
 PROGNOSYS PER PHOSPHAX sc 
 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 di misura esegue il monitoraggio dei com-

ponenti 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 manutenzione sullo strumento. 

È il momento di 
pianifi care la 

manutenzione prima 
che l’accuratezza 

delle misure venga 
compromessa

Molti dei parametri e delle attività segnalati dall’indicatore di misura sono visualizzati

anche tramite l’indicatore di servizio nel caso i componenti del relativo strumento

richiedano interventi di manutenzione a breve.

MANUTENZIONE 
RICHIESTA

IN ATTESA DI 
MANUTENZIONE

PERFORMANCE 
OTTIMALE

 Indicatore di misura 
 Livelli di reagente estremamente bassi 

 Errore rilevato nello strumento 

 Indicatore di servizio 
 E� ettuare la manutenzione dello

strumento 

 Acqua nell’analizzatore 

 Indicatore di misura 
 Livelli di reagente bassi; sostituzione

necessaria a breve 

 La sostituzione del pistone della pompa 

è scaduta da oltre 60 giorni 

 Le piastre del modulo fi ltrante sono

sporche: richiesta pulizia (solo per

analizzatori con Filter probe) 

 Avviso relativo allo strumento 

 Indicatore di servizio 
 Restano 2 – 14 giorni fi no al prossimo

intervento di manutenzione (regolabile 

dall’utente) 

 Indicatore di misura 
 Livelli di reagente accettabili (quantità

rimanente pari all’1% o più) 

 Il pistone della pompa è in buone

condizioni (100%) o la data per la

sostituzione del pistone della pompa 

è stata superata (76 – 99%) 

 Il Filter probe è in buone condizioni 

 95% durante il riscaldamento 

dell’analizzatore 

 95% durante il ra� reddamento 

dell’analizzatore 

 Indicatore di servizio 
 Restano 7 – 14 giorni fi no al prossimo

intervento di manutenzione (regolabile 

dall’utente) 

 Presenza di umidità bassa o assente

nell’analizzatore 
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