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Composto da servizi specifici, SERVICE PACK mette a disposizione 
una squadra di professionisti pronti a scendere in campo in qualsiasi 
momento per risolvere ogni tuo problema relativo ad Impiantistica, 
Manutenzione, Assistenza, Renting e Finanziamenti. In altre parole, 
un team di esperti sempre a tuo servizio.

Service pack è un insieme di servizi sempre a tua disposizione.

Servizio

TELECARE
Il servizio di Teleassistenza e Telecontrollo

per la gestione e l’ottimizzazione della funzionalità 
di centrali d’aria compressa.



Servizio di gestione TELECARE

Diagnosi, manutenzione e assistenza a distanza, con una ottimizzazione 
dell’efficienza della vostra stazione d’aria compressa.

Per la gestione automatica di centrali di compressione complesse, 
con più compressori in cascata, AirBonaita dispone di sistemi di gestione 
e controllo tecnologicamente avanzati e di comprovata affidabilità, in grado 
di ridurre e ottimizzare il funzionamento anche a distanza.
Oltre all’ottimizzazione dell’efficienza ne risulta anche un sensibile 
abbattimento dei costi.

Ecco perché Telecare è un servizio così utile, prezioso e conveniente.

Siamo sempre vicini 
a voi, anche da lontano
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Semplice, affidabile, conveniente

Alcuni dei vantaggi garantiti 
dal servizio Telecare:

✓
✓
✓
✓

Le interfacce modem integrate negli impianti Kaeser consentono di stipulare 
un contratto di Teleassistenza per monitorare in tempo reale il funzionamento 
delle sale compressori.

Grazie ad una appropriata programmazione, si possono selezionare autonoma-
mente i compressori da avviare in un dato istante in funzione del carico 
richiesto, riducendo ulteriormente i consumi energetici.

L’utente (o il centro assistenza) può monitorare e comandare la centrale 
di compressione dal proprio PC e ricevere messaggi di allarme 
o segnalazione via SMS dal proprio cellulare.

I tempi di intervento in caso di avaria sono notevolmente ridotti, il numero 
dei fermi macchina e i costi dell’assistenza limitati.
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CIAC: Check-up completo degli Impianti ad Aria Compressa.

ACEA: Analisi dei Consumi Energetici di Aria compressa.

CMP: Contratto di Manutenzione Programmata per gli impianti ad aria compressa.

TELECARE: gestione a distanza delle centrali di compressione complesse.

SOS H24: assistenza tecnica personalizzata e disponibile 24 ore su 24.

SAFETY AIR: gestione, controllo e messa a norma degli impianti.

PND: prova non distruttiva per la rilevazione spessometrica di serbatoi ad aria compressa

ECOSERVICE: manutenzione programmata con gestione e smaltimento dei rifiuti generati 
        dagli impianti.

ECOFRIGOR: controllo e gestione di impianti con gas effetto serra.

CHIAVI IN MANO: progettazioni ed Installazioni complete di impianti e distribuzione 
   aria compressa.

AIRRENTING: noleggio tutto compreso di impianti d’aria compressa.

AIRFIN: divisione interna specializzata in Finanziamenti. 

Linea Informazioni
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