
FUSION ASSIST
MASSIMIZZARE LA VOSTRA EFFICIENZA
RIDURRE AL MINIMO I VOSTRI COSTI
TENERE SOTTO CONTROLLO LE VOSTRE INSTALLAZIONI

FUSION ITALIA



FUSION GROUP È RICONOSCIUTO COME LEADER NELLE INNOVAZIONI 
E FORNITORE, NON SOLO DI PRODOTTI MA ANCHE, DI SOLUZIONI NEI 
SETTORI ACQUA, GAS ED INDUSTRIA. FUSION ASSIST È L’ULTIMA 
INNOVAZIONE CHE CONFERMA QUESTA NOSTRA REPUTAZIONE.
Costruendo relazioni solide con i nostri partner, ascoltando e reagendo 
alle loro strategie chiave e affiancandoli nelle loro sfide quotidiane, 
siamo in grado di sviluppare prodotti e servizi che offrono un rapido 
supporto alle esigenze, raggiungendo il target richiesto.

La gestione della rete e la mappatura delle installazioni sono 2 
argomenti chiave evidenziati nella maggior parte delle multiutility 
come un problema attuale, l’app mobile FUSION ASSIST può dare un 
contributo importante verso la risoluzione di questi problemi.

FUSION ASSIST è un’app gratuita rivolta agli ingegneri dei gestori 
di gasdotti, acquedotti ed impianti industriali. L’app è composta da 
4 elementi chiave che aiuteranno a specificare, selezionare e quindi 
registrare la qualità dell’installazione e la posizione GPS della stessa.

L’APP FUSION ASSIST è disponibile per il download gratuito;

IL MODO INTELLIGENTE….

...Assist
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Nota: abbiamo speso le nostre forze per garantire che le informazioni contenute in questo catalogo siano corrette alla data di emissione dello stesso. Fusion applica una politica di miglioramento e sviluppo 
continuo del prodotto e di ampliamento della gamma e, pertanto, si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto in linea con le esigenze del mercato. Tutte le dimensioni in questo catalogo sono 

nominali. Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito Web www. www.fusionitalia.net
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GUIDA ALL’INSTALLAZIONE

Da qui potete scaricare 
le nostre guide 
all’installazione per 
saldatura ad elettrofusione 
e per saldatura testa a 
tesa.

Queste guide forniscono 
informazione base ed 
operative per una corretta 
installazione delle giunzioni.

Da quest’area si può 
accedere al canale YouTube 
di Fusion Group

CALCOLATORE DEI PESI

un calcolatore di 
riferimento rapido per 
identificare il peso medio. 
Basato sull’immissione di 
un diametro nominale (DN) 
in mm, valutazione SDR 
tubo / raccordo, peso del 
materiale e lunghezza delle 
tubazioni.  

CALCOLATORE DI PORTATA

Calcola la portata, la 
velocità del flusso o la 
dimensione del tubo. Sono 
necessari due input su 
tre per fare in modo che il 
calcolatore calcoli il terzo: 
diametro nominale DN 
(mm), velocità del flusso 
(m / s) o portata (m3 / h). 
Non importa quale dei tre si 
inserisce. 

CALCOLATORE DI PERDITE 
D’ACQUA

Calcola la quantità di acqua 
che fuoriesce a causa di 
una perdita. Il calcolatore 
della perdita d’acqua 
necessita di due dati, la 
pressione (bar) nel tubo e il 
diametro del foro di perdita 
(mm).

Quando questi due dati 
sono stati inseriti, viene 
calcolata la quantità di 
acqua persa per ora, per 
giorno e per anno.

DIMENSIONALI

un calcolatore di riferimento 
di facile utilizzo per 
identificare le dimensioni 
tipiche del raccordo come 
le dimensioni del foro 
della flangia / valvola e gli 
spessori medi tipici delle 
tubazioni. 

Basato sull’inserimento 
di un diametro nominale 
(DN) in mm e sulla 
classificazione SDR di tubo 
/ raccordo.

FUSION TOOLBOX FORNISCE UNA SEZIONE UNICA DOVE SI POSSONO 
TROVARE SUGGERIMENTI PRATICI, STRUMENTI E GUIDE CHE AIUTANO 
L’INSTALLAZIONE, LA FORMAZIONE E LA PROGETTAZIONE DI IMPIANTI

...Toolbox
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SCANNERIZZA IL QR CODE O 
IL CODICE A BARRE

FOTOGRAFA LA GIUNZIONE

COMPLETA TRACCIALITA’ IN POCHI E SEMPLICI STEP
I codici QR / codici a barre sono fondamentali per aumentare la tracciabilità delle installazioni. Fusion Insight è studiata per acquisire 
tali codici a barre oltre ai dati di tracciabilità su un raccordo elettrosaldabile, una valvola AVK o su altre giunzioni installate.

Fusion Insight può acquisire specificamente i dati di tracciabilità per una giunzione elettrosaldata mediante la scansione del sistema 
di codici a barre a standard ISO 12176-4. Inoltre l’app registrerà anche la posizione della stessa tramite GPS, i parametri di 
installazione principali e le immagini di riferimento all’interno di un database.

Quando un raccordo Fusamatic viene scansionato, l’app chiederà anche all’utente di registrare il codice QR univoco di Fusion che 
contiene un numero univoco che fornisce una completa tracciabilità fino alle materie prime utilizzate in produzione.

CLICCA FUSION  
INSIGHT*

IMPOSTA IL 
GPS

FUSION INSIGHT È UN SISTEMA COMPLETO PER LA GESTIONE  
DEGLI IMPIANTI
Fusion Insight utilizza una piattaforma basata su QR code / codice a barre, progettata per fornire la 
piena tracciabilità delle installazioni fornendo i dati su ciascuna giunzione installata e offre l’opportunità di 
rivedere la qualità dell’installazione stessa.

Questo, combinato con la rilevazione della posizione GPS e un’immagine di ogni installazione, 
garantisce di avere un record completo, accurato e verificabile di ogni installazione. Inoltre, tutti i dati 
registrati possono essere esportati in formati standard per l’integrazione nei sistemi di mappatura già 
eventualmente esistenti.
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MAGGIORE TRACCIABILITÀ DEGLI IMPIANTI

RACCOLTA DATI UNIVOCA DELLE  
SINGOLE INSTALLAZION

ACCURATA IDENTIFICAZIONE GPS

VISUALIZZAZIONE DELLA QUALITA’ DI INSTALLAZIONE

DATI ESPORTABILI IN FORMATI STANDARD

DATABASE SEMPRE A PORTATA DI CLICK

FUSION INSIGHT È LA SOLUZIONE PERFETTA PER GESTIRE LA 
TRACCIABILITÀ FUTURA

FUSION INSIGHT È UN SISTEMA COMPLETO PER LA GESTIONE  
DEGLI IMPIANTI

FUSION INSIGHT IN COMBINAZIONE CON I 
NOSTRI NUOVI RACCORDI PER ELETTROFUSIONE 
FUSAMATIC DA 4 MM, GARANTISCE IL PIENO 
CONTROLLO, DALLA MATERIA PRIMA FINO 
ALL’INSTALLAZIONE.

IL PORTALE WEB

L’accesso ai dati registrati raccolti dall’app Fusion Assist avviene tramite un portale web di facile 
utilizzo * con registrazioni accurate a colpo d’occhio
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Accesso sicuro per  
il cliente

Luogo dell’installazione 
indicato sulla mappa( i colori 

rappresentano differenti 
installazioni)

La registrazione dei dati 
include: tipo di giunzione , 

materiali, dimensioni,  
pressione e nominativo di 

chi ha effettuato  
l’installazione

Verifica della registrazione 
illustrata

La possibilità di saldare automaticamente i raccordi 
elettrosaldabili Fusamatic, insieme all’uso di Fusion Insight, 
offre la soluzione perfetta per il controllo end-to-end del 
processo di saldatura.

Nota: per accedere a Fusion Insight e al portale web dedicato, è necessario che il nostro team tecnico crei un account.  
Per richieste di nuovi account, inviare un’e-mail a tech@fusiongroup.com per configurare l’account Fusion Insight GRATUITO



FUSION AR
UTILIZZA VISUALIZZAZIONI 
IN 3D PER FARVI ENTRARE 
DENTRO LA NOSTRA OFFERTA 
DI PRODOTTI.

LA VISUALIZZAZIONE DEI 
MODELLI 3D STA DIVENTANDO 
SEMPRE PIU’ IMPORTANTE IN 
OGNI CAMPO DELL’INGEGNERIA.

FORMAZIONE
La familiarizzazione con il prodotto utilizzando modelli completamente 
manipolabili è fondamentale per la comprensione del prodotto stesso e 
quindi può aiutare nel processo decisionale e nei processi di specifica.

PROGETTAZIONE BIM 
Il Building Information Management (BIM) sta ora diventando la 
metodologia di progettazione primario con il chiaro vantaggio che 
uno schema può essere progettato e tutti i problemi risolti prima della 
costruzione di qualsiasi impianto, con un notevole risparmio di tempo e 
costi.

I modelli compatibili BIM dei prodotti Fusion sono reperibili sul nostro 
sito www.fusionitalia.net 

FUSION AR
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Forniamo anche una mappa delle nostre filiali dove potete contattarci per 
supportarVi  ovunque Voi siate nel mondo.

ABOUT FUSION COMPRENDE UNA PANORAMICA DELLA STORIA DI 
FUSION GROUP E AIUTA L’UTENTE A COMPRENDERE LE NOSTRE 
STRATEGIE AZIENDALI. DIMOSTRA COME POSSIAMO ESSERE UN 
VALORE AGGIUNTO PER I NOSTRI CLIENTI NELL’AMBITO DEI NOSTRI 
SETTORI TRAMITE LE NOSTRE OTTO PROMESSE AI CLIENTI.
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• SOLUZIONI, NON SOLO PRODOTTI

• LEADERSHIP GLOBALE E IMPEGNO LOCALE

• QUALITÀ IN OGNI PASSO

• RISPOSTA IMMEDIATA

• INNOVAZIONE

• RISPARMIO TOTALE

• UNA PARTNERSHIP A LUNGO TERMINE

• PER ESSERE EFFICACE E FACILE

...About
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