
Monitoraggio della combustione e delle emissionii

S O L U Z I O N I  D I  Q U A L I T À  P E R  C L I E N T I

CONTRATTI DI ASSISTENZA
ASSICURATI PRESTAZIONI SUPERIORI E MASSIMIZZA IL RITORNO 
SULL’INVESTIMENTO NEL CORSO DELLA VITA UTILE DEL TUO STRUMENTO



Presso AMETEK Land, siamo fieri della nostra gamma 
completa di sistemi di monitoraggio e analisi per un 
monitoraggio della combustione e ambientale che è leader 
nel settore per quanto riguarda prestazioni e affidabilità.

Comprendiamo il ruolo fondamentale che gli strumenti rivestono 
nel funzionamento del tuo stabilimento. Eventuali tempi di 
fermo imprevisti o problemi nella qualità dei dati possono avere 

AMETEK LAND PRODUCE STRUMENTI PER 
MISURAZIONI DI PRECISIONE DAL 1947. 
SIAMO SPECIALISTI NELLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA NON A CONTATTO 
E NEL MONITORAGGIO DELLA COMBUSTIONE CON APPLICAZIONI IN SETTORI 
DIVERSI COME LA LAVORAZIONE DI ACCIAIO E VETRO, LA GENERAZIONE DI 
POTENZA E LA PRODUZIONE DI CEMENTO. 

A partire dal 2006, i clienti possono usufruire dei servizi del team globale di vendita 
e assistenza AMETEK interno al reparto AMETEK Process & Analytical Instruments.

C A R AT T E R I S T I C H E VA N TA G G I

CONTRATTI DI ASSISTENZA AMECare® 

un notevole impatto sulla tua capacità di gestire lo stabilimento in 
modo sicuro, efficace e rispettoso delle normative ambientali.

I nostri contratti di assistenza AMECare® per il monitoraggio della 
combustione e ambientale sono pensati appositamente per assicurare 
che i tuoi strumenti ricevano una manutenzione professionale e 
vengano calibrati in modo da operare ai massimi livelli di prestazioni di 
fabbrica lungo tutta la loro vita utile. L'assistenza in loco e la formazione 
vengono eseguite da tecnici AMETEK Land appositamente formati che 
utilizzano solo ricambi di fabbrica di qualità.

Tutti gli strumenti nuovi e sottoposti ad assistenza vengono 
certificati e sono conformi alle specifiche pubblicate. Ciò offre 
una cronologia di misurazione che parte sin dal primo giorno, un 
requisito spesso necessario all'interno dei sistemi di qualità.

QUALITÀ, AFFIDABILITÀ E 
ASSISTENZA GENERALE 
CONTINUANO A ESSERE LE PRIORITÀ 
PRINCIPALI PRESSO AMETEK LAND

Controllo integrale del sistema Assicurati che lo strumento funzioni al meglio 

Controlli sulla conformità e rapporto sul sistema di 
monitoraggio dell'opacità

Adempi i requisiti della Procedura 3 prevista dall'EPA 
americana

Le tariffe includono le spese di viaggio e l'indennità di 
trasferta

Controllo del budget

Supporto telefonico illimitato Assistenza quando ne hai bisogno

Sconto sulle manutenzioni non programmate e sui ricambi Costi inferiori senza calo nella qualità

Sconto sullo strumento sostitutivo Se il tuo strumento non può essere riparato, ti 
offriamo un prezzo scontato su una sostituzione 
diretta

Gli interventi vengono realizzati dai tecnici di AMETEK Land Personale esperto completamente formato

Solo ricambi originali AMETEK Land Massima qualità e affidabilità

Formazione su campo Competenze migliori per il personale in loco

CONTRATTI DI ASSISTENZA
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COSA OFFRONO I CONTRATTI DI 
ASSISTENZA AMECare®

4500 MkIII 9100/9200 MILLWATCH/
SILOWATCH FGA

Controllo completo del sistema e della funzionalità ✔ ✔ ✔ ✔

Manutenzione programmata1 ✔ ✔ ✔ ✔

Calibrazione a zero e calibrazione verso l’alto ✔ ✔ ✔ ✔

Pulizia di strumenti ottici esterni ✔ ✔

Controllo dell’allineamento ottico ✔ ✔

Test e report della Procedura 3 prevista dall’EPA americana 2 ✔

Controllo del flusso ✔ ✔

Controllo della sonda e del filtro ✔ ✔

Aggiornamento del firmware ✔ ✔ ✔ ✔

Formazione del personale del sito, se necessario ✔ ✔ ✔ ✔

Report sulle condizioni ✔ ✔ ✔ ✔

La retribuzione comprende le spese di viaggio e la diaria ✔ ✔ ✔ ✔

Le retribuzioni contrattuali per l'assistenza sono indicate qui 
di seguito e calcolate su base giornaliera ✔ ✔ ✔ ✔

Assistenza telefonica illimitata ✔ ✔ ✔ ✔

Sconto aggiuntivo sui contratti pluriennali ✔ ✔ ✔ ✔

Sconto del 10% sull’assistenza non programmata ✔ ✔ ✔ ✔

Sconto del 10% sugli strumenti sostitutivi ✔ ✔ ✔ ✔

Sconto del 5% sui ricambi ✔ ✔ ✔ ✔

1 - Esclusi i componenti usati.
2 - In caso di una visita annuale programmata, tutti i test saranno completati. In caso di viste trimestrali programmate, una visita comprende tutti i test, tre visite comprendono solo test trimestrali come richiesto dalla Procedura 3.

Gli strumenti AMETEK Land sono progettati per operare in 
alcuni degli ambienti industriali più ostici. Indipendentemente 
dallo strumento, i nostri contratti di assistenza completi 
offrono numerosi vantaggi, personalizzati in base alle tue 
esigenze individuali. Tutti i nostri contratti di assistenza   
AMECare® prevedono programmi di interventi di 
manutenzione preventiva annuale come standard.

In qualità di progettisti e produttori abbiamo una conoscenza 
senza eguali dei tuoi strumenti e disponiamo, inoltre, di un 
team dedicato e altamente qualificato di tecnici operanti 
nei nostri centri e pronti a fornirti la dovuta assistenza. Ci 
occuperemo del tuo strumento affinché tu possa concentrarti 
su ciò che è veramente importante, il tuo core business.

RISPONDERE ALLE SFIDE



GAMMA DI STRUMENTI
I contratti di assistenza AMECare® coprono 
• Sistema di monitoraggio dell’opacità modello 4500 MkIII
• Sistema di monitoraggio del monossido di carbonio modello 9100
• Sistemi di monitoraggio del monossido di carbonio Millwatch e Silowatch
• Sistemi di monitoraggio continuo delle emissioni serie FGA900 e FGAII

Se il tuo strumento non è elencato, contatta AMETEK Land per ottenere un contratto realizzato su misura per le 
tue esigenze specifiche.

ACQUISTA UN CONTRATTO DI ASSISTENZA AMECare®

Contatta il più vicino ufficio regionale per le vendite di AMETEK Land.
www.ametek-land.com/contactus

INVIA IL TUO STRUMENTO A SCOPO DI ASSISTENZA E CALIBRAZIONE
La nostra politica di autorizzazione dei resi per la restituzione di uno strumento è disponibile per la consultazione e 
la revisione all'indirizzo:
www.ametek-land.com/services/returns

CONTRATTI DI ASSISTENZA
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Land Instruments International
Stubley Lane, Dronfield 
S18 1DJ 
Regno Unito 

Tel: +44 (0) 1246 417691

AMETEK Land China Service 
Part A1 & A4, 2nd Floor Bldg. 1 
No. 526 Fute 3rd Road East, 
Pilot Free Trade Zone 200131 
Shanghai, Cina 

Tel: +86 21 5868 5111 ext 122 

AMETEK Land: Americhe 
150 Freeport Road, 
Pittsburgh, Pennsylvania, 15238 
USA 

Tel: +1 (412) 826 4444

Valido negli Stati Uniti

Valido nel Regno Unito Valido in india

Certificato n. CC-2041

AMETEK Land India Service 
Divyasree N R Enclave, Block A, 
4th Floor, Site No 1, EPIP Industrial Area 
Whitefield, Bangalore- 560066 
Karnataka, India  

Tel: +91 - 80 67823240 

www.ametek-land.com
land.enquiry@ametek.com

L'elenco completo degli uffici internazionali è consultabile alla pagina www.ametek-
land.com 

ESPLORA GLI ALTRI SERVIZI OFFERTI
Scopri maggiori informazioni sulla gamma completa di servizi post-vendita di AMETEK Land che ti aiuta a ottenere le 
prestazioni migliori dai tuoi strumenti e sistemi.
www.ametek-land.com/services

SCOPRI COME LA NOSTRA AMPIA 
GAMMA DI MISURAZIONE DELLA 

TEMPERATURA NON A CONTATTO E 
DI PRODOTTI PER LE EMISSIONI E LA 

COMBUSTIONE OFFRE UNA SOLUZIONE 
AI TUOI PROCESSI OPERATIVI 

WWW.AMETEK-LAND.COM


