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Ci riserviamo di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti. Tutti i diritti riservati: 
Vietata la riproduzione. 

 

 
Danno irrilevante, problema futuro imponente 

 

Nonostante le moderne reti vengano realizzate con criteri di alta qualità, a garanzia di elevate prestazioni e 
affidabilità del servizio, può accadere che piccoli problemi, di apparente moderata entità, passino 
inosservati, degenerando in danni importanti che, come conseguenza,  portano ad interventi onerosi, che 
impattano fortemente sulla redditività e sulla durata delle tubazioni stesse.  
 
Per ridurre i costi di manutenzione e soprattutto i costi di intervento, DHS fornisce un sistema integrato di 
monitoraggio ed allarme che permette una segnalazione tempestiva di un danno, anche se lieve, 
consentendo un intervento immediato, così da evitare che la struttura si corroda precocemente a causa 
della propagazione delle zone di umidità  
 
L’efficacia del sistema DHS consiste nella prevenzione del danno, oltre che nella sua individuazione: già al 
momento della progettazione DHS è in grado di segnalarvi le possibili criticità ed aree di rischio. In fase di 
realizzazione dell’impianto e durante il periodo di garanzia, ma anche nei decenni successivi, i punti critici 
evidenziati vengono costantemente monitorati. 
 
In questo modo  si riducono gli interventi di riparazione ed è possibile individuare in maniera rapida ed 
efficace eventuali responsabili esterni dei danneggiamenti. 
 

L’esperienza consolidata nel settore conferma che questo è sicuramente il metodo più efficace per ridurre 
drasticamente i danni e contenere i costi relativi alle riparazioni; la conoscenza di ciò che realmente accade 
sulla vostra rete,  grazie ad un sistema automatico, centralizzato, e di semplicissima fruibilità, si traduce in 
un immediato vantaggio operativo ed economico. 
 
Le caratteristiche del sistema DHS: 
 
1. Controllo di qualità della rete già in fase di progettazione e montaggio; 
2. Personalizzazione dei criteri di allarmistica per le segnalazioni di eventuali guasti; 
3. Tempestività nella segnalazione di allarmi, tramite sms e/o e-mail, a garanzia dell’evidenza immediata di 
eventuali danni; 
4. Compatibilità con tutti gli attuali sistemi di tubazioni; 
5. Emissione di report dettagliati mensili (ed eventualmente report specifici dopo ogni intervento di un 
nostro tecnico); 
 
DHS è un’azienda giovane e dinamica, fortemente orientata al servizio al cliente, che dispone di personale 
specializzato e di strumentazione all’avanguardia; a completamento del servizio di monitoraggio l’offerta 
DHS comprende:  
 
- la gestione del sistema da parte di tecnici esperti e neutrali, che non dipendono dal produttore delle 
tubazioni, per una valutazione oggettiva della situazione  
- una drastica riduzione degli scavi a lavori ultimati, in virtù della specifica preparazione dei tecnici 
- supporto e assistenza, a partire dalla fase di progettazione e per tutta la durata della vita della rete 
 
 

Il sistema DHS è attualmente in fase di certificazione ISO 9001 

 

http://www.dhssystems.it/

