
Ottimizzazione
del processo DAF

Gestione dei processi per
i sistemi di flottazione ad aria disciolta 
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Presentation Notes
Grazie per essere qui con noi. Oggi parleremo di come ottimizzare, ovvero gestire più efficacemente il vostro sistema di flottazione ad aria disciolta (o DAF, Dissolved Air Flotation). 



La manutenzione del sistema DAF 
è la vostra priorità n. 1, giusto?
Sbagliato.
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Presentation Notes
La manutenzione del sistema DAF è la vostra priorità numero uno, giusto?  Sbagliato. E il problema è proprio questo. Probabilmente nel vostro impianto le operazioni DAF non sono nemmeno un lavoro a tempo pieno. Potrebbero essere una delle tante mansioni del team di manutenzione o sanificazione, o magari non sono nemmeno una responsabilità di una persona specifica. Il vostro sistema DAF potrebbe pertanto essere trascurato o semplicemente considerato un aspetto secondario. Ma esiste un modo per garantire il funzionamento regolare ed efficiente del sistema DAF SENZA assumere una persona dedicata a questa mansione? In molte strutture parte della manutenzione del sistema DAF viene esternalizzata ai fornitori di prodotti chimici. A volte sono proprio questi fornitori a decidere la portata di alimentazione, ovvero la quantità di prodotti chimici da utilizzare nel processo DAF, ma queste persone potrebbero essere presenti in loco solo una volta la settimana o addirittura una volta al mese.  Oltre a ridurre la visibilità sulle condizioni effettive del processo, questa situazione determina anche un conflitto di interessi. Esiste un modo per assicurare che il sistema DAF utilizzi sempre la portata di alimentazione dei prodotti chimici OTTIMALE, senza dipendere completamente dal giudizio dei partner?  Non dico che non dobbiate fidarvi del vostro fornitore di prodotti chimici, ma non vorreste avere la possibilità di verificare i suoi consigli e le sue decisioni con dati concreti? E qual è il rischio? Cosa succede se si verifica un problema con il sistema DAF?  Le conseguenze negative possono essere diverse, ad esempio:•Problemi di conformità dell'impianto di trattamento e potenziali sanzioni e sovrattasse •Spreco di risorse nel processo, come il sovradosaggio dei prodotti chimici•Aumento della manodopera necessaria per gestire manualmente il processo•E, nello scenario peggiore, arresto parziale o completo della produzione a causa di un collo di bottiglia nella produttività.



Aspetti del processo DAF che richiedono 
attenzione e potenziali problemi:

1.Tasso di carico dei solidi
2.Tasso di carico idraulico
3.Test regolari
4.Manutenzione di sonde e 

analizzatori
5.Consumo di prodotti chimici
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Anche se vorremmo tanto che la manutenzione di un sistema DAF altamente funzionale fosse facile, in realtà non lo è. Non si può configurare il sistema all'inizio e poi non pensarci più. Ci sono alcune cose che richiedono attenzione continua e altre che possono creare problemi. Sono certo che potreste aggiungere all'elenco anche qualcuno dei vostri problemi specifici.•Tasso di carico dei solidi	•È necessario verificare regolarmente il tasso di carico dei solidi per assicurarsi che il sistema DAF non venga sovraccaricato, determinando una scarsa qualità dell'effluente e, di conseguenza, carico in ingresso nel saturatore, che potrebbe ridurre l'efficienza del trasferimento di gas.•Tasso di carico idraulico	•Grazie alle informazioni in tempo reale sul flusso, potete assicurarvi di rimanere entro la portata designata del sistema DAF, garantendo prestazioni ottimali. In pratica, potete capire se il sistema DAF viene sovraccaricato nei periodi di picco e ottenere le informazioni necessarie per decidere se è necessario espanderlo o meno.•Test regolari	•Come verificate il vostro processo? Vi limitate alle osservazioni visive? Prelevate manualmente campioni istantanei o eseguite test di flocculazione manuali? Oppure utilizzate apparecchiature di monitoraggio online, come sonde o analizzatori?•Manutenzione di sonde e analizzatori	•Se utilizzate strumentazione online, come ne eseguite la manutenzione per garantire misurazioni precise?•Consumo di prodotti chimici	•Qual è il dosaggio ottimale per coagulanti e flocculanti? Utilizzate soltanto un setpoint fisso oppure lo modificate in base alle variabili fondamentali come carico, flusso e così via? Quanto potreste risparmiare sui costi dei prodotti chimici se il sistema funzionasse in condizioni di efficienza ottimali?



Problematiche operative specifiche

Variabilità
dell'influente

Accuratezza delle
misure onlineControllo del pH Fluttuazioni di 

temperatura
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Nello specifico, per garantire la massima efficienza del sistema DAF è necessario gestire continuativamente le seguenti problematiche operative:•Variabilità dell'influente•La domanda di coagulante/flocculante varia nel tempo•L'equalizzazione è importante•Viene eseguito il bypass a un serbatoio di emergenza?•Difficoltà nel controllo del pH•Il pH dell'influente può presentare notevoli oscillazioni. Come le gestite? Monitorate i solidi sospesi totali (TSS, Total Suspended Solids) nel carico? Cosa fate quando il carico contiene un'elevata percentuale di acqua limpida proveniente dal processo Clean-In-Place (CIP)? Sprecate prodotti chimici perché la portata è elevata ma l'acqua in realtà è pulita cosicché non sono necessari coagulanti e flocculanti?•In genere occorre eseguire il dosaggio di acido e base•La curva di titolazione cambia quando cambia la produzione•Fluttuazioni di temperatura	•Una temperatura eccessiva determina una flocculazione inadeguata e riduce l'efficienza dei prodotti chimici•Accuratezza delle misure online•La strumentazione online, come sonde e analizzatori, tende a incrostarsi nel difficile ambiente del sistema DAF. Come vi assicurate di:•Utilizzare un sensore appropriato per il vostro ambiente•Eseguire accuratamente e con la frequenza appropriata la manutenzione e le calibrazioni•Oppure potreste utilizzare sensori o analizzatori dotati di funzionalità di pulizia automatica



• Cosa occorre misurare e perché?
• Dove devono essere eseguite le misurazioni?
• È sufficiente prelevare campioni istantanei 

una volta per turno o una volta al giorno?
Suggerimento: no

• Il mio sistema funziona come previsto?
• Il mio strumento fornisce letture corrette?
• Cosa devo fare con i dati?
• È importante risparmiare prodotti chimici e/o 

energia elettrica?
Suggerimento: assolutamente

Domande
operative 
specifiche
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OK, abbiamo dimostrato che è necessario provvedere al monitoraggio e alla manutenzione del sistema DAF. E quindi?  Anche in questo caso, gli operatori DAF si pongono moltissime domande.•Cosa occorre misurare e perché?•Qual è il punto migliore del processo in cui misurare una determinata variabile? Dovrebbe essere misurata in più posizioni diverse?	•Certamente non volete sprecare denaro collocando il sensore sbagliato nella posizione sbagliata, che fornisce dati inaffidabili e non consente di migliorare il processo.•È sufficiente effettuare le misure una volta per turno o una volta al giorno, oppure sarebbe meglio aumentarne la frequenza?	•Suggerimento: una volta per turno o una volta al giorno non è sufficiente.•Come posso sapere se il mio sistema funziona correttamente?•Posso fidarmi dei miei strumenti? Come posso sapere se le misure che ottengo sono accurate?•Anche se ottengo dati validi, come dovrei gestirli tutti? E infine, come posso trasformare tali dati in informazioni utili per prendere decisioni efficaci?•Da ultimo, gli interventi di ottimizzazione faranno davvero la differenza e potrò veramente risparmiare sui costi?	•Assolutamente.



Funzionamento tipico del 
processo di un sistema DAF

Sistema sovraccarico

Incapacità di comprendere 
veramente le condizioni del 
processo DAF

Dipendenza regolare dalle 
competenze e dall'esperienza dei 
singoli operatori

Funzionament
o non è 

sinonimo di 
ottimizzazione 
del processo
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Come viene gestito attualmente il processo DAF nelle aziende? Ebbene, ecco quello che osserviamo di solito.1.Il sistema è sovraccarico•O il sistema è SEMPRE sovraccarico perché è sottodimensionato per l'impianto o è sovrautilizzato,•Oppure è "sovraccarico di processi batch", perché viene sovraccaricato nei periodi di massima portata o Clean-In-Place.2.L'azienda con comprende fino in fondo quello che accede veramente nel sistema DAF•L'azienda con conosce a fondo le condizioni effettive del processo, ad esempio:•Valori massimi e minimi•Frequenza degli eventi•Durata degli eventi3.L'azienda dipende ancora dalle conoscenze del singolo operatore (ovvero dall'esperienza e dalle competenze individuali) e dalla sua capacità di reagire alle condizioni del sistema DAF. Ad esempio:•Il sistema di alimentazione dei prodotti chimici potrebbe appartenere al fornitore di prodotti chimici, che provvede anche alla gestione•Il personale dell'impianto potrebbe non aver ricevuto alcuna formazione sul funzionamento del sistema DAF, la cui manutenzione potrebbe essere affidata al personale di manutenzione o produzione•Alcune variabili, come flusso, TSS, pH e/o alimentazione dei prodotti chimici, in genere interagiscono contemporaneamente, ostacolando la comprensione della situazione effettiva



Determinazione dell'efficienza del processo DAF - Approccio manuale

Accumulo di 
fango disidratato 
nel terzo 
posteriore del 
sistema DAF

FUNZIONAMENTO 
EFFICIENTE

Riduzione della
torbidità
dell'effluente

Fango disidratato
spesso

Basso livello di 
torbidità
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Molte strutture utilizzano un metodo di controllo visivo per determinare l'efficienza del sistema DAF, guardandolo dall'alto o tramite la finestra di osservazione. Se il fango disidratato si accumula nel terzo posteriore del sistema DAF, ovvero il fango disidratato è spesso e il livello di torbidità è basso, il sistema funziona correttamente.



Determinazione dell'efficienza del processo DAF - Approccio manuale

Assenza di fango
disidratato

Livello di torbidità
elevato

Variazione minima 
della torbidità 
dell'effluente

Sottile strato di 
fango disidratato

Livello di torbidità
elevato

FUNZIONAMENTO 
INEFFICIENTE
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Ma se non c'è fango disidratato, o è presente solo uno strato sottile, e il livello di torbidità è elevato, significa che c'è un problema. Ma quale? Come si può determinare cosa è successo? Quale parametro analitico ha determinato la variazione del processo? È cambiato il TSS o il pH? È cambiato il flusso? È cambiata la temperatura? L'approccio manuale è pieno di incertezze. 



Ma noi possiamo aiutarvi
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Come potete vedere, conosciamo il problema. Comprendiamo le difficoltà che dovete affrontare e gli aspetti unici della gestione di un sistema DAF che complicano tanto il vostro lavoro. E vorremmo veramente aiutarvi. Vorremmo spiegarvi come.



Come possiamo
aiutarvi?

1
Resistente strumentazione online 
per i processi industriali

2
Monitoraggio in 
tempo reale

3
Controllo automatico
del processo
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Per migliorare il processo DAF e aumentare l'efficienza, è consigliabile prestare attenzione a tre aree principali. Più avanti le descriveremo in dettaglio, ma a grandi linee sono:1.Utilizzo di una strumentazione online resistente, espressamente concepita per gestire gli ambienti ostili dei processi industriali. 	•Strumentazione ad alte prestazioni. È fondamentale utilizzare strumentazione espressamente progettata per garantire l'accuratezza dei dati nei processi più difficili. Dovete potervi fidare delle misure che ottenete.2.Monitoraggio in tempo reale. 	•Il prelievo manuale di campioni istantanei non consente mai di ottenere un quadro completo. I controlli visivi non forniscono i dettagli necessari per risolvere i problemi o migliorare l'efficienza. Solo i dati in tempo reale forniscono TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE per capire cosa succede veramente nel processo e prendere decisioni efficaci.3.Automazione del controllo del processo.	•Il controllo automatico del processo emula le azioni e le reazioni degli operatori più esperti nei loro momenti migliori. Sfrutta i precisi dati in tempo reale raccolti, come abbiamo visto nei punti uno e due, per impostare i setpoint dinamici e consentire al sistema di adattarsi ai cambiamenti delle variabili come necessario per garantire la massima efficienza, assicurando comunque la conformità.Oggi vogliamo parlare del punto 3, Controllo automatico del processo, ma prima rivediamo rapidamente anche i punti 1 e 2. 



Strumentazione
resistente

1
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In genere l'ambiente in cui opera il sistema DAF è molto sporco e spesso presenta grassi animali, oli e grassi industriali (FOG, Fats, Oils, Grease), notevoli oscillazioni dei livelli di pH, fluttuazioni di temperatura e una lunga serie di altri fattori. Tutte queste variabili interferiscono con il funzionamento di dispositivi come sonde e analizzatori. È una delle principali preoccupazioni che riscontriamo. "Ma la sonda o l'analizzatore funzionerà?«La risposta è "Sì". Hach progetta da oltre 80 anni strumenti espressamente concepiti per funzionare anche nelle condizioni peggiori, integrando funzionalità che consentono di continuare a operare riducendo al minimo gli interventi di manutenzione.Esaminiamo alcuni strumenti appropriati per il monitoraggio dei sistemi DAF.



Strumentazione resistente

Monitoraggio del pH
Sensori differenziali 
digitali per pH e ORP 

Monitoraggio di solidi 
sospesi totali (TSS, 
Total Suspended 
Solids) o torbidità
Sensori Solitax sc

Sensori TSS sc

Monitoraggio delle 
sostanze organiche (TOC)
Analizzatore TOC online 
BioTector B7000i

Sensori Solitax sc
Sensori TSS sc
Sensori Solitax sc
Sensori TSS sc
Sensori Solitax sc
Sensori TSS sc
Sensori Solitax sc
Sensori TSS sc
Sensori Solitax sc
Sensori TSS sc
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Per capire cosa succede in un processo, l'operatore e il sistema di controllo devono disporre di informazioni utili e affidabili sul carico, inclusi TSS, livelli di pH e, in alcuni casi, sostanze organiche.Nelle applicazioni del settore lattiero-caseario, la misurazione del TOC è particolarmente importante, perché il carico è sia in fase solida che liquida. Il processo di flocculazione consente di rimuovere sia il particolato che il carico disciolto, tramite la crescita dei cristalli degli agenti flocculanti.Nelle applicazioni industriali, è possibile utilizzare il carico in entrata come indicatore dell'efficacia del processo di produzione. L'aumento del carico in entrata nelle acque reflue indica un incremento degli sprechi di prodotto vendibile. Oltre a una perdita di profitto, ciò determina anche un aumento dei costi di trattamento, che si ripercuotono a loro volta sull'utile netto. Gli strumenti online sono anche in grado di rilevare ad esempio una maturazione inadeguata del batch di polimero, e addirittura problemi a lungo termine con il saturatore dell'acqua riciclata. Queste informazioni non possono essere ottenute né con il controllo dei campioni casuali di solidi, né con i test COD.Per garantire un monitoraggio appropriato del il sistema DAF, è consigliabile utilizzare la strumentazione seguente, nelle posizioni indicate:•TSS/torbidità dell'influente•pH dell'influente•TSS/torbidità dell'effluente•pH dell'effluenteSensori Solitax scLe sonde di processo digitali Solitax sc di Hach sono progettate per determinare in modo accurato la torbidità e i solidi sospesi, in conformità alla normativa DIN EN ISO. Dato il range di misurazione molto ampio per la torbidità e i solidi, la famiglia Solitax sc offre una vasta gamma di applicazioni ed è perfetta per le applicazioni di trattamento delle acque reflue e dei fanghi. Utilizzando il metodo a luce diffusa con assorbimento infrarossi, il modello Solitax sc fornisce un'esclusiva misurazione dei solidi indipendente dal colore e un'analisi dei fanghi affidabile.Gli strumenti della famiglia Solitax sc sono personalizzabili per adattarsi a ogni campo di applicazione. I modelli sono disponibili sotto forma di sonde a immersione e in linea, per misurare torbidità e solidi, con involucro in plastica o in acciaio inox, con o senza spazzola di pulizia automatica. Le spazzole autopulenti garantiscono risultati precisi anche in presenza di proliferazione biologica aggressiva e bolle di gas.I sensori Solitax sc possono essere collegati a tutti i controller sc di Hach, fornendo opzioni di output versatili, tra cui output da 4 - 20 mA, Modbus RS485, Profibus o Hart.•Rilevamento della luce diffusa•Range basso, 0 - 5% di solidi, 0,001 - 4000 FNU/NTU•Range alto, 0 - 15% di solidi, 0,001 - 4000 FNU/NTU•Spazzole autopulenti disponibili come opzione•Immersione o inserimento•Lente al quarzoSensori TSS scI sensori TSS sc di Hach sono speciali sonde digitali per la determinazione di torbidità e solidi in sospensione nei mezzi acquosi, anche aggressivi, come previsto dalla normativa DIN EN ISO. Realizzati in titanio o acciaio inox finemente lucidato, con lenti in zaffiro antigraffio, i sensori TSS sc sono l'ideale per le temperature e le pressioni elevate o i mezzi corrosivi. Le sonde forniscono risultati affidabili anche nelle applicazioni industriali più difficili, grazie a speciali dispositivi ottici. Con le funzionalità opzionali sono in grado di soddisfare anche i requisiti Classe I Divisione 2 e ATEX per zona 1.Come i sensori Solitax sc, anche i sensori TSS sc possono essere collegati direttamente a tutti i controller Hach sc, fornendo opzioni di output versatili, tra cui output da 4 - 20 mA, Modbus RS485, Profibus o HART.•TSS per uso industriale•Classe 1 Divisione 2, temperature elevate, ambienti corrosivi•Raccordi TriClamp e Varivent•Lenti in zaffiroSensori differenziali digitali per pH e ORP0,001 - 4000 FNU/NTUTSS 0 - 50%Questi sensori di ORP e pH di processo in linea offrono prestazioni eccezionali grazie alla tecnica di misura a elettrodi differenziali. Questa tecnica collaudata sul campo utilizza tre elettrodi al posto dei due normalmente adoperati nei sensori di pH/ORP tradizionali, garantendo una precisione di misura impareggiabile, maggiore affidabilità, tempi di inattività inferiori e una riduzione degli interventi di manutenzione. I sensori Hach per pH e ORP sono disponibili con una vasta gamma di materiali per il corpo, modalità di montaggio, tipologie di elettrodi per pH e connettori dei cavi. •Tecnologia differenziale•Realizzati per le applicazioni con acque reflue e in ambienti industriali difficili•Ponte salino sostituibile•Ricaricabili•Costi di manutenzione contenutiAnalizzatore TOC online BioTector B7000iL'analizzatore B7000i utilizza una tecnologia di ossidazione autopulente brevettata per la pulizia della linea del campione e del reattore, che consente di gestire con facilità campioni complessi, oltre a ridurre notevolmente i tempi e i costi di manutenzione rispetto ai tradizionali sistemi di misura online. Questo analizzatore di TOC elimina i problemi dovuti all'accumulo di sali, particolato, grassi animali, oli e grassi industriali, che comportano deriva e numerosi interventi di manutenzione. Ciò consente allo strumento di fornire risultati affidabili anche se l'acqua contiene quantità elevate di grassi animali, oli, grassi industriali, fanghi e particolato o presenta oscillazioni di pH.Grazie a un monitoraggio ambientale continuo e affidabile e al controllo dei processi in tempo reale, gli analizzatori BioTector consentono di ottimizzare i processi dell'impianto e ridurre la perdita di prodotto.

https://support.hach.com/app/answers/answer_view/a_id/1018643


Funzionamento efficiente anche negli ambienti più sporchi

Spazzole
autopulenti

Sensori di 
umidità

Più rilevatori
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I nostri prodotti sono veramente progettati per operare negli ambienti più sporchi. E un'immagine vale mille parole. Questi sono alcuni esempi di come i nostri strumenti garantiscono le massime prestazioni anche nelle situazioni più difficili.•I nostri sensori sono dotati di spazzole autopulenti integrate e, come potete vedere da queste foto, sono stati attentamente progettati e rigorosamente testati per assicurarne il funzionamento anche negli ambienti industriali più difficili. Questi sensori sono in grado di gestire burro, yogurt e FOG.•La spazzola include un contatore di cicli che indica quando è necessario sostituirla, prima che si guasti.•Inoltre, anche se la spazzola normalmente segue un ciclo temporizzato, può essere attivata anche manualmente quando necessario, utilizzando un controller locale o da remoto, tramite il software Hach Mobile Sensor Management (MSM), che illustreremo più avanti.•Queste sonde integrano anche sensori di umidità, che rilevano l'umidità all'interno della sonda PRIMA che si guasti.•Per quanto riguarda la sonda di torbidità, queste integrano vari fasci e rilevatori per eseguire "autocontrolli" continui al fine di garantire che le finestre non siano appannate.



Monitoraggio in 
tempo reale

2
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L'utilizzo di una strumentazione online resistente, che fornisce misure affidabili, costituisce il primo passo e crea i presupposti per moltissime opportunità di ottimizzazione, sia per la struttura che per il sistema DAF. Innanzitutto consente il monitoraggio in tempo reale, che fornisce tutti i dati necessari per capire cosa succede esattamente all'interno del processo in un determinato momento. Anziché prelevare un campione istantaneo una volta al giorno o una volta per turno, e attendere i risultati del laboratorio, potete scoprire all'istante cosa sta succedendo.



Monitoraggio in tempo reale Visibilità del processo 24 ore 
al giorno per 7 giorni su 7

Monitoraggio delle condizioni 
dello strumento

Risparmio di risorse

• Prodotti chimici

• Manodopera

Riduzione dei costi di 
trattamento a valle

Identificazione delle perdite 
di prodotto
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Questi sono solo alcuni dei vantaggi del monitoraggio in tempo reale (o online).Visibilità del processo 24 ore al giorno per 7 giorni su 7Innanzitutto, se i dati vengono raccolti continuativamente e collegati al sistema Hach Process Management o a un sistema SCADA esistente, ad esempio, possono essere visualizzati da qualsiasi postazione accessibile. In effetti il software Hach Mobile Sensor Management consente di visualizzare tali dati ovunque, ovvero da casa, dall'ufficio o da qualsiasi altra posizione. In questo modo potete mantenervi costantemente informati su quello che accade nel processo, evitando spiacevoli sorprese quando tornate al lavoro il giorno successivo o dopo il weekend.Monitoraggio delle condizioni dello strumentoHo appena parlato di Hach Mobile Sensor Management, o MSM. Oltre a consentirvi di visualizzare i dati ovunque, tramite qualsiasi dispositivo connesso a Internet, il sistema MSM permette anche di monitorare e garantire l'integrità degli strumenti.  Se uno strumento richiede un intervento di manutenzione a breve, ha iniziato a fornire risultati errati o ha semplicemente bisogno di essere calibrato, il sistema MSM ve lo segnala. Inoltre, invia istruzioni dettagliate a qualunque dispositivo mobile, per spiegare come eseguire correttamente la manutenzione. Risparmio di risorseApprofondiremo questo argomento nella sezione successiva, dedicata al controllo automatico del processo. Per il momento vi anticipo solamente che il monitoraggio in tempo reale crea i presupposti per moltissime opportunità di risparmio sulle risorse. Ad esempio, utilizzando le sonde di torbidità online nell'influente e/o nell'effluente, è possibile calcolare agevolmente l'efficienza in tempo reale del processo DAF. Questi strumenti consentono anche di calcolare e visualizzare la portata di alimentazione dei prodotti chimici, al fine di ottimizzarne il consumo.Disponendo di informazioni più dettagliate, dati corretti e una maggiore quantità di dati in tempo reale, è possibile prendere decisioni basate sui fatti, anziché sulle ipotesi o sull'esperienza dell'operatore, permettendo di aumentare ulteriormente l'efficienza.Riduzione dei costi di trattamento a valleChe utilizziate un processo biologico in loco o scarichiate in una fognatura, il monitoraggio continuo del flusso in uscita dal sistema DAF indica anche il carico inviato ai processi a valle, oltre a mostrare l'efficienza del processo di rimozione. Tali informazioni possono essere utilizzate anche per continuare a migliorare il processo e ridurre i costi a valle. Infatti, maggiore è il carico in uscita, più elevati sono anche i costi a valle. Pertanto, se si utilizza il monitoraggio in tempo reale per ottimizzare il processo, è possibile ridurre il carico in uscita e risparmiare denaro.Identificazione delle perdite di prodottoCome abbiamo visto prima, le misure ci indicano la quantità di prodotto che va perduta. Basandovi sui dati online che mostrano quanto state perdendo, avete la possibilità di ottimizzare il processo ed eventualmente ridurre le perdite di prodotto.



Controller universale
Funzionalità standard

• Altamente configurabile
• Fino a 8 sensori
• Funzionamento plug-and-play
• Certificazione C1D2
• NEMA 4x/Ip66
• 4 relè
• Output fino a 12 mA
• Input fino a 12 mA
• Scheda SD per registrazione dei dati e 

configurazione
• Connettività di rete
• Supporta fino a 32 dispositivi per rete

Opzioni di comunicazione
• Modbus Rs232/Rs485
• Modbus TCP/IP
• Profibus Dp
• Hart 7.2

sc1000

Presenter
Presentation Notes
Prima abbiamo parlato di sonde e sensori, ma il monitoraggio in tempo reale richiede anche un controller intelligente per gestire e trasmettere tutti i dati raccolti. Il controller universale Hach sc1000 è un avanzatissimo sistema di trasmissione modulare con un modulo display e almeno un modulo sonda. I moduli sonda possono essere collegati in rete per gestire fino a un massimo di 32 analizzatori o sensori digitali. È possibile utilizzare anche altri controller intelligenti e configurazioni di comunicazione. I nostri esperti di gestione dei processi possono aiutarvi a determinare la configurazione più adatta alla vostra struttura.



Conoscere il 
processo è 
importante, 

ma…
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Presentation Notes
Come abbiamo visto prima, una strumentazione online correttamente gestita (monitorata, pulita e calibrata) costituisce già un ottimo punto di partenza, perché permette di scoprire in tempo reale quello che sta succedendo.  Ma, senza controllo, il processo rimane estremamente variabile e non permette di raggiungere regolarmente gli obiettivi prestabiliti per l'effluente. Ad esempio, questo grafico mostra gli analizzatori TSS sia per l'influente che per l'effluente. Possiamo acquisire dati online e creare un grafico che mostra cosa sta accadendo nel sistema DAF, ma ci mancano ancora due elementi fondamentali:1.Questi sensori acquisiscono punti dati singoli, che in questo caso sono quelli dell'influente e dell'effluente, ma non rivelano nulla sulle interazioni a più variabili tra i due. Ad esempio, quali sono gli effetti di TSS e flusso sull'alimentazione dei prodotti chimici?  Oppure, come influiscono pH e temperatura sull'efficacia dei prodotti chimici?2.Analogamente, i dati non regolano automaticamente il processo sulla base di queste variabili in continua evoluzione. E quindi il monitoraggio online è un ottimo punto di partenza, ma per ottenere vantaggi concreti è necessario fare un ulteriore passo avanti con la gestione automatica del processo.



Gestione automatica del 
processo

3

Presenter
Presentation Notes
Siamo quindi giunti al punto chiave della presentazione… l'aspetto che consente di ottimizzare il sistema DAF in modo veramente efficace.  Grazie alle affidabili letture della nostra solida strumentazione e alla possibilità di ottenere tali dati in tempo reale, potete cominciare ad automatizzare alcuni aspetti della gestione del processo DAF per massimizzare l'efficienza. Vediamo come.



1. Raccolta di dati online
2. Calcolo dei setpoint dinamici
3. Regolazione del trattamento 

(alimentazione dei prodotti 
chimici o aerazione)

4. Possibilità di scegliere fra 
modalità manuale e automatica
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Presentation Notes
Per cominciare, illustrerò a grandi linee il funzionamento dei sistemi Hach per la gestione automatica del processo. È importante sapere che questi moduli di gestione del processo vengono chiamati sistemi di controllo in tempo reale o, per brevità, RTC (Real-Time Control). Fanno parte di Claros, la nostra soluzione Water Intelligence System, che combina dati, strumenti e gestione del processo in una singola piattaforma software. Descriverò il sistema Claros più avanti, ma dovete sapere che quando parlo di RTC mi riferisco al sistema di gestione automatica del processo. E quando parlo di Claros mi riferisco alla piattaforma di soluzioni più ampia che integra il modulo RTC.I sistemi Claros Process Management offrono la possibilità di gestire il processo in tempo reale sulla base di condizioni in continua evoluzione, per aiutarvi a prendere le decisioni giuste al momento giusto e aumentare l'efficienza. Vediamo un breve video sul funzionamento di Claros Process Management in generale. Dico "in generale" perché sono disponibili più di 27 moduli di gestione del processo, per una vasta gamma di parametri e tipi di processo diversi. Ciascuno di questi moduli presenta caratteristiche uniche e, ovviamente, un video di 30 secondi non basta a mostrare tutte queste specifiche. Ad esempio, questo video mostra un impianto di trattamento delle acque reflue municipale, per fornirvi un'idea. NOTA IMPORTANTE: il video che vi mostrerò è generico e illustra il funzionamento dei sistemi RTC in un tipico bacino di aerazione delle acque reflue, NON IN UN SISTEMA DAF. Detto ciò, fornisce un'idea del funzionamento di un sistema di controllo in tempo reale.Riepiloghiamo i punti chiave:•Le sonde e i sensori raccolgono dati online dal carico attuale•Queste misure vengono inviate a un controller e al software di gestione del processo, che crea continuativamente i setpoint dinamici.•Tale software può fare due cose:1.Comunicare con il team operativo per fornire suggerimenti sulla regolazione delle pompe di alimentazione dei prodotti chimici.•Il team può quindi implementare manualmente tali suggerimenti o regolare le pompe come desidera.2.In alternativa, il sistema può comunicare automaticamente con il controller a logica programmabile, o PLC (Programmable Logic Controller), oppure direttamente con le pompe, per l'esecuzione. Dovete scegliere se gestirlo direttamente o in modo più automatizzato. La maggior parte dei clienti preferisce utilizzare sin da subito il sistema in modalità di controllo, ma alcuni scelgono di iniziare a utilizzarlo in modalità manuale o di monitoraggio e quindi, quando lo ritengono affidabile, passare all'approccio automatizzato.






Panoramica
del sistema
RTC-DAF

Parametri dei sistemi
RTC-DAF Monitoraggio Gestione

pH dell'influente Sì Sì

pH dell'effluente(optional) Sì Sì

NTU (TSS) dell'influente Sì Sì

NTU (TSS) dell'effluente Sì Sì

NTU (TSS) del galleggiante Sì Sì

Flusso Sì
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Presentation Notes
E quindi questo è il funzionamento generico dei sistemi di gestione del processo, ma esaminiamo in modo specifico il funzionamento dei sistemi DAF.Questo diagramma mostra solo un esempio di configurazione tipica. Le opzioni Hach consentono di realizzare molte configurazioni diverse. È necessario discutere insieme la configurazione specifica dell'impianto e scegliere il sistema più adatto alle vostre esigenze uniche.OK, ora vediamo come funziona il sistema di gestione del processo DAF:1.Per iniziare, occorre regolare il livello di pH dell'influente in modo da adattarlo al range dei prodotti chimici utilizzati a valle. •Poiché ogni prodotto chimico è diverso, occorre flessibilità. Proprio per questo, il livello di pH non è un setpoint, ma un "valore definito dall'utente".•E dato che, come sapete, quel che entra nel processo può essere estremamente variabile, anche il livello di pH può essere estremamente variabile.2.Come potete vedere nel grafico a sinistra, dopo le pompe per i prodotti acidi e caustici, viene eseguita una misurazione del pH per verificare che il livello sia quello previsto. (ciclo di feedback)3.Viene misurato anche il flusso (Q), la quantità di materiale.4.Viene eseguita anche la misurazione di solidi in sospensione totali (TSS), quindi il sistema moltiplica il TSS per determinare il peso asciutto del materiale da trattare (TSS x Q = peso asciutto del materiale da trattare).5.Il coagulante e il flocculante vengono quindi dosati in base al risultato di questo calcolo. Questo calcolo viene eseguito in tempo reale o, in altre parole, in modo "dinamico" (cambia continuamente), per ottenere un risultato che rispecchia effettivamente quello che sta succedendo nel sistema DAF.	•Gli output dell'RTC, ovvero gli output del sistema, possono essere inviati a un sistema PLC o direttamente alle pompe di alimentazione dei prodotti chimici.6.Il flusso entra quindi nel sistema DAF, che separa i solidi come previsto, ma la gestione preliminare del processo garantisce livelli di efficacia ed efficienza superiori. 7.Dopo il trattamento nel sistema DAF, vogliamo verificare di aver raggiunto gli obiettivi prestabiliti. A tale scopo, il sistema solitamente misura il TSS nelle acque effluenti.8.Esistono anche alte opzioni e alternative, tra cui:•Misurazione del TSS nel fango essiccato, per evitare di superare i setpoint per il pompaggio o la manipolazione sicura•Misurazione del pH e conseguente regolazione, per garantire la conformità ai limiti consentiti•Misurazione del TOC nell'effluente, per determinare le esigenze di trattamento aggiuntivo a valleIn generale, queste sono le fasi principali del sistema RTC-DAF, come mostrato nel grafico.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vantaggi dei sistemi RTC-DAF •Cattura più efficace dei solidi, riduzione della concentrazione di TSS nell'acqua limpida dell'effluente e riduzione dei costi di scarico•Visibilità in tempo reale sul processo DAF, determinazione delle tendenze e generazione di report•Stabilizzazione dei processi DAF, per garantire prestazioni costanti•Risparmio di tempo e di attenzione, evitando le attività di monitoraggio e dosaggio manuali•Risparmio sui costi di coagulante, flocculante e portate caustiche o acide•Incremento della concentrazione di TSS nei fanghi galleggianti e riduzione dei costi di trattamento successivo dei fanghi-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Descrizione più dettagliata del sistema RTC-DAF, se necessarioQuesto controller massimizza la rimozione dei solidi e la qualità dell'acqua limpida grazie alle misurazioni in tempo reale. Il sistema DAF-RTC regola il dosaggio di coagulante e flocculante nei processi di flottazione ad aria disciolta utilizzando un controller feed-forward e 2 cicli di feedback interconnessi. Il sistema regola il dosaggio di coagulante e flocculante in proporzione al carico di solidi (TSS o TOC) corrente del flusso in entrata. Per favorire la coagulazione, è possibile tamponare automaticamente il flusso in entrata per ottenere il valore del pH definito dall'utente. Se il valore del pH diventa inferiore o superiore a un valore di limitazione del pH regolabile, il dosaggio di coagulante e flocculante viene arrestato.La funzione di regolazione del feedback calcola quindi i dosaggi specifici appropriati per coagulante e flocculante, ottimizzati in base alla concentrazione di TSS misurata nei fanghi galleggianti e alla concentrazione di TSS (TOC) misurata nell'acqua limpida dell'effluente, rispettivamente.Se i segnali in entrata del flusso in ingresso o della concentrazione di TSS (TOC) non sono disponibili, il sistema passa automaticamente a strategie alternative.



Opzioni per input e output del sistema 
RTC-DAF

Input
Flusso influente Standard

Torbidità dell'effluente Standard

pH dell'effluente Standard

pH dell'influente Opzionale

Torbidità dell'influente Opzionale

Portata del coagulante Opzionale

Portata del flocculante anionico Opzionale

Portata del flocculante cationico Opzionale

Portata del flusso acido prima del processo DAF Opzionale

Portata del flusso basico prima del processo DAF Opzionale

Portata del flusso acido dopo il processo DAF Opzionale

Portata del flusso basico dopo il processo DAF Opzionale

5 parametri aperti Opzionale

Output
Setpoint di portata del coagulante Standard

Setpoint di portata del flocculante anionico Standard

Setpoint di portata del flocculante cationico Opzionale

Setpoint di portata del flusso acido prima del 
processo DAF Opzionale

Setpoint di portata del flusso basico prima 
del processo DAF Opzionale

Setpoint di portata del flusso acido dopo il 
processo DAF Opzionale

Setpoint di portata del flusso basico dopo il 
processo DAF Opzionale
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Presentation Notes
Questo è un elenco di tutti gli input e output disponibili per il sistema RTC-DAF.  Le opzioni per gli input sono a sinistra e quelle per gli output sono a destra.•Gli elementi in verde sono gli input necessari per il funzionamento dell'algoritmo del sistema. Tali punti di dati sono OBBLIGATORI.•Gli elementi in rosso sono tutti gli altri parametri che possono essere inclusi e, se si desidera, inseriti nel controllo automatico del processo.•Tutti i dati aggiuntivi inclusi garantiscono un controllo più efficace e una comprensione superiore•Gli "altri parametri" consentono di monitorare i sistemi periferici, come il livello dei serbatoi di prodotti chimici, per evitare che si esauriscano… e possono essere addirittura collegati all'inventario gestito dal fornitore.



Impostazioni del sistema RTC-DAF definite o regolabili dall'utente

• Dose di coagulante in PPM
• Dose di flocculante anionico in PPM
• Dose di flocculante cationico in PPM
• Valori PID di torbidità dell'effluente o TSS
• Peso specifico del coagulante
• Peso specifico del flocculante anionico
• Peso specifico del flocculante cationico

• Valore e range prestabiliti del pH prima del processo DAF
• Valori PID del pH prima del processo DAF
• Valore e range prestabiliti del pH dopo il processo DAF
• Valore e range prestabiliti del pH dopo il processo DAF
• Limiti minimo e massimo (setpoint di flusso, range delle 

pompe, PPM o lb/ton e così via)
• Limiti di avviso o allarme per tutte le misurazioni

Presenter
Presentation Notes
Questo aspetto è molto importante. È importante comprendere che tutti i limiti dei setpoint sono definiti dall'utente. Il sistema RTC non vi dice come eseguire il processo DAF, ma si limita a garantire che il sistema DAF funzioni come volete voi.Qui potete vedere un lungo elenco di impostazioni regolabili definite dall'utente, che il sistema vi consente di scegliere.



pH e 
temperatura 
del processo

85% di 
riduzione 
dei solidi

Sensore di 
torbidità

dell'efflue
nte

Sensore di 
torbidità

dell'influen
te
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Questo piccolo collage fotografico mostra alcune immagini reali di un sistema RTC-DAF installato. Potete vedere i sensori di torbidità Solitax sc installati sia per l'influente che per l'effluente e come vengono visualizzati sul display del controller sc1000. Lo stesso controller fornisce anche le letture di pH e temperatura.  In questo caso l'impianto ha ridotto i solidi dell'85%!E questi sono alcuni altri vantaggi che vi aiutano a capire il senso di queste immagini:1.I sensori a inserimento retraibili possono essere rimossi (per la manutenzione) senza interrompere il processo.1.Il flusso del processo dopo il sensore fornisce un campione più rappresentativo.2.Il flusso produce anche un'azione di sfregamento/pulizia.3.Le lenti in quarzo o zaffiro sono resistenti ai graffi nella maggior parte delle applicazioni di processo.2.Il sensore dell'influente fornisce dati di processo online per il controllo feed-forward.3.Il sensore dell'effluente consente di aumentare o ridurre l'alimentazione dei prodotti chimici, in modo da raggiungere gli obiettivi prestabiliti.



Vantaggi della gestione 
automatica del processo DAF
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Presentation Notes
Ora che avete visto come funziona il nostro sistema RTC-DAF, ovvero il sistema di gestione automatica del processo, parliamo dei suoi vantaggi.



Vantaggi

• Dosaggio automatico dei prodotti chimici
• Eliminazione delle regolazioni manuali

• Riduzione dell'interazione con l'operatore
• Ottimizzazione della qualità di solidi e filtrato
• Concentrazione più chiara e coerente dell'effluente

• Riduzione dei costi di scarico
• Visibilità critica sul processo
• Risparmio di prodotti chimici
• Risparmio di tempo
• Conformità costante e riduzione delle sanzioni
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Questi sono i vantaggi principali. Ce ne sono molto altri, ma questi sono i risultati più importanti rilevati dai nostri clienti poco dopo l'implementazione:  •Dosaggio automatico dei prodotti chimici  •Carico basato sulla funzione di regolazione del feedback •Eliminazione delle regolazioni manuali della dose di polimero •Riduzione dell'interazione con l'operatore •Poiché gli operatori devono interagire meno frequentemente con il sistema DAF, l'impegno di manodopera e i rischi per la sicurezza risultano inferiori. •Ottimizzazione della qualità di solidi e filtrato •2 cicli di controllo chiusi interconnessi consentono di ottimizzare sia la qualità dei solidi che quella del filtrato. •Potete anche verificare se avete superato la capacità di carico dei solidi del vostro impianto •Concentrazione più chiara e coerente dell'effluente •Siete voi a scegliere la qualità di rilascio dell'effluente Potete configurare il sistema in base ai vostri livelli di autorizzazione personalizzati e/o agli obiettivi dell'impianto •Produzione di un effluente coerente, anche nei periodi di picco. •Miglioramento del trattamento biologico o della produzione di biogas a valle •Maggiore efficienza di cattura dei solidi e riduzione dei costi di smaltimento   •Visibilità critica sul processo •Il sistema RTC-DAF garantisce agli operatori dell'impianto visibilità totale sulle prestazioni dinamiche del processo. Non sostituisce le loro capacità o la loro influenza, ma offre la possibilità di incorporare la loro esperienza nel controllo del sistema. In questo modo, possono perfezionare le prestazioni del sistema DAF, passando da lunghe attività di lavoro reattivo a un più efficiente lavoro proattivo. •Il sistema garantisce visibilità su variabili quali: •Fanghi in entrata: TSS, flusso •TSS del filtrato •Tendenze del processo (per giorno, per turno o per processo batch) •Applicazione coerente della dose di polimeri specifici (lb/ton) •Risparmio di prodotti chimici •Possibilità di comprendere e ottimizzare la spesa per i prodotti chimici, anziché basarsi sui budget precedenti •Secondo le stime, il sistema RTC-DAF consente di risparmiare in media il 27% sull'uso dei polimeri •Il sistema consente addirittura di confrontare affidabilmente i diversi tipi di polimeri/coagulanti per verificarne le prestazioni e identificare l'approccio più economico per il processo •Risparmio di tempo •Riduzione dei test chimici necessari •Gli operatori non devono regolare il dosaggio dei prodotti chimici •Conformità costante e riduzione delle sanzioni •Il sistema RTC-DAF riduce i rischi di conformità e, di conseguenza, quello di pagare penali e sanzioni 



Il sistema 
RTC-DAF in 

azione:
esempio di vantaggi

concreti

Anche se il processo rimane 
estremamente variabile, è 
possibile raggiungere 
comunque i risultati desiderati.
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Utilizzando sensori online insieme a un sistema di controllo è possibile ottenere:Risposte in tempo reale ai cambiamenti delle variabili di processoFlussoCarico TSSOscillazioni del pHFluttuazioni di temperaturaPossibilità di verificare la qualità dell'effluente e modificare gli obiettiviVisibilità sulla variabilità di turni e processiRisposta in tempo reale ai diversi trattamenti chimiciSensori intelligenti che forniscono indicazioni sulle prestazioni ai fini della manutenzioneCollaborazione con il team di assistenza tecnica Hach, che può aiutarvi a impostare i parametri prestazionali, come allarmi e setpoint, oltre che a risolvere da remoto i problemi della strumentazione, per massimizzare la visibilità e i tempi di attività del processo



Dosaggio automatizzato
dei polimeri

Dosaggio manuale dei
polimeri
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I setpoint di dosaggio automatizzato seguono in modo preciso le tendenze delle variazioni del processo, evitando gli sprechi che caratterizzano il dosaggio manuale dei polimeri.  In pratica, risparmiate quando potete e aggiungete prodotti solo quando necessario,  il tutto senza ritardi nel processo.Un altro vantaggio?  Il sistema consente anche di ridurre i costi dei prodotti chimici durante i cicli Clean-In-Place (CIP), evitando di trattare le acque "limpide" ed eventualmente inducendo il sistema a bypassare completamente il processo DAF se l'acqua è al di sotto del target di trattamento. 



Prestazioni
dei polimeri

Esiste un dosaggio OTTIMALE.

Aggiungendo una quantità di 
prodotti chimici superiore al 
dosaggio ottimale, si sprecano sia 
prodotti chimici che budget.

PIÙ POLIMERO ≠ RECUPERO SUPERIORE
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Presentation Notes
Concentriamoci per un momento sul polimero. Per quanto riguarda le prestazioni del polimero, esiste una dose ottimale; aumentarla non significa sempre migliorare le prestazioni.  Il sistema RTC-DAF permette di raggiungere più regolarmente questo dosaggio ottimale.•RICORDATE: il nostro sistema non utilizza (ancora) l'intelligenza artificiale.  Il dosaggio viene ancora determinato eseguendo test in provetta e il nostro obiettivo è di mantenere il livello ottimale.  Se si utilizza un prodotto chimico diverso o il processo cambia, continuiamo a utilizzare una dose fissa per tonnellata asciutta o mg/kg.  Il sistema non è in grado di ottimizzare la dose autonomamente.  	•Possiamo tuttavia verificare la risposta ai rapporti e aiutare sia l'impianto che l'utente finale a decidere quali regolazioni effettuare. 



L'approccio collaudato del 
leader di settore
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Presentation Notes
Nel campo dell'analisi della qualità dell'acqua, Hach è leader di settore a livello mondiale da più di 85 anni e le nostre soluzioni di gestione del processo garantiscono un approccio efficace e collaudato. Ecco alcune delle nostre credenziali.
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Esperienza. Competenza.

Più di 85 anni di 
esperienza nel 

campo dell'analisi 
delle acque

Rimozione di 
BOD/COD

Più di 6.000 
dipendenti

Gestione
dei solidi

Dosaggio dei
nutrienti

Più di 2.600 moduli 
di gestione del 

processo installati 
in tutto il mondo

Rimozione
dei fosfati

Una portata
veramente

globale

Nitrificazione / 
denitrificazione

In tutti i 
continenti 

(tranne 
l'Antartide)

Più di 27 
sistemi

Sviluppato 
negli ultimi 

10 anni
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Da più di 85 anni, Hach è l'azienda di riferimento per l'analisi della qualità dell'acqua. Con oltre 6.000 dipendenti distribuiti in tutto il mondo, ad eccezione dell'Antartide, Hach vanta una portata veramente globale e un livello di esperienza superiore a quello di qualsiasi altra azienda del pianeta. Siamo famosi per la qualità della strumentazione, l'assistenza clienti e, soprattutto, il supporto tecnico. I nostri clienti sanno di poter contare su di noi anche di fronte alle sfide più difficili.Per quanto riguarda i sistemi di gestione del processo, come il sistema RTC-DAF di cui abbiamo parlato oggi, Hach ha installato più di 2.600 moduli negli impianti di trattamento delle acque reflue di tutto il mondo. Con tutta questa esperienza in materia di installazioni, sappiamo bene che il vostro impianto presenta probabilmente esigenze uniche. Proprio per questo abbiamo progettato il sistema in modo da garantire flessibilità. Il design modulare consente infatti di ottenere milioni di combinazioni diverse, per adattare il sistema alla configurazione unica del vostro impianto e risolvere problemi che probabilmente avete solo voi. Sono disponibili più di 27 sistemi specifici, incluso il sistema RTC-DAF, suddivisi in 5 aree di soluzione principali:•Rimozione di BOD/COD•Nitrificazione e denitrificazione•Rimozione dei fosfati•Dosaggio dei nutrienti•Gestione dei solidi



Sistemi Claros 
Process 

Management

Controllo dell'ossigeno disciolto

Rimozione dell'ammoniaca

Rimozione dell'azoto totale

Rimozione chimica dei fosfati

Controllo del tempo di ritenzione dei 
fanghi

Controllo RAS

Ispessimento dei fanghi

Disidratazione dei fanghi

Controllo di coagulante e polimero 
nel processo DAF

Clorazione/declorazione
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Presentation Notes
Naturalmente questa presentazione è stata incentrata sulla gestione dei solidi, ma è importante comprendere che la nostra soluzione RTC-DAF non è solo una soluzione dedicata di Hach. Siamo in grado di comprendere praticamente qualsiasi aspetto dei processi di gestione e trattamento delle acque reflue e vantiamo competenze in tutti i campi. Anche se molti di questi non interessano la vostra struttura, è importante sapere che potete contare sulla nostra vastissima esperienza. Sappiamo di cosa parliamo.
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Strumentazione + Software
= Meno incertezza 

e più efficienza
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Presentation Notes
Inoltre, le soluzioni di gestione del processo non sono solo una singola suite di soluzioni circoscritta. Fanno parte di una suite di soluzioni molto più ampia. Fanno parte di Claros, la soluzione Water Intelligence System di Hach. Ora vi spiegherò brevemente cos'è Claros, per aiutarvi a capire meglio.Claros è un ecosistema di soluzioni che combina strumentazione connessa, ovvero sensori, misuratori e controller, con un software avanzato, per consentire ai clienti di raccogliere, aggregare e visualizzare i dati in modo più efficiente e, soprattutto, semplificare l'implementazione. Ciò riduce il rischio di violazione della conformità e aumenta notevolmente l'efficienza dei processi di trattamento dell'acqua. E, mentre l'intera piattaforma Claros viene classificata come sistema, sono disponibili varie soluzioni che rientrano nelle tre aree funzionali più importanti:Instrument Management, che garantisce la manutenzione appropriata degli strumenti, di modo che possano fornire sempre dati accurati e consente anche di accedere ai dati 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da qualunque posizione.Data Management, che consente di aggregare dati da TUTTE le origini, ovvero di laboratorio, di processo, raccolti sul campo e così via, e di utilizzarli agevolmente per l'analisi. Inoltre, semplifica notevolmente la generazione dei report richiesti dalla legge.Da ultimo, ma non meno importante, Process Management, che prende tutti questi utilissimi dati e li utilizza per aiutarvi a gestire la vostra struttura. A tale scopo fornisce al vostro team consigli intelligenti, che il team può implementare autonomamente, o automatizza determinate funzionalità.Il sistema RTC-DAF rientra nell'area funzionale Product Management di Claros.



Un altro vantaggio?
L'assistenza Hach

Presenter
Presentation Notes
Prima di concludere, dobbiamo parlare del team di supporto tecnico Hach, che costituisce un altro motivo IMPORTANTISSIMO per considerare il sistema RTC-DAF di Hach.
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Partnership di assistenza annuale
1. Un team di supporto Hach® dedicato da 

consultare in qualsiasi momento
2. Tecnici Hach che forniscono indicazioni 

specifiche per il vostro impianto e la vostra 
applicazione

3. Report mensili per la verifica delle 
prestazioni dell'impianto 

4. Riduzione del rischio di tempi di inattività 
imprevisti, grazie ai consigli su assistenza e 
manutenzione 

Presenter
Presentation Notes
Se lo desiderate, questo team di esperti dedicato può aiutarvi a monitorare il vostro sistema RTC-DAF, con tecnici disponibili per fornire indicazioni specifiche per il vostro impianto e generare report mensili. In pratica, vi aiutano a gestire il rischio, evitandovi tempi di inattività imprevisti o interruzioni del processo.Vorrei segnalarvi questo interessantissimo video di un cliente di Manteca, in California. È un impianto municipale di trattamento delle acque reflue, ma noi prestiamo la stessa attenzione a tutte le strutture, municipali o industriali, per aiutarle a operare con successo. Mi piace il fatto che chiama il nostro team di supporto "un paio di occhi in più", perché lo aiuta a monitorare costantemente il processo. https://vimeo.com/407391551/c3e0e24c5fDalla manutenzione ordinaria alle riparazioni, dagli avvisi alla visibilità, Hach offre l'opzione di supporto ideale. I nostri esperti del servizio di supporto tecnico e assistenza sul campo forniscono tutte le risorse necessarie al momento opportuno, per garantire un funzionamento sempre ottimale del sistema Claros Process Management.






Come iniziare Fasi tipiche del processo

Discussione
delle esigenze
Incontro con il 
rappresentante 
Hach e l'esperto 
di gestione del 
processo

Pianificazione
dettagliata del 
progetto
È consigliabile 
coinvolgere partner 
esterni (ingegneri, 
consulenti per 
l'energia e così via)

Proposta
Consigli tecnici
Prezzi

Approvazione
della

proposta

Installazione

M
essa

in servizio
Supporto e 
ottimizzazione
continui

Presenter
Presentation Notes
Infine, voglio darvi un'idea di come si svolge un progetto tipico. Naturalmente ogni situazione presenta caratteristiche uniche, ma di solito tutti i progetti includono queste fasi principali.1.Occorre innanzitutto incontrare il rappresentante Hach di zona, solitamente il rappresentante di vendita locale, e uno di quelli che noi chiamiamo esperti di gestione del processo. Queste persone cercheranno di comprendere le vostre esigenze specifiche e di aiutarvi a scoprire di più sulle soluzioni più adatte a voi. In questa fase vengono raccolti moltissimi dati.2.Dopo questa fase esplorativa iniziale, dovete incontrare il team Hach per una pianificazione più dettagliata del progetto. In questa fase è consigliabile coinvolgere anche un partner esterno, come un ingegnere, un integratore e persino un consulente per l'energia. È preferibile instaurare fin dall'inizio un rapporto di collaborazione efficace con tutte le parti coinvolte, poiché garantisce lo svolgimento regolare dell'intero processo.3.La fase successiva è costituita dalla proposta effettiva del progetto, il cui l'esperto di gestione del processo Hach prepara una proposta, completa di consigli tecnici e prezzi. Tale proposta solitamente include anche il processo consigliato per l'installazione e la messa in servizio.4.La proposta segue quindi il vostro processo di approvazione standard e, se necessario, il processo di offerta. 5.Dopo che la proposta viene approvata e l'ordine di acquisto è stato inviato, è possibile procedere con l'installazione e la messa in servizio.6.Dopo la messa in servizio, Hach non vi abbandona, ma continua a collaborare con voi ancora per molto tempo. Vi aiutiamo a regolare e ottimizzare il modello, dopodiché vi forniamo ulteriore assistenza tramite la supervisione continua del nostro team di supporto. Se necessario, possiamo aiutarvi anche a modificare, regolare e ottimizzare il sistema nel tempo.



Abbiamo finito

Presenter
Presentation Notes
Grazie per aver assistito alla nostra presentazione di oggi sulla gestione automatica del processo con il sistema DAF. Ci auguriamo che l'abbiate trovata utile e interessante. Come potete vedere, facciamo tutto il possibile per aiutare i clienti a gestire i processi di trattamento con la massima efficienza e siamo fermamente convinti, perché lo abbiamo visto infinite volte, che il sistema RTC-DAF sarà utilissimo anche alla vostra azienda. Possiamo cominciare quando volete voi. Grazie.
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