
Quando fate un controllo medico vi fidate solo di un 
professionista qualificato? Allo stesso modo, per verificare 
un sistema complesso come il vostro impianto dell'aria 
compressa, perché non rivolgersi a uno specialista? L’audit 
AIRScan consente di identificare potenziali di risparmio 
tramite misurazioni e simulazioni condotte da esperti.

AIRScan

Fate spazio ai miglioramenti

AIRScan consiste in una diagnosi 
completa del vostro impianto dell'aria 
compressa, eseguita in un arco 
temporale significativo. Si valutano: 
l'energia assorbita, la richiesta d’aria di 
stabilimento, la pressione del sistema, 
la qualità dell'aria, le possibili cadute di 
pressione e molto altro ancora. 

Condotta da un Team di Consulenti 
esperti, la diagnosi energetica AIRScan 
identifica le aree di inefficienza e i 
possibili miglioramenti ottenibili. 
AIRScan offre analisi affidabili e 
raccomandazioni attendibili, orientate a 
migliorare l'efficienza energetica.

CONSULTATE 
UNO SPECIALISTA



Chiara, approfondita 
e realistica
La relazione tecnico scaturita dall’audit 
AIRScan costituisce un riepilogo 
chiaro per i responsabili di funzione, 
oltre che una valutazione approfondita 
dei problemi e delle soluzioni per il 
personale tecnico.

A valle dell’audit ci è possibile simulare 
diverse configurazioni del vostro 
impianto dell'aria compressa  fornire 
stime realistiche dei potenziali risparmi 
energetici oltre che dei vantaggi 
ambientali e finanziari. 

"Come previsto, 
l'implementazione delle 
strategie consigliate da 
AIRScan ha comportato 
risparmi energetici 
immediati e abbiamo 
recuperato in poco tempo 
i costi sostenuti per 
la diagnosi."

Prestazioni eccellenti
Fate un passo avanti nel campo 
l'efficienza energetica. Chiamate uno 
specialista per scoprire come ottenere 
prestazioni ad altissimo livello dal vostro 
impianto dell'aria compressa.

Contattate oggi il vostro specialista 
Atlas Copco!

CHIEDETEVI…
Quali sono i rischi che corro in assenza di un’adeguata 
valutazione di impianto come l’audit AIRScan?
Perdereste l'occasione di ridurre in modo significativo i vostri 
consumi energetici. Una diagnosi AIRScan consente di identificare 
soluzioni attraverso le quali ottenere miglioramenti tangibili, fino al 
25-30% di risparmio sulla bolletta energetica.

Cosa rischio nell’affidare questa diagnosi ad altri?
Il rischio è di ottenere un'analisi non corretta, con raccomandazioni 
inattuabili, che possono indurre a investire in soluzioni senza alcun 
ritorno economico. I nostri specialisti sono in grado di fornire una 
consulenza puntuale, studiata pertanto sulle specifiche esigenze che 
possono essere soddisfatte dall’implementazione di soluzioni dalle 
più semplici alle più tecnologicamente avanzate.  

Quali sono le garanzie che la diagnosi offre in termini 
di affidabilità?
AIRScan è conforme allo standard ISO 11011 che regolamenta i 
criteri di valutazione dell'efficienza energetica dei sistemi ad aria 
compressa. Ciò garantisce una valutazione dell'intero impianto 
in base a un quadro di riferimento chiaramente definito. Inoltre, 
se già avete o avete in progetto di acquisire un sistema di gestione 
dell'energia a norma ISO 50001, l'audit AIRScan potrà essere 
utilizzato come parametro di riferimento. 

Ho bisogno di un audit AIRScan completo?
Non necessariamente. Le nostre valutazioni iniziali consentono di 
stabilire se è necessario procedere con un audit completo e soprattutto 
cosa verificare durante la diagnosi: flusso dell’aria, perdite, qualità 
dell’aria, consumi, livelli di manutenzione… 

AIRScan

www.atlascopco.it
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