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IL FUTURO DEL 
MONITORAGGIO, 
PRESTAZIONE E 
CONTROLLO DELL’ARIA 
COMPRESSA
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Riduci gli sprechi energetici e 
riduci le emissioni di carbonio

RISPARMIA FINO AL 30% 
ALL’ANNO NEI COSTI 
ENERGETICI CON LA 
TECNOLOGIA DI GESTIONE 
DEI COMPRESSORI 
AIRMATICS ™
AIRMATICS™ è una semplice soluzione di monitoraggio, prestazioni e 
controllo del compressore d’aria basata su cloud che fornisce dati in tempo 
reale, analisi e approfondimenti con la semplice pressione di un pulsante.

Aria Intelligente , non Aria Calda

Pronto per Industry 4.0

Automatizza il monitoraggio 
e il controllo del compressore 

d’aria consentendo a AIRMATICS 
™ di ottenere per voi le giuste 

prestazioni e regolazioni e 
decisioni di efficienza

Riduci del 30% i costi energetici 
attribuibili ai compressori d’aria

Ottieni visibilità 24 ore su 
24, 7 giorni su 7, a 360 ° 

dell’intero rendimento della 
tua rete di compressori, 

efficienza e stato di salute

Migliora le prestazioni della tua 
rete di compressori d’aria

Sei un consulente energetico, un OEM, un distributore, un gestore di strutture o un 
imprenditore responsabile di ottenere il massimo da un impianto di produzione?

Se l’ottimizzazione delle prestazioni del compressore d’aria, la riduzione delle bollette 
energetiche e l’aumento dei livelli di sostenibilità sono importanti per la tua azienda, 
AIRMATICS ™ può aiutarti:

AIRCLOUD è l’APP che fornisce una finestra visiva 
sulle prestazioni del compressore d’aria.

2 3



AIRMATICSAIRMATICS

LA FABBRICA INTELLIGENTE 
È APPENA DIVENTATA 
PIÙ INTELLIGENTE
Sviluppato per soddisfare i requisiti di Industry 4.0, AIRMATICS™ porta 
il monitoraggio, le prestazioni e il controllo del compressore d’aria nel 
21 ° secolo fornendo un monitoraggio delle prestazioni di compressori 

d’aria in tempo reale a 360 °delle aziende da qualsiasi parte del mondo.

Un centro di controllo, infinite possibilità

Command & Control è il cervello dietro AIRMATICS ™, che viene installato localmente e connesso 
digitalmente tramite il cloud. Capace di gestire un gran numero di compressori a velocità fissa, variabile 
o a uscita variabile interconnesse localmente, Command & Control risponde al feedback in tempo reale e 
regola automaticamente le impostazioni e i livelli di prestazioni - 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.

AirCloud

AIRCLOUD. Dove si incontrano lo stile e la sostanza

Progettato per essere il più facile da usare 
possibile, l’interfaccia utente AIRCLOUD fornisce 
una rappresentazione visiva dei compressori d’aria 
monitorati sui prodotti AIR-TAG e SMART-TAG.

L’approccio innovativo, intuitivo e informativo di 
AIRCLOUD all’analitica dei dati non lascia alcun 
aspetto del tuo compressore d’aria - o della rete di 
compressori d’aria - inesplorato e nulla di intentato.

Command & Control

Un centro di controllo, infinite possibilità

Command & Control è il cervello dietro 
AIRMATICS ™, che viene installato localmente 
e connesso digitalmente tramite il cloud. 

Capace di gestire un gran numero di compressori 
a velocità fissa, variabile o a uscita variabile 
interconnesse localmente, Command & Control 
risponde al feedback in tempo reale e regola 
automaticamente le impostazioni e i livelli di 
prestazioni - 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.

SMART-TAG

Fornire una visione olistica delle 
prestazioni di più compressori d’aria

SMART-TAG fornisce al compressore d’aria una fonte 
di controllo alternativa e consente di interconnetterlo 
con un prodotto di comando e controllo AIRMATICS ™.

Il risultato? Una rete unificata di compressori che 
fornisce un feedback immediato all’unità di controllo, 
che regola automaticamente le prestazioni e produzione 
in base ai requisiti della rete del compressore d’aria.

TAG
Rivoluzionando il monitoraggio delle 
prestazioni del compressore d’aria

TAG è stato progettato per monitorare le 
prestazioni di un compressore d’aria autonomo, 
indipendentemente dal marchio del compressore.

Situato all’interno del compressore d’aria, 
TAG invia i dati raccolti durante il monitoraggio 
verso il cloud, per essere visualizzati dall’utente 
su un’interfaccia facile da usare.
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IL FUTURO DEL CONTROLLO 
DELL’ARIA COMPRESSA, 
DEL MONITORAGGIO 
E DELLA GESTIONE 
DELLE PRESTAZIONI 
DEI COMPRESSORI.
PERCHÉ USARE L’AIRMATICS?

› Pronto per Industry 4.0

› Completamente interoperabile

› Indipendente dal marchio: AIRMATICS ™ può essere integrato in qualsiasi 
ecosistema di compressori d’aria, indipendentemente dal produttore

› Riduce fino al 30% le bollette energetiche attribuibili ai compressori d’aria

› Riduce al minimo l’impatto sulla sostenibilità riducendo le emissioni di carbonio

› Massimizza le prestazioni e crea efficienza

› Riduce l’usura: la capacità IoT e la continua comunicazione dal vivo tra il compressore e il centro di 
controllo significa che le prestazioni non superano mai i requisiti di sistema in qualsiasi momento

› Rapporti trasparenti e di facile utilizzo: l’interfaccia AIRMATICS ™ è intuitiva e rende 
accessibili approfondimenti, dati e rapporti, indipendentemente dalla posizione

› Decisione decisionale decisa: AIRMATICS ™ prende automaticamente le decisioni 
migliori per la funzionalità e l’utilizzo dei compressori d’aria

› Completamente sicuro

› Ridurre il tempo speso dalla forza lavoro sulla diagnostica e risoluzione manuale

› I big data aiutano le aziende a prendere decisioni importanti sui loro sistemi di compressori d’aria

BRITVIC 
BOTTLING PLANT

La sfida

L’impianto di imbottigliamento di 
Beckvic di Beckton ha quattro linee 
di produzione. Uno produce 48.000 
x 500 ml di bottiglie all’ora, un altro 
produce 21.000 x 1,5 litri di bottiglie 
all’ora e altri due producono 16 - 
18.000 x bottiglie da 2 litri all’ora.

Una suite di prodotti disponibili tramite 
AIRMATICS ™ è stata selezionata per 
aumentare la redditività di Britvic 
e ridurre gli sprechi attraverso 
l’intera rete di compressori d’aria.

Il risultato

›  Efficienza di produzione 
migliorata in media del 5,46%

›  ridotti costi di produzione di 
aria compressa per m3 in 
media del 5,26 percento

›  Riduzione dei costi di produzione 
annuale del 29,36%

›  Creato un risparmio netto 
annuale di 1.797.131 kWh

›  Ha generato un risparmio annuale 
di carbonio di 772 tonnellate

29.36%  
all’anno

1,797,131  
kWh all’anno

NASHVILLE 
TOBACCO

La sfida

Quando gli esperti di AIRMATICS 
negli Stati Uniti hanno condotto una 
verifica dell’aria compressa presso 
una grande azienda produttrice di 
tabacco a Nashville, nel Tennessee, 
hanno scoperto che veniva 
consumato circa il 25% in più di 
energia effettivamente necessaria.

Come organizzazione che si sforza di 
migliorare l’efficienza operativa, ha 
deciso di incaricare AIRMATICS ™ di 
implementare un sistema che fornisca 
vantaggi commerciali a lungo termine 
e prevenga gli sprechi in corso.

Il risultato

›  Il 97,7% di tutta l’aria compressa 
prodotta viene ora utilizzata 
per scopi di produzione

›  Un consumo annuo di energia 
diminuisce di oltre 600.000 
kWh - o del 25 percento

›  Il risparmio annuale 
ammonta a $ 57.662

›  PIl risparmio annuale 
ammonta a $ 57.662

›  Rimborso dell’investimento 
AIRMATICS ™ di $ 65.000 
raggiunto entro 14 mesi

$57,862  
all’anno

600,000 
kWh all’anno

Risparmio realizzato dopo l’installazione 
del sistema Airmatics ™

PLASTIC 
HERBERT

La sfida

Plastic Hebert è un produttore leader 
di imballaggi in plastica stampati a 
iniezione per l’industria alimentare, 
con un ampio portafoglio clienti 
che comprende piccoli produttori 
e multinazionali blue chip.

Impegnato nella produzione 
ecologicamente responsabile e 
minimizzando la sua impronta 
di carbonio, Plastic Hebert si 
è rivolto a AIRMATICS ™ per 
ideare una soluzione che tagli gli 
sprechi, riduca la sua bolletta 
energetica e garantisce guadagni 
di sostenibilità a lungo termine. 

Il risultato

›  Risparmiato un totale di 
oltre € 30.000 all’anno sulle 
bollette energetiche

›  Consumo energetico ridotto 
fino a 40 Wh / Nm3 all’anno.

›  i compressori scaricati 
settimanalmente ridotti da 3 a 1 - un 
risparmio di € 15.000 ogni anno

›  Identificata l’opportunità di 
risparmiare € 10.000 all’anno 
riconfigurando le tubazioni 
e riducendo al minimo i 
differenziali di pressione

€30,000  
all’anno

Risparmio realizzato dopo l’installazione 
del sistema Airmatics ™

Risparmio realizzato dopo l’installazione 
del sistema Airmatics ™

Leggi altre storie di successo su WWW.AIRMATICS.EU
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EUROPA, MEDIO ORIENTE, AFRICA

Compressor & Machine Controls NV  
Industriepark Klein Frankrijk 
Ronse, 9600 
BELGIUM

 +32 (0) 552 37090 
 sales@cmcnv.com

ASIA PACIFICO

Xi Mang Xi Control  
Technical Shanghai Ltd 
Block A, Floor 1, Building A 
1339 Beihe Highway, Jiading District 
Shanghai, 201807 
PEOPLES REPUBLIC OF CHINA

  +86 (0) 21 3950 3650 
 sales@cmcnv.com

AMERICA DEL NORD E DEL SUD

ENERGAIR SOLUTIONS Inc. 
12777 West Jefferson Blvd 
Building D. 3rd Floor - Suite 3012 
Playa Vista, Los Angeles, CA 90066 
UNITED STATES OF AMERICA

  sales@energair.com 
 +1 855 289 9317


