
Soluzioni consigliate per il settore delle acque reflue 

Offriamo una gamma completa di strumenti di test per il monitoraggio,  
la ricercare guasti e la riparazione di apparecchiature per aiutarvi a:

Tutelare la sicurezza 
elettrica

Conseguire maggiori 
risparmi energetici

Esercitare un controllo più 
rigoroso sui processi

Ridurre al minimo i tempi 
di inattività

 • Multimetri per test di 
isolamento

 • Termocamere

• Analizzatori di rete
• Termocamere

•  Strumenti per test di 
processo

 - Temperatura
 - Documentazione
 - Pressione
 - Loop

• Multimetri digitali
• Multimetri a pinza
• Tester per elettricisti
• Termometri ad 

infrarossi
• Oscilloscopi 

portatili

Le soluzioni Fluke aiutano a tutelare la qualità e 
prevenire l'inquinamento
La crescita esponenziale della popolazione e le infrastrutture obsolete pongono pesanti 
interrogativi alle aziende del settore del trattamento delle acque. Per di più, oltre a normative in 
continua evoluzione, problematiche di sicurezza delle apparecchiature e problemi di prestazioni 
funzionali, i costi energetici sono in costante crescita.

Fluke progetta strumenti sui quali potete contare per svolgere il vostro lavoro in modo efficiente 
e sicuro. Contate su Fluke, lo standard di settore che è diventato un riferimento con cui si 
confrontano tutti gli altri strumenti.

Soluzioni per il trattamento  
delle acque reflue
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Meccanica per la 
manutenzione degli 
impianti di trattamento 
delle acque reflue

Problematiche affrontate:
• Manutenzione preventiva 
• Installazione, funzionamento, 

manutenzione e riparazione di 
apparecchiature meccaniche

• Ricerca guasti nei controlli dei 
motori elettrici 

Le soluzioni Fluke: 
Fluke Connect 
Strumenti di processo
Tester di terra
Tester di isolamento
Analizzatori di rete
Multimetri a pinza
Tester per elettricisti
Multimetri digitali
Termometri ad infrarossi
Strumenti di allineamento
Termocamere

Operatore addetto al 
trattamento delle  
acque reflue

Problematiche affrontate:
• Mantenimento della certificazione 

e licenza di Classe A - Acque di 
scarico biologiche

• Garantire l'utilizzo di pratiche sicure 
sul lavoro

• Garantire che i lavori di manuten-
zione vengano svolti entro i limiti e 
in modo tempestivo

• Miglioramento continuo dei materiali 
e del flusso di lavoro

• Monitoraggio dell'efficienza nelle 
operazioni 

Le soluzioni Fluke: 
Fluke Connect 
Strumenti di processo
Analizzatori di rete
Oscilloscopi portatili
Multimetri digitali
Termocamere

Responsabile dei sistemi  
e dell'impianto

Problematiche affrontate:
• Mantenimento del funzionamento 

sicuro, efficiente e continuo dell'im-
pianto

• Monitoraggio delle funzioni 
dell'impianto e dei dati relativi alle 
emissioni

• Aumento della produttività dell'im-
pianto

• Verifica delle condizioni operative 

Le soluzioni Fluke: 
Fluke Connect 
Analizzatori di rete
Oscilloscopi portatili
Termocamere



Chiari�catori primari
Manometri e calibratori di pressione

Edi�cio utility
Analizzatori di rete

Disinfezione
Calibratori di processo multifunzione

Campionamento e analisi da laboratorio
Multimetri digitali

Aerazione
Multimetri digitali

Chiari�catori secondari
Manometri e calibratori di pressione

Digestione anaerobica

Stoccaggio solidi

Inceneritore

Calibratori di processo multifunzione

Rimozione graniglia inerte
Multimetri digitali

Multimetri digitali

Stazione di pompaggio
Multimetri digitali

Analizzatore

Termocamere
Multimetri a pinza
Multimetri digitali

Strumenti per test di processo
Manometri e calibratori di pressione

Registratori di rete
Strumenti per test di processo

Termocamere
Strumenti per test di processo
Manometri e calibratori di pressione
Calibratori di processo multifunzione

Strumenti di allineamento
Termocamere
Oscilloscopi portatili
Registratori di rete
Multimetri a pinza
Multimetri per test di isolamento
Manometri e calibratori di pressione
Calibratori di processo multifunzione

Termocamere
Strumenti per test di processo
Manometri e calibratori di pressione

Termocamere
Manometri e calibratori di pressione
Calibratori di processo multifunzione

Termocamere
Multimetri a pinza
Multimetri digitali

Strumenti per test di processo Termocamere
Oscilloscopi portatili

Lo schema non intende fornire una rappresentazione esatta. Gli elementi dello 
schema non sono in scala e sono rappresentati ad esclusivo scopo illustrativo.

Soluzioni per il trattamento delle acque reflue

Strumenti per calibrazione  
di processo

Strumenti per test elettrici
Strumenti per analisi infrarossi e 
di vibrazioni

Software

Documentazione dei  
calibratori

Strumenti per test  
di processo Analizzatori di rete Oscilloscopi portatili Registratori di  

Power Quality Multimetri a pinza Multimetri per test 
di isolamento

Multimetri  
digitali

Termocamere  
serie Expert

Termocamere serie 
Professional

Strumento di 
allineamento Software di manutenzione

 

729, 754 726 700G 773 430 Serie II 1738 190 Serie II 1748 376 FC 1587 FC 87V TiX560 Ti450 830 Fluke Connect®

Scoprite su www.fluke.com come le soluzioni Fluke possono farvi risparmiare  
tempo e denaro migliorando l'efficienza

  


