Migliora le prestazioni dei tuoi sistemi
frigoriferi con Smart Refrigeration Solution

Rappresentazione concettuale del prodotto da parte dell’artista. Il prodotto reale può differire visivamente.
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Smart Refrigeration Solution di Honeywell
Vuoi che i sistemi frigoriferi funzionino senza interruzioni, per garantire che il cibo resti fresco utilizzando
al contempo l’energia nel modo più efficiente possibile. I sistemi di monitoraggio forniscono allarmi ed è
difficile sapere se le azioni corrispondenti siano efficaci.
Parla oggi con Honeywell del nostro Smart Refrigeration Solution. La nostra offerta non è un allarme
né un servizio di monitoraggio. Il nostro pannello di controllo fornisce raccomandazioni che aiutano
a identificare i problemi operativi e offre informazioni utili per risolverli. Quando implementi i nostri
suggerimenti durante la manutenzione ordinaria, puoi migliorare le prestazioni del sistema.
Panoramica sulle prestazioni dei sistemi frigoriferi dei supermercati
Il pannello di controllo, organizzato in modo chiaro, fornisce le informazioni che più desideri in un formato
di facile lettura.
Puoi verificare le prestazioni di tutti i tuoi negozi, quelli che vanno meglio degli altri e quello che devi fare
per portarli alle massime prestazioni possibili. I nostri consigli possono anche aiutarti a:
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Contattaci
Per saperne di più su Honeywell Smart
Refrigeration Solution,
inviaci un’e-mail all’indirizzo
Ref-Service@honeywell.com.
Honeywell Advanced Materials
115 Tabor Road
Morris Plains, NJ 07950
800-631-8138
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Ridurre la
manutenzione non
pianificata
La risoluzione
tempestiva
di potenziali
problemi durante
la manutenzione
ordinaria può ridurre
costose operazioni di
manutenzione non
pianificata.

Sebbene Honeywell International Inc. ritenga che le informazioni contenute nel presente documento siano accurate e affidabili, sono presentate senza
garanzia o responsabilità di alcun tipo e non costituiscono alcuna dichiarazione o garanzia di Honeywell International Inc., espressa o implicita. Alcuni
fattori possono influire sulle prestazioni di qualsiasi prodotto utilizzato in combinazione con i materiali dell’utente, come altre materie prime,
applicazione, formulazione, fattori ambientali e condizioni di produzione, è indispensabile che l’utente valuti tutti questi fattori vanno nella produzione
o nell’utilizzo dei prodotti. L’utente non deve presumere che tutti i dati necessari per la corretta valutazione di questi prodotti siano qui contenuti. Le
informazioni fornite nel presente documento non esonerano l’utente dalla responsabilità di eseguire i propri test ed esperimenti ed egli si assume tutti
i rischi e le responsabilità (inclusi, ma senza limitarsi ad essi, rischi relativi a risultati, violazione di brevetto, conformità normativa e salute, sicurezza e
ambiente) derivanti dall’utilizzo dei prodotti e/o delle informazioni qui contenute.
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