Sistema di monitoraggio delle emissioni
di metano per l’industria del gas naturale

Sistema completo per il monitoraggio
delle emissioni di metano
Una soluzione chiavi in mano per soddisfare i requisiti normativi
che regolano le emissioni di metano
Sensori passivi per monitorare la presenza di gas
Connessione cellulare wireless con il sistema NGMesh
Facile da installare e utilizzare
Semplice ed afﬁdabile
Alimentato a energia solare

Il sistema di monitoraggio ambientale NGMesh racchiude in un unico elemento tutti i dispositivi hardware e software
necessari per i rilevamento delle fughe di gas. Il sistema rileva in continuo eventuali perdite di metano ed avvisa in
automatico i soggetti incaricati tramite una app mobile; in questo modo possono essere adottate le misure necessarie
per ovviare alla fuga e minimizzare i rischi per la sicurezza, le emissioni di gas serra e le perdite in termini di prodotto.
NGmesh non richiede risorse in locale che si occupino di monitoraggio costante dei valori, ispezioni da effettuare in loco,
redazione dei report e memorizzazione dei dati: può fare tutto questo da solo.

Sistema di monitoraggio completo

Componenti del sistema

3 Unità di rilevamento GAZPOD
con INSPECTRA® Technology

• Monitoraggio ininterrotto dei valori
• Connessione tramite rete cellulare wireless al
sistema interno dell’azienda
• Alimentazione a energia solare o elettrica
- secondo il tipo di impianto.

3 Applicazione mobile NGMesh
e web software

• Si collega all’unità GAZPOD per raccogliere
tutti i dati necessari
• Non richiede altri supporti informatici, la app
funziona con Android e iOS ed il web software
è compatibile con la maggior parte dei
browser disponibili.
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Gestione dati a livello aziendale
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• Monitoraggio costante dei livelli di metano e composti organici
volatili (COV)
• Creazione e gestione di un profilo dedicato per ogni stazione
• Programmazione delle ispezioni e dei rilevamenti da eseguire
sulla stazione
• Preparazione e presentazione dei report richiesti secondo la
normativa in vigore

Pianificazione automatica delle ispezioni
• Il personale interessato riceve automaticamente la
richiesta di ispezione da parte del gestore dati
• Ogni aggiornamento dei dati riguardanti la stazione
è automaticamente reso disponibile sulla app

Come funziona il sistema chiavi in mano NGMesh

Methane Emissions Monitoring

Operatore

Gas naturale

Sede dell’azienda

Stazione
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COMPATIBLE WITH:

Attività sulla stazione
• Rilevamento costante delle fughe
• Ispezioni specifiche per
l’individuazione delle fughe

5

Aggiornamento dei dati in tempo reale
• Trasmissione automatica di avvisi ed allarmi al verificarsi
della fuga
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Trasferimento dati tramite rete wireless
• I dati vengono trasferiti al data center Tier 3 in modo
automatico e sicuro tramite la rete wireless

• Notifica della conclusione dell’ispezione
• Creazione automatica del rapporto riguardante l’operazione

Una tecnologia speciale per il rilevamento del gas metano
L’unità di rilevamento GAZPOD si avvale della comprovata tecnologia spettroscopica
laser utilizzata per lo strumento GAZOMAT™ INSPECTRA®, un apparecchio di assoluta
affidabilità e precisione in uso da oltre 20 anni per il rilevamento delle fughe di gas
naturale, con una sensibilità di misurazione pari ad 1 ppm. INSPECTRA® è un rilevatore
portatile altamente sensibile che combina tutti i vantaggi della lettura ottica con la
praticità di un dispositivo estremamente compatto ed affidabile, consentendo misurazioni
precise e sicure in fase di ricerca fughe.

3 Caratteristiche principali della tecnologia offerta dal sistema
INSPECTRA® LASER:

• Selettività totale al gas metano, sensibilità inferiore a 1ppm
• Connessione alla app mobile NGMesh per la trasmissione
automatica delle letture al sistema interno dell’azienda
• Campo esteso di misurazione, da 1 ppm al 100%
di volume gas
• Funziona con qualsiasi condizione meteorologica.

Il sistema chiavi in mano NGMesh in dettaglio
Componenti del sistema
Gestione dati a livello aziendale
• Gestisce le operazioni per la ricerca delle fughe tramite qualsiasi dispositivo connesso ad Internet.
• Visualizza in qualsiasi momento le misurazioni aggiornate dei livelli di metano e COV presso ogni stazione ed avvisa
immediatamente in caso di fuga.
• Consente di modificare i livelli dei vari allarmi e di personalizzare le notifiche in base alle esigenze degli operatori.
• Consente di aggiungere / correggere / eliminare i profili di configurazione (es.: compressori, valvole, tubature, flange)
che si desidera monitorare in modo specifico, presso ogni stazione, durante l’ispezione in loco.
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Pianificazione automatica delle ispezioni
• Può aggiungere nuovi utenti e specificare la loro funzione affinché possano effettuare le ispezioni per l’individuazione
delle fughe presso ogni stazione.
• Programma con facilità le operazioni da effettuare in modo occasionale o periodico nei vari impianti. Il personale
assegnato alla struttura (attraverso la funzione che permette di specificare il ruolo esatto dell’utente) verrà informato
in modo automatico della missione da compiere tramite la app mobile NGMesh.
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Attività sulla stazione
• L’unità GAZPOD tiene costantemente sotto controllo i livelli di gas metano e COV presenti presso la stazione; le
eventuali rilevazioni che vanno oltre la soglia definita dall’utente generano un allarme automatico che consente di
reagire immediatamente e gestire la perdita.
• Il personale che opera sul posto esegue l’operazione di ricerca fughe mentre la app mobile NGMesh memorizza in
automatico i livelli di metano rilevati e li trasferisce al web software NGMesh per la creazione del relativo report.
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Trasferimento dati tramite rete wireless
• I dati provenienti dall’unità GAZPOD e dai dispositivi mobili degli operatori presenti sulla stazione vengono trasferiti
in modo automatico e sicuro al web software NGMesh. Non è necessario che gli operatori spediscano via email
o scarichino i file dati per trasmetterli ai propri supervisori.
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Aggiornamento dei dati in tempo reale
• I livelli di gas metano e COV rilevati sono costantemente aggiornati affinché il gestore dati possa consultarli in qualsiasi
momento.
• Le impostazioni riguardanti notifiche e allarmi possono essere personalizzate per avvisare il gestore dati in caso di
eventi particolari, ad esempio quando i livelli di metano superano la soglia prefissata o quando gli addetti concludono
l’ispezione.
• I dati relativi alla missione effettuata sulla stazione vengono automaticamente formattati ai fini della creazione del
report, che potrà poi essere consultato all’interno dell’azienda o presentato alle autorità competenti secondo quanto
previsto dalla normativa in vigore.

Verifica generale delle stazioni tramite NGMesh
La app mobile NGMesh può essere utilizzata anche per condurre dei test più generici sulle stazioni e caricare in automatico
i dati sul web software affinché il gestore dati possa visionarne i risultati ed utilizzarli per ragioni di conformità normativa o di
controllo qualità. La app mobile esegue il controllo in modo automatico tramite iniezioni di azoto pari al 100% e di gas metano
pari a 50 ppm al fine di confermare e documentare la precisione della lettura effettuata dall’apparecchio INSPECTRA®.

Per ricevere ulteriori informazioni o per un preventivo dettagliato potete contattarci presso:
Roberto BRESSANIN, Vendite e Supporto Tecnico Italia
roberto.bressanin@gazomat.com

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.
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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
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