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 Prognosys per analizzatore sodio NA5600sc 
 Elimina gli interventi manutentivi di emergenza 

Prognosys è un sistema diagnostico predittivo che ti informa 
tempestivamente di eventuali problemi imminenti con lo 
strumento. Puoi sapere con sicurezza se le variazioni delle 
misure dipendono da alterazioni che riguardano il tuo strumento 
o la matrice acquosa.

 Indicatore di misura 
 L’indicatore della qualità delle misure esegue il 
monitoraggio dei componenti dello strumento 
e utilizza queste informazioni per segnalare 
all’utente la necessità di interventi manutentivi 
imminenti, prima che le misure diventino ina�  dabili. 

 Indicatore di servizio 
 L’indicatore di servizio segnala i giorni di 
funzionamento rimanenti fi no al successivo
intervento di riparazione o manutenzione 
sullo strumento. 

È il momento di 
pianifi care la 

manutenzione prima 
che l’accuratezza delle 

misure sia compromessa.

MANUTENZIONE 
RICHIESTA

IN ATTESA DI 
MANUTENZIONE

PERFORMANCE
OTTIMALE

 Indicatore di misura 

 Lo slope di calibrazione non rientra 
nei limiti consentiti. 
 È stata rilevata una scarsa qualità 
del campione. 
 I parametri di misura infl uiscono sullo 
stato di funzionamento degli elettrodi. 

 Indicatore di misura 

 La calibrazione è prossima a livelli 
inaccettabili. 
 Stato di funzionamento degli 
elettrodi di misurazione. 
 Stato di funzionamento degli 
elettrodi nei limiti consentiti. 

 Indicatore di misura 

 Le calibrazioni rientrano nei limiti 
consentiti. 
 Le misure del campione rilevate 
possono essere lette in maniera 
accurata. 
 Lo stato di funzionamento degli 
elettrodi è ottimale. 
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Molti dei parametri e delle attività segnalati dall’indicatore di misura sono visualizzati anche tramite l’indicatore 
di servizio nel caso i componenti dello strumento richiedano interventi di manutenzione a breve.
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IN ATTESA DI 
MANUTENZIONE

PERFORMANCE
OTTIMALE

Confronto NA5600sc

Senza Prognosys

 Indicatore di servizio 

 Manutenzione richiesta per fi ltri, 
valvole, pompe, tubi e altri 
elementi soggetti a usura. 

 Indicatore di servizio 

 La manutenzione prevista deve essere 
e� ettuata entro 90 giorni per fi ltri, 
valvole, pompe, tubi e altri elementi 
soggetti a usura. 

 Indicatore di servizio 

 Nessuna manutenzione richiesta 
entro i prossimi 90 giorni. 


