Gamma servizi

TopService

2

La filosofia del
nostro marchio

Gruppo Toshiba
Le origini di Toshiba risalgono al 1875
e sono riconducibili a due grandi
inventori.
Hisashige Tanaka, il Thomas
Edison dell’Asia, era famoso per la
sua inventiva. I visitatori del Tanaka
Engineering Works venivano accolti
dallo slogan ”Migliorare la vita della
gente con le cose di cui ha bisogno”,
un’espressione del profondo impegno
con cui Tanaka intendeva migliorare la
qualità della vita.
Ichisuke Fujioka, padre dell’elettronica
giapponese, ha prodotto la prima
lampada a incandescenza e ha
ricoperto un ruolo pionieristico nello
sviluppo dell’industria elettronica del
suo paese.

Oggi, a più di 130 anni di distanza, il
Gruppo Toshiba fornisce una vasta
gamma di prodotti e servizi, offrendo
le tecnologie più innovative e una
qualità di massimo livello.

Toshiba offre tecnologie e prodotti
rinomati per innovazione e
maestria, promuovendo uno stile
di vita più sicuro, confortevole e
produttivo.

Grazie al continuo sviluppo
di tecnologie all’avanguardia,
intendiamo creare prodotti e servizi in
grado di migliorare lo stile di vita delle
persone e contribuire alla crescita di
una società più sana.

Coniughiamo passione, spirito
innovativo e convinzione, con
l’obiettivo di dare forma al
futuro e contribuire alla difesa
dell’ambiente, nostro patrimonio
comune.

Nel 2006, il Gruppo Toshiba ha
consolidato un fatturato annuo di oltre
60 miliardi di dollari, impiegando circa
191.000 persone in tutto il mondo.

Nella fiducia e nel rispetto
promuoviamo stretti rapporti
con clienti, partner commerciali e
comunità di tutto il mondo.
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Toshiba Climatizzazione
La passione per l’innovazione
Toshiba entra nella climatizzazione
negli anni ’50 con la produzione
della sua prima unità e si dedica
immediatamente alla ricerca di
soluzioni innovative.
è la prima azienda in assoluto ad
introdurre i sistemi inverter (1980) e il
compressore Twin Rotary (1988) grazie
ai quali si consolida il ‘’ruolo di pioniere’’
dell’azienda.
Già negli anni ‘80, quindi, Toshiba è
in grado di offrire un’ampia gamma
di prodotti, e nel corso degli anni
successivi l’impegno costante nella
ricerca e nello sviluppo di nuove
tecnologie mirate al risparmio
energetico ha fatto in modo che i
climatizzatori Toshiba fossero sempre
all’avanguardia, confermando

l’azienda come leader nel settore
della climatizzazione, del risparmio
energetico e del rispetto per l’ambiente.

lancia Daiseikai, climatizzatore,
purificatore d’aria e ionizzatore in una
singola macchina.

Nel 1999 Toshiba è ancora al vertice
del settore in quanto primo produttore
ad adottare per tutti i suoi prodotti i
refrigeranti R-410A e R-407C, che non
danneggiano la fascia d’ozono.

2004: Toshiba lancia il Super Digital
Inverter e il Super Modular Multi
System con refrigerante R-410A.

Lo spirito innovativo di Toshiba
continua con la ricerca volta al
miglioramento dei suoi prodotti,
raggiungendo importanti traguardi :

2006: Toshiba presenta in anteprima
mondiale il nuovo MiNi-SMMS, il nuovo
e compatto sistema VRF.

2001: Toshiba introduce l’innovativo
VRF Modular Multi System.

2007: Toshiba presenta Super
Daiseikai, l’ultima versione del
sistema split a tecnologia inverter già
campione di efficienza e risparmio
energetico.

2003: Toshiba, nell’anno
dell’introduzione del Digital Inverter
con regolazione PAM/PWM,

2008: Toshiba lancia il Super Digital
Inverter 4, elevate prestazioni con il
massimo risparmio energetico.
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Maintenance Program.
Per la sicurezza dei vostri impianti.
Solo i nostri tecnici conoscono
nei minimi particolari i sistemi di
condizionamento e climatizzazione
Toshiba. Solo il programma Top
Service offre un ampio prospetto
di manutenzioni preventive e

personalizzate per ogni gamma
di prodotto, vantaggiose formule
contrattuali a tutela della vostra
produzione, dell’ efficienza dei vostri
gruppi, degli eccessivi consumi
energetici, in generale a tutela della

vostra serenità. Con Top Service
potete scegliere tra le nostre formule
manutentive quella più vicina alle
vostre esigenze:

Formula Basic - Cod. 01

Formula Preventive Planned
Maintenance - Cod 02

Formula Full Protection Plan
- Cod 03

Il PPM Program vi offre la possibilità
di stabilire visite di manutenzione
preventiva programmata comprensive
di tutta la manodopera necessaria agli
eventuali interventi straordinari con
esclusione dei ricambi.

È il programma più completo offerto
da Toshiba che include tutti i costi di
manutenzione ordinaria e straordinaria
compresi i ricambi. Il vantaggio di un
servizio a costo fisso e l’eliminazione
di ogni rischio e variabile.

Un programma di interventi essenziali
di manutenzione stagionale ordinaria.
Il vantaggio di un servizio a costo
contenuto e tuttavia la garanzia di
un controllo dell’unità nei momenti
fondamentali dell’esercizio.
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Per la tutela
dell’ambiente (Cod. 04)
Toshiba, in associazione con le
maggiori società mondiali di
produzione di refrigerante, propone
con il programma eco-retrofit la
sostituzione del fluido frigorigeno R22
con una nuova tipologia di gas ecocompatibile “ISCION”.
Le caratteristiche termodinamiche
del nuovo gas permettono di
mantenere le stesse rese prestazionali
che i gruppi frigo erogavano prima
della sostituzione del refrigerante.
Le operazioni per effettuare la
conversione sono tutte svolgibili
in cantiere dove il gruppo frigo è
installato.
Si opera stoccando l’R22 in appositi
contenitori, sostituendo tutte le
guarnizioni di tenuta, sostituendo
olio e filtri come in una normale
manutenzione, facendo un attento
controllo sull’ermeticità del circuito
figorifero sia in pressione che in alto
vuoto e, infine, caricando il nuovo
refrigerante.
Toshiba è in grado di analizzare il
funzionamento del gruppo frigorifero
da retrofittare prima dell’ intervento
e redigere una relazione su come lo
stesso si comporterà ad operazione
conclusa. Per fornire un contratto
“chiavi in mano”, Toshiba si può

occupare anche del trasporto e dello
smaltimento del vecchio refrigerante.

A garanzia di quanto descritto, Toshiba
vi offre due anni di manutenzione
ordinaria (FORMULA BASIC) sui gruppi
retrofittati, compreso la compilazione
del libretto d’ impianto che soddisfa
le nuove normative europee dedicate
alla tutela dell’ ambiente (DPR n°. 147
del 15/02/06), contro le perdite in
atmosfera dei fluidi frigorigeni.
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Per il supporto
in eventi temporanei.
Con il progetto “Rental” Toshiba offre al
mercato un servizio in grado di soddisfare
le mancanze temporanee di potenza
elettrica, potenza frigorifera e calore.
Propone inoltre veri e propri impianti
di condizionamento e riscaldamento
per eventi come fiere, concerti e
manifestazioni sportive. Da diversi anni
Toshiba è fornitore di servizi temporanei
per fiere dove installa e gestisce impianti di

condizionamento aria/acqua comprensivi
di canalizzazioni per oltre 5 MWatt di
potenza. Toshiba è in grado, con la propria
flotta aziendale, di soddisfare svariate
esigenze sia in periodi critici come i picchi
di calore estivi o di freddo invernali, sia di
progetti speciali come piste di pattinaggio
o banche del ghiaccio (produzione di
acqua fino a -15°C). I nostri tecnici, oltre
a gestire con presidio le apparecchiature

noleggiate ed installate, sono in grado
di sviluppare progetti di svariata natura
grazie al supporto di un equipe tecnica
internazionale che, analizzando tutti i
lavori eseguiti su scala mondiale, è in
grado di reagire in tempi brevissimi alle
richieste che il mercato avanza.Per una
fornitura “chiavi in mano” Toshiba gestisce
anche logistica, trasporti e movimentazioni
di tutti gli elementi noleggiati.
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Toshiba e-service. Efficienza
ed efficacia al servizio del cliente.
Toshiba e-service è un innovativo
servizio che conferma la volontà
di Toshiba Multiclima di essere
costantemente vicina alle necessità dei
propri clienti.
L’obiettivo è unire la professionalità dei
Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati
Toshiba al monitoraggio costante
delle unità, un sistema che permette
ai nostri tecnici di intervenire in moro
tempestivo ed efficace.
Il pacchetto di questo servizio è
composto dall’effettuazione di
almeno due interventi manutentivi
annuali che possono essere scelti
tra le formule contrattuali previste
dalla gamma Top Service Toshiba, e
la fornitura di un’interfaccia hardware
e di un’infrastruttura software che
regolano la comunicazione internet
tra le apparecchiature in dotazione
al Centro di Assistenza Autorizzato
Toshiba e quelle installate sugli
apparati VRF.
Con il servizio Toshiba e-service viene
garantita la corretta funzionalità
e la reale efficienza dell’impianto:

infatti tutti i dati di funzionamento
vengono costantemente monitorati
dal nostro Centro Servizi Toshiba ed
eventuali anomalie tecniche verranno
segnalate tempestivamente al Centro
di Assistenza Tecnica Autorizzato
Toshiba già con le condizioni di
funzionamento reali dell’impianto:
sarà come avere il Centro di Assistenza
Tecnica Autorizzato costantemente
sull’ impianto.
Tutti i dati di funzionamento
rimarranno memorizzati con la
possibilità quindi di risalire ad uno
storico di eventi : funzionamento,
guasti, ecc.
E’ possibile inoltre raggiungere
installazioni di I-LON e di Compliant
Manager Touch Screen per una
completa gestione dell’ impianto
anche da parte del cliente.
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