
SERVIZI

Servizi di 
ispezione e test

per commutatori

 



Perché è necessario ispezionare e  sottoporre 
a test i commutatori periodicamente ?

La gamma Atys di Socomec costituisce una delle gamme più affidabili di commutatori ed è leader di 
mercato in un’ampia serie di applicazioni estremamente impegnative.
Tuttavia, la natura critica di molte applicazioni in cui vengono utilizzati i commutatori Atys Socomec 
in combinazione con i rigorosi requisiti posti da assicuratori e altre entità coinvolte nella sicurezza, 
richiedono l’esecuzione di un’ispezione abituale dei commutatori da parte di tecnici qualificati.

Quali sono i rischi se non 
si effettua periodicamente 
l’ispezione e il test dei 
commutatori ?
•  Guasto dei commutatori a causa 

di un’errata configurazione o di un 
cablaggio non corretto.

•  Perdita di potenza nel caso che un 
commutatore non riesca a commutare 
automaticamente su una sorgente 
secondaria.

•  Costosi periodi di interruzione 
causati da guasti dei commutatori e 
il concomitante utilizzo della modalità 
manuale di emergenza.

Quali sono i vantaggi derivanti 
dall’affidare il servizio di 
ispezione dei dispositivi al 
produttore originale ?
•  Comprensione più approfondita della 

tecnologia dei commutatori, del relativo 
software e dei prodotti.

•  Profondità e ampiezza di esperienza 
nello svolgimento delle procedure di 
sicurezza relative a ispezioni e test.

•  Competenza indiscutibile nell’integrazione 
dei dispositivi nell’ambito del vostro 
specifico ambiente operativo.

Rete di tecnici specialisti
•  370 tecnici Socomec dedicati 

all’assistenza operanti in più di 
20 filali.

•  175 Business Partner con tecnici 
locali formati da Socomec in più di 
70 paesi.

•  3.500 ore di formazione tecnica 
erogata annualmente (su prodotti, 
metodologie e sicurezza).

Linea diretta di assistenza tecnica
•  Oltre 20 lingue parlate dal personale 

dei call-center di assistenza tecnica 
Socomec.

•  3 centri di supporto tecnico avanzato.
•  Oltre 90.000 chiamate gestite 

annualmente.

Servizi
•  Team di tecnici specializzati reperibili 

24 ore su 24, 7 giorni su 7.
•  Consulenza tecnica in loco garantita 

entro 4 ore.
•  Analisi della qualità della rete elettrica 

(PQA) e ispezione termografica.
•  Messa in servizio, formazione e test 

in loco.
•  Visita di manutenzione preventiva 

certificata.
•  Monitoraggio remoto e diagnosi 

proattiva.
•  Manutenzione correttiva con utilizzo 

di ricambi originali.
•  Reperibilità di ricambi originali 24 / 7.
•  Gestione prioritaria spedizione 

ricambi.
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I vantaggi di potersi avvalere del know-how del produttore
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Cosa è compreso nel servizio di ispezione 
e test standard dei commutatori offerto 
da Socomec ?

1.  Per ogni specifica 
ubicazione di Atys e codice 
UAN (Unique Asset Number, 
numero di asset unico)

•  Controllo visivo finalizzato ad 
evidenziare eventuali segni indicatori 
di potenziali problematiche (presenza 
di polvere, corrosione visibile, 
scolorimento della plastica).

•  Analisi a infrarossi del dispositivo.
•  Temperatura ambiente di esercizio 

– per confermare che il dispositivo 
funzioni all’interno dell’intervallo di 
temperatura consigliato.

•  Descrizione dell’applicazione d’uso 
del commutatore Atys e conferma 
dell’effettiva adeguatezza del 
dispositivo per tale applicazione.

2.  Descrizione 
dell’architettura 
elettrica connessa

•  Sorgente 1: tipo di sorgente (potenza 
nominale kW).

•  Sorgente 2: tipo di sorgente (potenza 
nominale kW).

•  Caratteristiche dei carichi collegati a 
valle del dispositivo.

•  Conferma che il modello di Atys è 
adeguato per l’applicazione.

3.  Protezione dai rischi di 
scosse elettriche

•  Verifica del collegamento di messa 
a terra e della relativa protezione 
(sportello, quadro elettrico…).

•  Verifica dell’isolamento del cavo 
(controllo visivo).

•  Verifica della protezione dai contatti diretti.

4. Montaggio Atys
•  Verifica della sezione utilizzata per le 

fasi e il neutro.
•  Verifica del corretto fissaggio del 

dispositivo nel quadro o involucro 
(assenza di vibrazioni, movimenti, 
raccordi allentati).

•  Verifica del cavo e dei contrassegni 
del commutatore.

5.  Verifica e convalida 
delle impostazioni e dei 
parametri Atys

•  Parametri menù Impostazione.
•  Parametri menù Livelli di tensione.
•  Parametri menù Livelli di frequenza.
•  Parametri menù Temporizzazioni.
•  Parametri menù I / O.

Illustrazione menù livelli di tensione e di frequenza

t100

% Valore controllato (tensioni)

Soglia di sovratensione (oU)

Soglia di isteresi di 
sovratensione (oUh)
Sorgente disponibile

Soglia di isteresi di 
sottotensione (uUh)

Soglia di sottotensione (oU)

t100

% Valore controllato (frequenza)

Soglia di sovrafrequenza (oU)

Soglia di isteresi di 
sovrafrequenza (oUh)
Sorgente disponibile

Soglia di isteresi di 
sottofrequenza (uUh)

Soglia di sottofrequenza (uU)

Menù livelli di tensione. Menù livelli di frequenza.
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Servizi Socomec di ispezione e test dei commutatori
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Socomec ha sviluppato una gamma completa di servizi, pacchetti di ispezione e test per gli utenti dei commutatori Atys.
Un’assistenza tecnica di alta qualità costituisce un elemento di importanza vitale per qualsiasi programma di continuità aziendale.
I servizi di ispezione e test offerti da Socomec sono indispensabili per qualsiasi organizzazione che desideri tutelare le proprie risorse critiche e ottimizzare le proprie prestazioni.
I servizi e i pacchetti sono completamente “tagliati su misura” del cliente per soddisfare tutte le sue esigenze, tenendo conto delle specifiche caratteristiche e vincoli del suo impianto, della natura particolare del suo 
business e del particolare livello di criticità associato alle sue utenze.

La nostra visita annuale “una tantum” 
costituisce la soluzione ideale per 
le organizzazioni che desiderano la 
sicurezza di un normale check-up da 
parte del produttore, in combinazione 
con il vantaggio di aggiornamenti 
firmware assicurati, di rapporti completi e 
la certificazione di conformità rilasciata al 
completamento della visita.

Come si svolge la visita ispettiva ?
La visita ispettiva comprende una 
visita annuale in loco effettuata da 
un tecnico qualificato Socomec che,  
provvede a svolgere una procedura 
di ispezione e test per certificare il 
corretto funzionamento di ciascuno dei 
commutatori Atys.
Dopo ogni ispezione, il tecnico fornirà un 
rapporto dettagliato, compreso l’elenco 
di tutte le risorse sottoposte a test oltre 
ad un’analisi approfondita dei risultati.

Vantaggi fondamentali
•  Sigilli di controllo applicati dal 

produttore su alcuni modelli.
•  Relazione completa corredata da 

raccomandazioni tecniche.
• Dichiarazione di conformità.

I nostri pacchetti offrono una soluzione 
completa che combina i vantaggi della 
visita ispettiva, dei servizi di diagnostica e 
risoluzione delle anomalie.
I pacchetti sono stati progettati per 
ottimizzare l’affidabilità, l’efficienza e 
la sicurezza della vostra sorgente di 
alimentazione, in modo da consentire 
l’ottimizzazione del costo totale di 
proprietà (TCO).

In che consistono i pacchetti 
ispettivi ?
I pacchetti ispettivi comprendono la visita 
ispettiva oltre a un servizio di emergenza 
nel caso di anomalie.
Se viene individuato un problema, il 
commutatore viene riparato dal tecnico 
Socomec entro un periodo di tempo 
garantito con la sostituzione di eventuali 
componenti difettosi.
Sono stati creati vari pacchetti ispettivi 
per coprire un’ampia gamma di 
esigenze, da un semplice servizio 
combinato a un pacchetto “tutto 
compreso” che offre visite sul posto con 
tempo di intervento rapido e comprende 
il costo della manodopera e dei ricambi.

Consulenza di esperti
Per una soluzione flessibile, su misura 
per le vostre specifiche esigenze, è 
possibile combinare i nostri pacchetti 
ispettivi con qualsiasi eventuale 
contratto di manutenzione preesistente 
stipulato con Socomec per UPS o altri 
apparecchi.

Vantaggi fondamentali
Tutti i vantaggi della visita ispettiva

+

•  call center di assistenza tecnica 
prioritaria,

• tempo d’intervento in loco garantito,
•  disponibilità assicurata a magazzino 

dei ricambi originali.

Visita ispettiva PACCHETTI DI ISPEZIONI - Caratteristiche e opzioni

Pacchetti ispettivi

Principali vantaggi

•  Elevata affidabilità, garanzia di 
funzionamento e ottimizzazione del 
vostro impianto.

•  Messa in sicurezza di tutti i punti 
critici.

•  Riduzione rischi di potenziali guasti 
per mancata rilevazione.

•  Taglio dei costi di downtime ed 
eliminazione del rischio di perdite 
di esercizio.

DEsCRiZiONE DEl sERViZiO VISITA ISPETTIVA PACCHETTI ISPETTIVI

silVER GOlD platiNUM platiNUM+

1 Visita ispettiva • • • • •
Analisi a infrarossi • • • • •
Test on load
Verifica della categoria di impiego
Ispezione del sistema di bypass
Manodopera e trasferte per manutenzioni correttive • • •
Ricambi originali • •
Disponibilità call center • • • •
Call center emergenze 24/7 •
Tempo d’intervento in loco entro il giorno lavorativo successivo • • •
Tempo d’intervento in loco entro 6 ore •
Tempo d’intervento in loco entro 4 ore*

•: incluso. : opzionale. 
* Verificare la copertura del servizio nella propria zona.
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www.socomec.it

SEdE lEgAlE

GRUPPO SOCOMEC
SAS SOCOMEC capital 10 678 740 € 
R.C.S. Strasbourg B 548 500 149 
B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse  
F-67235 Benfeld Cedex - FRANCE 
Tel. +33 3 88 57 41 41 
Fax +33 3 88 74 08 00 
info.scp.isd@socomec.com

Socomec presente ovunque

BELGIO
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.be@socomec.com

FRANCIA
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
dcm.ups.fr@socomec.com

GERMANIA
Critical Power
info.ups.de@socomec.com
Power Control & Safety / Energy Efficiency
info.scp.de@socomec.com

PAESI BASSI
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.nl@socomec.com

POLONIA
Critical Power
info.ups.pl@socomec.com
Power Control & Safety / Energy Efficiency
info.scp.pl@socomec.com

PORTOGALLO
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.ups.pt@socomec.com

REGNO UNITO
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.uk@socomec.com

ROMANIA
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.ro@socomec.com 

SLOVENIA
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.si@socomec.com 

SPAGNA
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.es@socomec.com

TURCHIA
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.tr@socomec.com
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Il VoSTRo dISTRIBUToRE

IN ASIA - PACIfICo

AUSTRALIA
Critical Power / Power Control & Safety
info.ups.au@socomec.com

CINA
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.cn@socomec.com 

INDIA
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.in@socomec.com

SINGAPORE 
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.sg@socomec.com

TAILANDIA
Critical Power
info.ups.th@socomec.com

IN MEdIo oRIENTE

EMIRATI ARABI UNITI
Critical Power / Power Control & Safety / 
Energy Efficiency
info.ae@socomec.com

AMERICA

U.S.A., IL CANADA E IL MESSICO
Power Control & Safety / Energy Efficiency
info.us@socomec.com

AlTRI PAESI

NORD AFRICA
Algeria / Marocco / Tunisia
info.naf@socomec.com

AFRICA
Altri paesi
info.africa@socomec.com

SUD EUROPA
Cipro / Grecia / Israele / Malta
info.se@socomec.com

SUD AMERICA
info.es@socomec.com

MAGGIORI DETTAGLI
www.socomec.it/worldwide

IN EURoPA

FIRENZE
Critical Power
Via di Rimaggio, 1 
50055 Lastra a Signa (FI) 
Tel. +39 05 58 792 418  
Fax +39 05 58 792 712 
ups.firenze@socomec.com

MILANO
Critical Power
Via Leone Tolstoi, 73 - Zivido 
20098 San Giuliano Milanese (MI) 
Tel. +39 02 98 242 942  
Fax +39 02 98 240 723 
ups.milano@socomec.com
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Via Nino Bixio, 11
I - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel.+39 02 98 49 821 
Fax +39 02 98 24 33 10 
info.scp.it@socomec.com

PADOVA
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Uff. Regionale Nord-Est 
Via Praimbole, 3 
I - 35100 Limena (Padova) 
Tel.+39 04 98 843 558  
Fax +39 04 90 990 841 
info.scp.it@socomec.com

ROMA
Critical Power
Via Portuense 956 
00148 Roma 
Tel. +39 06 54 225 218  
Fax +39 06 54 607 744 
ups.roma@socomec.com
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Uff. Regionale Centro-Sud 
Via Fontana delle Rose 105 
I - 00049 Velletri (Roma) 
Tel. +39 06 98 960 833  
Fax +39 06 96 960 834 
info.scp.it@socomec.com

VICENZA
Critical Power
Via Sila, 1/3 
36033 Isola Vicentina (VI) 
Tel. +39 04 44 598 611  
Fax +39 04 44 598 627 
ups.vicenza@socomec.com

IN ITAlIA


