchiature.

Monitoraggio remoto 24 ore su 24 –
Analisi remota costante per prevedere e
ridurre i tempi di inattività non pianificati

Analisi avanzate* – La piattaforma predittiva
fornisce costantemente suggerimenti volti a
migliorare l’efficienza e l’affidabilità di ogni
apparecchiatura
*In base al contratto

I dati delle attrezzature vengono
raccolti e analizzati su cloud

Le apparecchiature
connesse inviano a Carrier
aggiornamenti sul loro stato

Il servizio di assistenza Carrier
Service vi aiuta a individuare
la soluzione migliore

Dopo l'analisi, gli esperti elaborano
soluzioni su misura da remoto

Come funziona
BluEdge Digital

Carrier condivide col cliente
eventuali azioni correttive

Visitate la pagina www.carrier.com/commercial/it/it per maggiori dettagli.
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