
Medium voltage service

Servizi di supporto alla manutenzione
MyRemoteCare
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MyRemoteCare

La manutenzione secondo condizione è l’approccio migliore per la gestione dei 
sistemi di elettrificazione: garantisce continuità di esercizio, supporto immediato, 
manutenzione mirata e riduzione dei costi di esercizio.
Questa strategia manutentiva impiega i servizi di supporto remoti offerti da 
MyRemoteCare ed inclusi nei pacchetti PowerCare di assistenza e supporto al cliente.

La manutenzione secondo condizione permette di ottimizzare 
i processi: le attività manutentive sono definite sulla base 
dell’analisi delle reali condizioni e vengono affrontate prima 
che le anomalie si manifestino in modo evidente.

Grazie a MyRemoteCare, gli esperti ABB si prendono cura 
delle apparecchiature suggerendo adeguate azioni preventive.

MyRemoteCare offre significativi benefici a supporto della 
continuità di esercizio:

 − riduzione dei tempi di fermo impianto non pianificati e costi 
di gestione associati 

 − aumento della disponibilità e della produttività delle 
apparecchiature.
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MyRemoteCare permette agli utenti ed ai manutentori di 
supervisionare le reali condizioni degli interruttori e l’evolversi 
delle loro prestazioni, gestendo costantemente le relative 
segnalazioni ed allarmi. Grazie all’analisi di questi dati, gli 
specialisti ABB definiscono per ogni interruttore l’attività di 
manutenzione più appropriata nel momento più opportuno.
In questo modo si ha la garanzia di programmare gli interventi 
in modo puntuale e non solo sulla base dei fuori servizio già 
pianificati.

Gli specialisti ABB monitorano le 
condizioni delle apparecchiature 
e definiscono le azioni più idonee.

Sottostazione

Responsabile di 
manutenzione

Grazie a MyRemoteCare è possibile creare un’unica piattaforma per la 
gestione remota dei dati delle apparecchiature di bassa, media e alta 
tensione e dei trasformatori.

La manutenzione è 
pianificata in funzione 
delle reali condizioni.

MyRemoteCare raccoglie le informazioni trasmesse da una 
vasta gamma di apparecchiature: dispositivi elettronici, 
interruttori di ultima generazione, sensori e sistemi integrati 
di diagnostica. In alternativa, ABB può fornire MySiteCare: 
un’unità di monitoraggio e diagnostica universale, adatta a 
tutte le tipologie di interruttori. 
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t)ABB S.p.A. 
Power Products Division
Unità Operativa Sace-MV

Via Friuli, 4
I-24044 Dalmine
Phone:  +39 035 695 2713
Emergency Line h24: +39 335 750 5383
Fax: +39 035 695 2792
E-mail:  service.mv@it.abb.com

www.abb.it

Dati e immagini non sono impegnativi. In funzione dello 
sviluppo tecnico e dei prodotti, ci riserviamo il diritto 
di modificare il contenuto di questo documento senza 
alcuna notifica.  
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