Monitoraggio delle reti di gas naturale

Software per il monitoraggio delle reti gas
Tracciabilità ottimale della rete monitorata
Soluzione che può essere utilizzata in tutto il mondo
Possibilità di aggiornare periodicamente le mappe
Visualizzazione del percorso in tempo reale

Un software concepito da GAZOMAT™ per rispondere alle specifiche esigenze degli operatori delle reti gas. Semplice da usare ed
affidabile, per una gestione ottimale degli interventi di Ricerca Sistematica Fughe (RSF). Usato in combinazione con il sistema
INSPECTRA® e GPS, offre uno strumento di assoluta efficacia al servizio delle industrie del settore.

Utilizzo secondo la versione da veicolo/a piedi

• A piedi con l’ausilio del dispositivo INSPECTRA® LASER
Portatile ed il tablet GPS

• Monitoraggio da veicolo con dispositivo VSR e relative attrezzature.
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Il software NGS offre all’operatore la possibilità di scegliere fra tre opzioni diverse
• Missione di monitoraggio con tragitto libero :
Opzione che permette di effettuare la ricerca sistematica delle fughe, a piedi o nel veicolo, e di deﬁnire il tragitto da compiere mano a mano che la
missione procede.
• Ripresa di una missione precedente :
Opzione che permette di riprendere il monitoraggio, a piedi o nel veicolo, dal punto in cui è stata interrotto.
• Missione di monitoraggio con tragitto preprogrammato :
Opzione che permette di effettuare un percorso in base ad un ﬁle missione precedente (percorso preprogrammato). Se un ﬁle di questo tipo non
esiste, si potrà comunque generarlo in modo semplice dopo la realizzazione o la ripresa di un percorso.

Schermo NGS in fase di missione
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Facilità d’uso

Sistema personalizzabile

• Utilizzo mappe di rete sia cartacee che
elettroniche,
• Localizzazione e registrazione automatica delle
misurazioni per assicurarne la tracciabilità,
• Estremamente ﬂessibile e facile da usare.

• Permette di visualizzare e di lavorare
direttamente sulla mappa della zona
da monitorare, se disponibile,
• Interfaccia utente interattiva,
• Possibilità di scegliere la lingua del paese
di appartenenza.

Interfaccia semplificata
• Visualizzazione della rete stradale e delle
condotte in tempo reale,
• Possibilità di inserire annotazioni in qualsiasi
momento,
• Visualizzazione automatica dei messaggi di
errore e delle segnalazioni di presunta fuga.

Monitoraggio dedicato
Per effettuare il monitoraggio delle proprie reti, le società di gas dovranno inserire i loro dati cartograﬁci
(itinerari, ediﬁci, dati catastali, ...) in una speciﬁca cartella in formato SHAPE contenente 3 ﬁle con le seguenti estensioni :
• xxxx.shp.
• xxxx.dbf.
• xxxx.shx.
Questi ﬁle verranno generati in formato SHAPE mentre le coordinate GPS avranno un formato WGS84.

NOTA BENE :
• Quando il tragitto viene ripreso, l’utente dovrà utilizzare i ﬁle della missione già effettuata (con estensione .NGS).
• In fase di percorso con tragitto programmato, l’utente potrà utilizzare i dati delle stesse missioni.

Rapporto di missione
Al termine di ogni missione, il programma NGS genera un rapporto con il riepilogo di tutti i dati relativi alla missione (nome operatore, luogo,
tragitto, condizioni meteorologiche, eventi registrati, ecc.) nonché una pagina separata per ogni segnalazione di fuga rilevata con relativo
posizionamento sulla mappa.
L’insieme dei dati e delle misurazioni raccolte all’avvio e nel corso della missione verranno raggruppati in un unico file compresso, che conterrà
i seguenti elementi :
• Rapporto di missione in formato PDF
o “Evénements.shp” : file che raggruppa tutti gli eventi avvenuti durante la missione (indizi di fuga, superamento velocità consentita,
disfunzioni…),
o “Points_gps.shp” : file che mostra il percorso effettuato con indicazione delle concentrazioni rilevate.
Esempi di rapporti missione generati dal programma :

Rapporto di missione (1° pagina)
Rapport de surveillance réseau

Visualizzazione del tragitto in fase di revisione missione

Nom

A PIED GILLY_SECTEUR CENTRE
Date
Opérateur
Route
Groupe d'exploitation
Prestataire
Inspectra N°Série
Bouteille Réf
Numero d'urgence
Météo

29/10/2010 07:33
YVES LEGRAS
SECTEUR CENTRE SUD
A PIED GILLY
GAZOMAT
870806
ref-bouteille
01233456789
Ensoleillé
Sol : Sec
Vent : <20
Distance parcourue : 2.90km
00h44m35s
2

Distance
Durée
Indice détecté

Date

Temps

Conc

Lat

Lon

29/10/2010

07:33

0.00PPM

4.486480

29/10/2010

07:42

1.28PPM

29/10/2010

07:45

0.00PPM

29/10/2010

07:45

0.00PPM

50.42
3618
50.42
3370
50.42
4011
50.42
4000

29/10/2010

07:47

29/10/2010

07:47

0.00PPM

29/10/2010

07:53

0.00PPM

0.00PPM

29/10/2010

07:53

0.00PPM

29/10/2010

07:55

0.00PPM

50.42
5091
50.42
5091
50.42
5549
50.42
5560
50.42
6220

4.483120
4.486030
4.486040
4.487620
4.487600
4.488780
4.488730
4.490400
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Defaut Pompe Debut
Mission Suspension
Defaut Pompe - Fin

0h01m49s

0h02m14s
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Indice :

Visualizzazione del tragitto con Google Earth

218 Chaussée de Fleurus
Charleroi
50.426891
4.492720
75.8PPM
Indice
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Météo

Commentaire

Il programma NGS consente anche la visualizzazione del
percorso effettuato e delle concentrazioni rilevate con supporto
del software Google Earth, previa installazione dello stesso.

29/10/2010 08:07:29
YVES LEGRAS
SECTEUR CENTRE
SUD
A PIED GILLY
GAZOMAT
870806
ref-bouteille
01233456789
Ensoleillé
Sol : Sec
Vent : <20

3 VANNES RESEAU
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Pagina separata per ogni segnalazione di
fuga rilevata
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• Due file utilizzabili in formato SHAPE con la seguente denominazione :

