→ Administration & Controlling

ACCURA® Bulk Management. Controllate online
i vostri consumi di gas.

Informazioni generiche

Le prestazioni in sintesi

I vantaggi per la clientela

Gruppo target

ACCURA® Bulk Management è la soluzione per controllare e regolare i consumi di gas criogenici liquidi via
web tramite portale dedicato. I clienti possono controllare online, in qualsiasi momento, i livelli dei serbatoi,
i dati di consumo e gestire i documenti di consegna per singolo serbatoio e sede, grazie al telerilevamento
che consente il ripristino delle scorte automaticamente. L’analisi e la pianificazione dei consumi di gas sono
facilitate da numerose statistiche, da confronti tra i vari periodi di consumo e da report effettuati ad intervalli regolari.
• Livelli attuali dei serbatoi e dati di consumo online per singolo serbatoio e singola sede di utenza
• Confronto del consumo di gas tra diversi periodi, sedi e processi di produzione
• Sintesi dei dati delle bolle di consegna e delle quantità fornite
• Valutazioni definite e inviate automaticamente via e-mail per singolo periodo (settimana, mese, anno)
• Accesso via browser Internet standard con ID utente e password; non è necessario installare alcun software
• Migliore efficienza lavorativa grazie al supporto offerto ai i reparti di progettazione, controlling, contabilità
e alla stesura di report per la sicurezza e la protezione ambientale (ISO 9001), oltre a numerose analisi per
la fornitura del gas che esaminano livelli dei serbatoi, quantità fornite e consumi
• Sicurezza delle forniture e risparmi assicurati individuando rapidamente eventuali perdite
• Risparmio grazie ad un impiego efficiente dei gas e al confronto tra i consumi in diversi periodi, sedi e processi produttivi
Aziende che:
• intendono gestire con maggiore efficienza il processo correlato alla fornitura dei gas liquidi criogenici
• considerano il gas come un fattore produttivo critico
• utilizzano i gas anche in diverse sedi.
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Altri servizi
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SECCURA® - Servizio di Telerilevamento Bulk
Riordino automatico del gas criogenico per i clienti dotati di serbatoi, basato sul controllo remoto dei serbatoi
da parte della Linde Gas.
SECCURA® - Servizio di Telerilevamento bombole
Controllo remoto del livello di riempimento e riordino automatico dei gas per i clienti dotati di pannelli di
riduzione o scambio automatico.
LIPROTECT®
corsi di formazione e servizi per la sicurezza, come ad es. valutazioni del rischio, manipolazione liquidi criogenici ecc .

Contatto

Si prega di rivolgersi al consulente responsabile o di prendere contatto con il nostro Centro di assistenza alla
clientela. Telefono: 800 546334, o di contattarci online: http://www.linde-gas.it
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