ASSISTENZA TECNICA SISTEMI
DI CONTINUITÀ ELETTRICA
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L’azienda
Carri elettronica industriale nasce dall’esperienza del suo
fondatore David Carri nel 2004, concentra il suo impegno
nel settore dell’ elettronica di potenza, in modo particolare
nell’assistenza tecnica di sistemi di energia per la continuità
elettrica come gruppi statici di continuità, soccorritori ed inverter.
Il fiore all’occhiello che mette in risalto l’azienda è il servizio
tecnico, competente, rapido e disponibile, il cliente viene seguito
in ogni sua esigenza passo dopo passo, viene consigliato sia
in caso di fornitura di un prodotto sia per la scelta del servizio
di assistenza e manutenzione piu’ adatto alla situazione del
momento.
Grazie ad un impegno costante l’azienda è cresciuta nel tempo
ed è stata scelta da numerosi clienti dal servizio pubblico a
grandi aziende private.
Nel tempo CARRI elettronica industriale ha maturato una
conoscenza tecnica dei maggiori prodotti dei primari marchi del
settore essendo anche centro di assistenza tecnica di alcuni di
loro, l’elevata capacità di risolvere i problemi tecnici sul campo ha
portato l’azienda a ricevere lusinghe per essere integrata da parte
di alcuni costruttori, ma per scelta l’azienda ha preferito rimanere
indipendente e continuare a fornire alla propria clientela libera
scelta nella tipologia di prodotto e servizio.
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La missione aziendale
Il nome CARRI è conosciuto per l’efficienza e il grado di specializzazione del suo servizio di assistenza.
Nel lungo periodo il miglior servizio non può prescindere da
un’ assistenza di pari livello. Gli obiettivi primari del nostro servizio
sono l’ adeguata competenza dei tecnici e la capacità di intervenire
e risolvere i problemi in tempi brevi.
I nostri clienti possono contare su un supporto tecnico molto
qualificato per avere l’assistenza tecnica di cui hanno bisogno.
Il servizio si occupa a 360º del cliente, installazione, messa in
servizio, analisi predittive, chiamate in emergenza, fornitura ricambi, manutenzioni preventive.
L’ assistenza tecnica viene effettuara su qualsiasi marchio di prodotto, questo è possibile grazie all’ esperienza maturata nel tempo ed ai numerosi problemi risolti sia in laboratorio sia in campo.
Per garantire un servizio completo esistono delle vere e
proprie formule di assistenza studiate in base alle esigenze del cliente. Grazie ai vari servizi di manutenzione,
CARRI elettronica si prende cura di tutto.

“Nel tempo grazie all’ esperienza ed alla qualità del servizio
offerto molte aziende ci hanno accordato la loro fiducia.”
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La tipologia di sistemi dove svolgiamo assistenza
Assistenza tecnica dei seguenti sistemi:
• Assistenza, riparazione e manutenzione gruppi statici di continuità (ups).
• Assistenza, riparazione e manutenzione soccorritori, raddrizzatori,
stazioni d’ energia.
• Assistenza, riparazione e manutenzione inverter fotovoltaici
di produzione o per l’ accumulo.
• Manutenzione batterie.
• Sostituzione/smaltimento batterie.
• Supporto tecnico, installazione, avviamento, riparazione.
• Formazione degli operatori.
• Reperibilità 365gg, 24/24h.
• Noleggio UPS.
• Fornitura ricambi.
• Controllo remoto.
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Le soluzioni di assistenza e manutenzione
SERVIZI
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TOP
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•

•
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•

•
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•

•
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•
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•
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•
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•
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•
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Sistema
sostitutivo
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Battery service

su richiesta

su richiesta

su richiesta
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La tipologia di sistemi dove svolgiamo assistenza
Processi industriali
• Packaging
• Oil & Gas
• Metallurgiche
• Trasporti
• Alimentare

Banche, Data Center e Telecomunicazioni
• Sale CED
• Filiali di banche
• Trasmissione dati
• Applicazioni di telecomunicazione

Analisi chimiche
• Strumentazione scientifica
• Ricerca e sviluppo
• Analisi alimentari
• Analisi ambientali

Ospedaliero
• Sale operatorie
• Laboratorio analisi
• Strumenti elettromedicali
• Pubblico spettacolo
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Il laboratorio di elettronica
Ogni problema rilevato sul campo per la nostra azienda diventa
una sfida avvincente, per risolvere le situazioni di guasto abbiamo
una dotazione ricambi di base per risolvere i problemi piu’ frequenti
sempre su i nostri mezzi attrezzati.
Nel caso in cui il guasto non fosse immediatamente risolvibile
in campo la parte in esame viene portata nel nostro laboratorio
di elettronica attrezzato con tutti gli strumenti del caso ed il
reperimento dei ricambi è possibile nell’arco delle 24 ore grazie ai
migliori fornitori di ricambi elettronici a livello mondiale.
Per i nostri clienti i quali si affidano completamente a 360º i
servizi prevedono per tutto il tempo della riparazione un sistema
sostitutivo, in modo da stare tranquilli e continuare a lavorare
mentre noi ci prendiamo cura del vostro apparato in laboratorio.
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La sostituzione preventiva condensatori in DC
Quasi tutti i costruttori di sistemi di continuità elettrica concordano
sul fatto che dopo 6-7 anni di esercizio di un gruppo di continuità,
soccorritore oppure stazione di energia è necessario sostituire i
condensatori elettrolitici.
L’esercizio continuo del sistema di continuità, il duro lavoro al
quale è sottoposto ed il tempo di vita portano il condensatore ad
invecchiare, questo comporta il seccarsi dell’elettrolita interno,
in altre parole il condensatore
non lavora piu’ bene, non si
carica correttamente, tende a
scaricarsi troppo e non filtra
piu’ in modo opportuno.
I problemi di un condensatore
non piu’ efficiente portano il
malfunzionamento generale
dell’apparato, possono portare
a guasto la parte di potenza
del sistema( raddrizzatore,
booster,inverter), il filtraggio
non piu’ corretto puo’ riversare
una corrente di ripple elevata sul banco batterie facendo “gonfiare”
e quindi danneggiare le batterie, nei casi estremi ed in condizioni
particolare il condensatore potrebbe scoppiare.
Pertanto raccomandiamo la sostituzione preventiva dei
condensatori in DC, una volta raggiunta la vita attesa, una spesa
opportuna per fare in modo che l’apparato continui a funzionare
nel tempo e soprattutto per la sicurezza delle persone.
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La sostituzione preventiva condensatori in AC
Quanto detto per i condensatori elettrolitici vale anche per quelli
in alternata, raggiunta la vita attesa è consigliata la sostituzione.
L’esercizio svolto da questo componente è molto importante, filtra
la tanto preziosa sinusoide di uscita che andrà ad alimentare in
nostro carico critico, pertanto deve essere il piu’ “pulita” possibile
sia in tensione sia in frequenza.
Anche in questo caso con il tempo abbiamo il deterioramento
del condensatore, questi puo’ portare al danneggiameto grave
dell’inverter con costi di riparazione molto alti, come per i
condensatori in DC anche in questo caso in eventi rari potremmo
arrivare anche allo scoppio, va detto che tutti i condensatori sia in
DC sia in AC hanno una valvola di sicurezza, comunque il consiglio
nostro come manutentore è quello di sostituire preventivamente il
componente.
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La sostituzione preventiva ventilatori
La dissipazione del calore è un’ aspetto molto importante in ogni
sistema, lo è ancora di piu’ nel settore dell’ elettronica di potenza,
infatti un non corretto smaltimento del calore in eccesso puo’
portare in blocco il nostro sistema di continuità, in alcuni casi si
potrebbero verificare dei danneggiamenti.
Un sistema di continuità che si rispetti ha delle protezioni per
sovratemperatura, tuttavia se dovesse andare in blocco si
perderebbe la sua funzionalità di proteggere il nostro carico critico.

Per questo motivo raggiunte le ore di funzionamento consigliate
dal costruttore dei ventilatori è importante la sostituzione
preventiva senza aspettare che si fermano, grazie ai nostri servizi
di manutenzione programmata viene tenuto uno storico interventi,
saremo direttamente noi a ricordare il momento giusto della
sostituzione.
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La sostituzione trasformatori, induttanze
E’ un evento raro la sostituzione di un trasformatore, induttanza
o componenti magnetici, ma puo’ succedere a causa di un guasto
diretto oppure indiretto, per questo motivo ci facciamo trovare
pronti.
Nel caso in cui fosse necessaria la sostituzione di un componente
magnetico abbiamo ricambi di primari costruttori e l’attrezzatura
necessaria, transpallet, paranchi etc.
Una corretta manutenzione con pulizia e serraggio delle parti
di potenza riduce al minimo se non a zero i possibili guasti o
malfunzionamenti.
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Il servizio speciale per le batterie “Service Battery”
Le batterie sono parte importante e fondamentale di un sistema
ups, per questo motivo Carri elettronica ha messo a punto un
sistema che si prende cura del tuo banco batterie:

Service Battery:
• Analisi e verifica della curva di scarica
• Smontaggio e rimontaggio del banco esistente in modo da
avere tutte le connessioni ben serrate.
• Disinstallazione delle batterie esauste o difettose
• Installazione delle batterie nuove, la calibrazione di tensione e
corrente di ricarica sull’UPS

Analisi completa delle batterie prevede:
• Tensione tampone per monoblocco
• Impedenza interna monoblocco con apparecchiature specifiche
• Livello solfatazione elementi
• Livello di essiccamento
Grazie al programma di manutenzione Service Battery è in grado di
prevedere l’ invecchiamento delle batterie, così facendo si riducono
i rischi di un mancato funzionamento del sistema ups, tutelando l’
investimento di partenza fatto dal cliente, richiedi un preventivo
gratuito del servizio.
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Il “Superservice”
Il fiore all’ occhiello di tutti i nostri servizi di assistenza tecnica e
manutensione è il “Superservice”, grazie a questo particolare modo
di fare manutenzione preventiva il vostro sistema di continuità sarà
in ogni momento efficiente e si garantirà lunga vita.
Questo servizio ricondiziona tutte le schede elettroniche del vostro
sistema di continuità, andando a sostituire tutti quei componenti
che andrebbero sostituiti con il tempo, condensatori elettrolitici,
resistenze di potenza che hanno perso di valore a causa del calore.
Normalmente si aspetta il guasto per andare a sostituire l’intera
scheda elettronica con costi molto alti di riparazione, con
Superservice preveniamo il 90% dei guasti tipici e di conseguenza
fermi macchina e perdite di carico.
Un refresh del vostro sistema di continuità elettrica e via verso
ancora un lungo tempo di esercizio dell’ apparato.
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L’ assistenza multimarca
Grazie all’ esperienza maturata nel tempo ed alle innumerevoli
chiamate di assistenza abbiamo effettuato interventi tecnici su
tutti i maggiori costruttori di sistemi di continuità elettrica sia
ups, soccorritori, inverter e raddrizzatori, per questo motivo
siamo in grado di condurre il parco macchine del nostro cliente
dove sono installati vari apparati di diverse marche.
Tra i marchi piu’ diffusi ed installati dove siamo in grado di fare
assistenza sono:
APC
AROS
ASTRID
BORRI
CHLORIDE
EMERSON
INOVATEC
LIEBERT
MGE
POWERTRONIX
RIELLO
SIAC
SIEL
SIEMENS
SILECTRON
SOCOMEC
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I ricambi di alta qualità
Un’ assistenza tecnica di alta qualità non puo’ prescindere da
ricambi di pari livello, per questo motivo nella nostra attività di
service utilizziamo materiali delle primarie marche di costruttori
per tipologia di prodotto:
Batterie:
FIAMM
PANASONIC
EXIDE
Condensatori:
EPCOS
KENDEIL
COMAR
ITELCOND
Ventilatori:
PAPST
FANDIS
SUNON
Componentistica elettronica:
RS
FARNELL
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L’area geografica di attività
La nostra azienda svolge l’ attività di assistenza tecnica su sistemi
di energia sull’intero territorio nazionale, per tutto il centro
Italia copriamo direttamente con personale interno, per il resto
interveniamo con nostri centri di assistenza specilizzati, dipende
poi anche dall’ attività da svolgere, rimane sempre il punto fermo
di dare al cliente il top del servizio quello non cambia.

PADOVA
MILANO
BOLOGNA
FIRENZE

PERUGIA
CHIETI
ROMA

SASSARI

SALERNO

BARI
COSENZA

MESSINA
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Le referenze
Alcune delle referenze dove abbiamo svolto il nostro servizio di
assistenza:

• ENI Headquarters San Donato Milanese (Mi)
• Guarda Costiera La Spezia
• Centrale Enel di Ortona (CH)
• Ospedale di Pescara
• Asl 10 di Firenze
• Azienda Ospedaiera di Careggi (Fi)
• RAI di Ancona
• Finmeccanica cantiere di La Spezia
• Ospedale di Perugia
• Università di Firenze
• Università di Siena
• Dolce & Gabbana residenza privata di Portofino
• Gelati Sammontana Empoli (Fi)
• Poste italiane
• Telecom sede centale di Firenze
• Cassa di Risparmio di Firenze sede centrale di Firenze
• RAI di Firenze
• Gucci sede di Firenze
• Università di Pisa
p.18

Note
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