
SMARTLINK acquisisce in tempo reale i dati del tuo impianto 
di aria compressa e li elabora fornendo informazioni chiare ed 
effi  caci. Potrai così visualizzare in modo immediato la disponi-
bilità operativa e l’effi  cienza energetica delle tue macchine ed 
inoltre conoscerne nel dettaglio il loro stato di salute.

SMARTLINK
connects you 
to an easier life.



SMARTLINK. Connecting you to an easier life.

Renditi le cose più facili

I dettagliati parametri di SMARTLINK ci consentono di supportarti nella maniera più efficace. 
L’efficiente pianificazione degli interventi di manutenzione ed una ottimizzata gestione dei 
ricambi garantiranno un maggior numero di ore di attività della tua macchina. I miglioramenti in 
termini di progettazione dei componenti, identificati con l’aiuto dei dati sul campo, consentiranno 
di portare l’affidabilità del tuo sistema di aria compressa al livello qualitativo più elevato.

Sperimenta il livello più alto di assistenza

Ottieni il massimo da SMARTLINK integrandolo con un Contratto di 
Assistenza Total Responsibility. Affidaci questo incarico e lascia che i 
nostri Service Engineer operino dietro le quinte. Proprio come i medici 
specializzati, noi monitoriamo i segnali vitali delle tue macchine e sappiamo 
esattamente quando eseguire la manutenzione. E non appena insorge un 
potenziale problema, lo individuiamo a distanza, ne diagnostichiamo la 
causa ed interveniamo tempestivamente per risolverlo.



SMARTLINK ti offre un’analisi semplice ed efficace del consumo 
energetico del tuo impianto di aria compressa, riportando sulla 
tua dashboard una panoramica immediata e generando report 
personalizzati per una valutazione più approfondita.

Il sistema invia delle segnalazioni di possibili miglioramenti basate 
sulle condizioni di lavoro effettive delle macchine, e queste 
rappresentano delle opportunità reali per migliorare l’efficienza del 
tuo impianto di aria compressa. 

con una migliore efficienza energetica

Supervisione diagnostica

(Il 70% dei costi di un compressore è determinato dal consumo energetico)

Efficienza energetica

Risparmia fino al 

30%
Scegli il tuo livello di assistenza: SMARTLINK ENERGY
• Analizza e ottimizza l’efficienza energetica della tua sala compressori
• Essenziale per la conformità alla normativa ISO50001
• Indicatori di prestazioni, benchmark e analisi di tendenza
• Facile accesso a report e segnalazioni

Questo servizio aggiuntivo consente di individuare e correggere tempestiva-
mente eventuali anomalie di funzionamento. Grazie all’intelligenza artificiale 
ed all’analisi dei nostri esperti del Diagnostic Center, viene assicurato l’inter-
vento proattivo mirato alla risoluzione dei problemi, così da assicurare una 
maggior disponibilità ed una più elevata efficienza energetica.



I compressori funzionano in modo ottimale? Per verificarlo, 
basta visualizzare rapidamente la dashboard di SMARTLINK.

Se si verifica un problema, SMARTLINK segnala la necessità 
di un’azione. La risposta tempestiva è il modo migliore per 
evitare tempi di fermo macchina non previsti! Se hai attivo 
un Contratto di Assistenza Total Care o Total Responsibility, 
Atlas Copco interverrà per te in modo proattivo per risolvere 
il problema.

grazie al Contratto di Assistenza abbinato a SMARTLINK

Monitoraggio integrato delle condizioni dei cuscinetti

Disponibilità

Incremento della disponibilità operativa dei tuoi 
compressori del 3%
Scegli il tuo livello di assistenza: SMARTLINK UPTIME
• Ottieni la massima disponibilità di tutte le macchine connesse
• Avvisi e segnalazioni di miglioramento tempestivi
• Avvisi personalizzati via PC o smartphone
• Facile follow-up dello stato della macchina

L’opzione di monitoraggio delle vibrazioni (SPM, Shock Pulse Monitoring) 
consente di monitorare i componenti più critici ed avvisa quando è 
necessario sostituirli. In questo modo, si evitano interruzioni della 
produzione dovute ai guasti, così da ottenere la massima vita utile delle 
macchine.



SMARTLINK. Connecting you to an easier life.

È fondamentale assicurarsi che le proprie macchine siano in buone condizioni e che 
rimangano tali anche in futuro. SMARTLINK traccia tutti i segni vitali dei compressori e 
li elabora rendendoli disponibili e visualizzabili ovunque ed in qualsiasi momento. 
Macchine efficienti significa assistenza tempestiva. La Service Timeline mostra gli 
interventi necessari per ogni macchina, le visite pianificate e lo storico dei report degli 
interventi. 

   punti di campionamento dati, ti aiuta 
a migliorare lo stato di efficienza del tuo compressore

Total Responsibility

Salute generale

Il monitoraggio attivo di SMARTLINK, con oltre

30
Scegli il tuo livello di assistenza: SMARTLINK SERVICE
• Gratis per tutti i clienti
• Possibilità di consultare lo stato della macchina e gli interventi necessari
• Segnalazioni per miglioramenti concreti
• Facile accesso all’assistenza e segnalazioni

Grazie ad il Contratto di Assistenza Total Responsibility, ci prendiamo cura dei 
tuoi compressori. Include infatti il pronto intervento da parte dei nostri tecnici 
specializzati, i ricambi originali, gli aggiornamenti software, le revisioni e la 
copertura completa dei rischi. Tutto questo contribuisce a garantire lo stato 
ottimale della tua macchina e a ridurre i costi complessivi nel ciclo di vita.
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