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Nel settore del Facility Management tecnico si tratta da un 

lato di garantire un clima interno che garantisca un’atmo-

sfera di lavoro sana così come una qualità ottimale della pro-

duzione e, dall’altro, di mantenere più bassi possibili il con-

sumo di energia e i costi di esercizio dell’edificio. Gli 

strumenti di misura e i sensori digitali aiutano a controllare la 

qualità dell’aria e a regolare in modo ottimale gli impianti di 

ventilazione, a configurare in modo efficiente gli impianti di 

riscaldamento, condizionamento e frigoriferi così come a 

manutenere le installazioni elettriche. Questi sono i compiti 

dei tuoi tecnici del servizio assistenza che operano nei più 

svariati edifici con i più svariati strumenti di misura. Riuscire 

a mantenere il controllo su personale, strumenti di misura e 

valori misurati, riducendo contemporaneamente al minimo i 

costi della manodopera e del materiale, è uno dei principali 

compiti del responsabile del Facility Management tecnico.

Gestione efficiente dell’edificio grazie a un 
partner affidabile per le misure e l’assistenza.

Con Testo avrai al tuo fianco un partner affidabile che non 

solo mette a tua disposizione l’intera attrezzatura necessa-

ria per svolgere tutte le misure nel settore del Facility Mana-

gement, ma anche un’ampia gamma di servizi ad hoc che 

renderanno il tuo lavoro più facile, più preciso e più veloce, 

aiutandoti a ottimizzare i processi del servizio assistenza. 

Perché non solo gli strumenti di misura sono intuitivi e facili 

da usare grazie alle app specifiche per le varie applicazioni 

e alla navigazione tramite menu, ma anche la documenta-

zione viene nettamente semplificata grazie all’archiviazione 

digitale. Per un Facility Management migliore e più effi-

ciente.
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Esempio applicativo Testo Facility Management 

La sfida

Le aziende che operano nel settore del Facility Management 

spesso non solo devono gestire decine o addirittura centi-

naia di addetti al servizio assistenza. Per le numerose e sva-

riate misure che devono essere svolte durante la gestione di 

un edificio vengono impiegati anche numerosi strumenti di 

misura delle più svariate marche. Per il reparto di gestione 

degli strumenti di misura ciò non causa solo un enorme di-

spendio organizzativo per l’acquisto, la manutenzione e la 

taratura degli strumenti tecnici. I vari concept di utilizzo e i 

diversi software rendono inoltre più difficile l’uso degli stru-

menti da parte dei tecnici addetti all’assistenza. Di conse-

guenza, gli interventi durano più a lungo. Il personale meno 

esperto o meno qualificato non è in grado di interpretare 

correttamente i valori misurati e di prendere le necessarie 

misure. Inoltre, spesso accade che gli strumenti di misura 

non sono disponibili perché sono stati spediti per la tara-

tura, oppure che i dati misurati sono stati archiviati su piat-

taforme differenti e quindi devono essere faticosamente riu-

niti. La necessaria documentazione richiede molto tempo e 

causa la maturazione di costi evitabili. 

La soluzione

Testo ti offre un pacchetto completo tagliato su misura per il 

Facility Management tecnico: strumenti di misura digitali, 

software innovativi e app specifiche per le varie applicazioni 

per la documentazione e l’archiviazione digitale dei valori 

misurati. Da oggi non devi più preoccuparti delle faticose 

operazioni per la scelta e l’acquisto di strumenti di diverse 

marche. Perché con Testo riceverai da un’unica fonte 

un’ampia gamma di strumenti che nessun altro costruttore è 

in grado di offrirti. Siamo in grado di offrire strumenti di mi-

sura digitali affidabili per una regolazione ottimale degli im-

pianti di ventilazione, per il controllo degli impianti di venti-

lazione e riscaldamento, per la configurazione efficiente 

degli impianti di condizionamento e frigoriferi, per la manu-

tenzione delle installazioni elettriche, per la comoda localiz-

zazione di ponti termici e patologie edilizie così come per 

l’individuazione sicura dei punti soggetti al pericolo di 

muffa. Dal momento che con gli strumenti di misura Testo è 

possibile coprire direttamente varie applicazioni, il tecnico 

addetto al servizio assistenza può lavorare in modo più effi-

ciente, perché gli strumenti non dispongono solo di un'app 

dedicata, ma possono essere tutti utilizzati in modo altret-

tanto intuitivo. Ciò permette di ridurre il periodo di forma-

zione per i nuovi dipendenti e di abbattere il tasso di errore. 

Dal momento che molti strumenti sono dotati di sensori 

senza fili, i valori possono essere misurati in modo semplice 

e affidabile. I risultati delle misure, rilevati in modo veloce e 

facile, possono essere inviati direttamente al cliente o alla 

sede centrale sotto forma di report con immagini digitali e 

commenti. 

Il tempo risparmiato in loco è enorme: un intervento che 

prima richiedeva più di un’ora per essere completato, con le 

soluzioni di misura Testo può essere evaso in meno di 45 

minuti. Anche per gestire i tuoi strumenti di misura puoi affi-

darti a Testo. Perché con PRIMAS, il sistema globale di ge-

stione degli strumenti di misura, Testo si occupa della tara-

tura dei tuoi strumenti, della gestione della documentazione, 

del monitoraggio delle scadenze di taratura e manutenzione 

così come di tutte le questioni logistiche e organizzative. 

Grazie alla pianificazione individuale delle spedizioni du-

rante le ferie del tecnico e al servizio di spedizione 24/7 

degli strumenti di ricambio in caso di riparazione imprevista, 

la disponibilità degli strumenti arriva praticamente al 100 %. 

Panoramica dei vantaggi.

•  Punto vendita unico: tutti gli strumenti per tutte le misure 

del Facility Management sono disponibili da un’unica 

fonte

•  Più efficienza nel settore della gestione degli strumenti di 

prova e di misura 

•  Risparmio di tempo e denaro: interventi più veloci e docu-

mentazione digitale dei valori misurati 

•  Rispetto sicuro della norma ISO 9001 grazie all’archivia-

zione digitale e alla tracciabilità di tutti i processi

Per saperne di più.

Maggiori informazioni su strumenti di misura, app e servizi 

firmati Testo per il Facility Management sono disponibili 

all’indirizzo www.testo.com


