Monitoraggio geolocalizzato
delle reti di gas naturale

TM

Sistema di monitoraggio
con veicolo/a piedi da utilizzare nelle zone urbane
Accesso agevole nelle zone centrali e pedonali della città
Pratico e ﬂessibile da usare
Sistema di geolocalizzazione (GPS e cartograﬁco) per la tracciabilità
delle missioni di monitoraggio
Analizzatore spettroscopico laser con soglia di rilevazione 1 ppm

Perfettamente adatto per affrontare le difficoltà che si incontrano negli interventi in
zone a forte urbanizzazione, EASY INSPECTRA™ è agile nelle zone centrali e pedonali
della città e rivoluziona il concetto stesso di monitoraggio reti, combinando rilevamenti
con veicolo e rilevamenti effettuati a piedi.

Un sistema di monito

Missioni di monitoraggio eseguite su veicolo

Analizzatore INSPECTRA® LASER

·
·
·

Selettività totale al gas metano
Sensibilità di misurazione
pari a 1 ppm
Dispositivo di comunicazione
Bluetooth
®

Zaino con Bluetooth®

·
·
·

Zaino ergonomico con attacchi per il tablet
integrato
Altamente visibile (colore ﬂuorescente)
Ricevitore GPS con connessione Bluetooth

®

• Accesso agevole nelle zone centrali e pedonali della città
• Velocità di monitoraggio adatta per il contesto urbano
• Estensione del raggio di azione quotidiano
• Riduzione dei tempi di comunicazione con avviamento immediato sul
campo
• Sistema gestito da un unico operatore/conducente
• Alternativa economica alle missioni di monitoraggio eseguite a piedi
• Comodo e maneggevole per l’operatore
• Sistema installato su veicolo elettrico Twizy di RENAULT
a zero emissioni di CO2
• Può essere trasferito su altri veicoli di piccole dimensioni (quad, ecc.).

·
·
·

Software NGS
Monitoraggio georeferenziato
Possibilità di importare i dati delle
mappe di rete
Possibilità di esportare i dati del
percorso verso il GIS

L’apparecchio EASY INSPECTRA™ messo a punto da GAZOMAT™ permette di
completare la gamma di apparecchiature per il monitoraggio delle reti di gas
naturale con uno strumento semplice e robusto, che alle funzioni dell’analizzatore
INSPECTRA® LASER aggiunge un tablet GPS ed il software di geolocalizzazione NGS.

oraggio ultra flessibile

Missioni di monitoraggio eseguite a piedi

Tablet con Bluetooth®

·
·
·
·

Touchscreen
Display ad alta risoluzione
Robustezza
Dispositivo di comunicazione
Bluetooth®

• Ingresso immediato nelle zone non accessibili ai veicoli
• Nessuna interruzione durante il monitoraggio del percorso
• Apparecchiatura ergonomica
• Avvio immediato grazie alla connessione Bluetooth®
• Alternanza senza tempi di attesa tra le fasi di monitoraggio
dal veicolo e quelle a piedi
intuitivo e facile da usare
· Sistema
Gestione
della strumentazione
· completamente
automatizzata

• Bastano pochi secondi per prelevare zaino
e tablet dal veicolo.
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INSPECTRA® LASER portatile
• Rilevatore che si avvale della tecnologia
spettroscopica laser
• Selettivo al gas metano
• Sensibilità pari a 1 ppm di gas metano (CH4)
• Versione ATEX e non ATEX
• Alimentazione tramite batterie ricaricabili
• 263 mm x 113 mm x 141 mm
• Peso 2,7 kg

Sistema TABLET GPS per ispezioni pedonali
• Tablet ultra robusto Panasonic,
appositamente selezionato da GAZOMAT™
• Sofware NGS per il monitoraggio tramite GPS
• Interfaccia mappe digitali di formato
SHAPE WGS84
• Zaino ergonomico di colore giallo
ﬂuorescente
• Comunicazione INSPECTRA®/
tablet e GPS in modalità Bluetooth®
(senza cavo)

EASY INSPECTRA™ installato su veicolo elettrico
• Vettura Twizy di RENAULT
• Veicolo completamente elettrico
a zero emissioni di CO2
• Autonomia d’utilizzo ﬁno a 80 km
• Velocità ﬁno a 80 km/h (non in ispezione)
• Sistema ergonomico
INSPECTRA®/tablet con
software NGS
• Pratico e ﬂessibile
• Silenzioso
• Tempo di ricarica : 3,5 ore
• Compatto ed ergonomico
• Adatto per le zone centrali
e pedonali della città

Assistenza : GAZOMAT™ garantisce l’adeguata
manutenzione dei propri prodotti, sia in Francia
che all’estero, tramite una rete capillare
di rappresentanti presente in tutto il mondo.

®

Sede Sociale : GAZOMAT™ S.à.r.l.
11, rue de l’Industrie – BP 40101
67403 Illkirch-Graffenstaden Cedex – Francia
Tel. : +33 (0)1 85 65 04 37
Fax : +33 (0)1 85 65 04 87
E-mail : info@gazomat.com
www.gazomat.com
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GAZOMAT™ Prodotti e Servizi Srl
Via Marco Polo 36
20083 Gaggiano (MI) - Italia
Tel./Fax : +39 02 00632396
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www.gazomat.com

Trademarks of ECOTEC Solutions, Inc. in the United States and in other countries.

©

Copyright 2016 All rights reserved.

ECOTEC Solutions, Inc.

