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SERVIZI DI MANUTENZIONE 
DELLE RETI DI MONITORAGGIO

Una delle esigenze prioritarie nel settore del monitoraggio ambientale consiste nell'avere a disposizione dati affidabili a partire 
dai quali è possibile definire azioni finalizzate al miglioramento della qualità dell'ambiente.

Per questo motivo, è necessario effettuare con regolarità e competenza tutte le operazioni di manutenzione necessarie per 
assicurare il funzionamento ottimale del sistema di rilevamento e, di conseguenza, garantire la massima efficienza della rete 
nel suo complesso e la qualità del dato rilevato.
L'offerta di servizi di manutenzione delle reti di monitoraggio comprende attualmente una vasta gamma di possibilità 
dall’intervento di emergenza alla gestione del sistema in modalità di outsourcing. 
L'efficienza e la tempestività di intervento sono garantiti dall'esistenza di una struttura organizzativa, il Servizio di Assistenza 
Tecnica e Manutenzione, distribuita capillarmente su tutto il territorio nazionale ed operante attraverso tecnici specializzati 
opportunamente dislocati sul territorio nazionale presso la sede operativa di Monza e le filiali sul territorio. 
Al fine di ottimizzare i tempi di riattivazione delle apparecchiature, è inoltre disponibile un adeguato parco di materiali di 
consumo e di ricambio a supporto dei servizi di manutenzione. 

Le tipologie di servizi erogati sono molteplici e permettono di 
personalizzare l’offerta di intervento in funzione delle 
specifiche esigenze del Cliente:

• manutenzione ordinaria, preventiva, correttiva ed evolutiva
• consulenza
• progettazioni e realizzazioni
• implementazioni e customizzazioni
• rilocamento delle stazioni e/o della strumentazione
• noleggio della strumentazione
• assistenza software e teleassistenza
• gestione parziale e/o globale
• outsourcing

I servizi di manutenzione sono supportati da un Web Call 
Center accessibile via Internet attraverso il quale il Cliente 
può generare le richieste di intervento e consultare i dati 
relativi alle operazioni di manutenzione (stato delle riparazioni, 
ricambi disponibili ecc.). 
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