Monitoraggio delle reti di gas naturale

®

Veicolo di monitoraggio reti
con sistema laser per il rilevamento del gas metano
Selettività totale al gas metano
Sensibilità di misurazione del sensore pari a 1 ppm
Campo di misurazione da 1 a 190 ppm
Velocità di monitoraggio ﬁno a 40 km/h
Tracciabilità delle varie operazioni di monitoraggio tramite il software NGS

L’apparecchio VSR INSPECTRA® messo a punto da GAZOMAT™ consente il monitoraggio delle reti di distribuzione di gas
naturale tramite il semplice passaggio del veicolo al di sopra delle condutture interrate. Un concentrato formidabile
di tecnologie avanzate - il rilevatore spettroscopico laser, il sistema esclusivo INSPECTRA® di GAZOMAT™ ed il software
NGS - che, combinate fra di loro, fanno dell’apparecchio VSR INSPECTRA® uno strumento di notevole efficacia,
perfettamente adatto per le esigenze di produttività, affidabilità e tracciabilità dei professionisti del settore ai fini del
monitoraggio delle reti di bassa e media pressione.

Misurazione rapida ed efficace
• Attrezzatura composta da circuito d’aspirazione, analizzatore a laser, PC portatile,
set bombole di gas e sistema GPS.
• I prelievi vengono effettuati direttamente dalla superficie del terreno partendo dalla rampa
di aspirazione collocata sotto il paraurti anteriore.
• I campioni di gas da analizzare vengono aspirati all’interno del rilevatore.
• Il tempo di reazione inferiore a 1,5 secondi (1) permette di limitare la zona
di localizzazione della fuga.
• Salvataggio automatico dei dati relativi alla missione di monitoraggio.
• Software NGS di GAZOMAT™ con sistema GPS integrato per la ubicazione precisa dei segnali
di presunta fuga e la tracciabilità della missione di monitoraggio.

Rampa d’aspirazione dotata
di otto punti di prelievo

Vano strumentazione con rilevatore
INSPECTRA® Laser e pompa
di aspirazione

Un sistema di rilevamento unico che si
avvale della tecnologia spettroscopica laser
• Selettività totale al gas metano. Il rilevatore è dotato di un diodo laser
impostato sulla lunghezza d’onda specifica di assorbimento del metano.
Vantaggi : nessuna falsa misurazione dovuta alla presenza di idrocarburi,
gas di scarico, vapori acquei, prodotti chimici e altre sostante
potenzialmente inquinanti.
• L’utilizzo di una cella a rifrazione consente un lungo percorso
del raggio laser e di raggiungere il livello di sensibilità inferiore a 1 ppm.
• Sistema stabile insensibile alle condizioni meteorologiche ed ambientali.
• Velocità di monitoraggio fino a 40 km/h.
• ATTENZIONE : non può essere utilizzato sulle reti GPL.

Interfaccia utente facile da usare grazie al software NGS
• Gestione completamente automatizzata della strumentazione tramite PC portabile.
• Software NGS semplicissimo da usare.
• Sistema intuitivo con icone e messaggi visivi.

PC portatile dotato
di software NGS

Ricevitore GPS fissato sul tetto

Maggiore sicurezza
• Assenza di gas combustibili a bordo (assenza di idrogeno).
• Utilizza solo due tipi di gas : 50 ppm metano (CH4) per i test di funzionamento e azoto (N2)
per lo spurgo del circuito di aspirazione.
• Manutenzione giornaliera ridotta.

(1) Tempo di reazione variabile a seconda del modello di veicolo e della configurazione del sistema

Gas metano 50 ppm e azoto per
testare il rilevatore e spurgare
il circuito di aspirazione

L’insieme della strumentazione INSPECTRA® viene gestito tramite PC portatile dotato di software NGS specifico per il
monitoraggio delle reti di distribuzione gas naturale. Concepito per semplificare le missioni di monitoraggio e nello stesso
tempo garantire una totale tracciabilità in fase di ricerca sistematica delle fughe.

Finestra principale software NGS
Tasto arresto missione

Inserimento annotazioni

Visualizzazione portata

Barra menu

Data
Ora

Zona di
visualizzazione

Distanza percorsa
Distanza da percorrere

Indizio
di fuga
inferiore

Velocità di
spostamento
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Latitudine
Stato della
ricezione GPS
Valore corrente

Pompa
Valore massimo
Tasto test
Note

Pausa

Indizio di fuga
superiore alla
soglia ALTA

Zona rilevatore

Falso indizio

Visualizzazione della mappa con indicazione in tempo reale
di posizione veicolo, percorso effettuato, indizi rilevati e rete
stradale

Facilissimo da usare
•
•
•
•

Caricamento dati in fase di creazione missione.
Utilizzo mappe di rete sia cartacee che elettroniche.
Caricamento nel software delle mappe digitali (fornite dal cliente) di formato universale SHAPE.
Registrazione in tempo reale della velocità e posizione del veicolo e dei livelli
di concentrazione rilevati.
• Possibilità di inserire commenti durante la missione.
• Visualizzazione in tempo reale della posizione e del tracciato del veicolo,
degli indizi rilevati e della rete stradale (o di qualsiasi altra rete fornita dal cliente).
• Alla fine di ogni missione viene generato in automatico un resoconto in formato PDF
che raccoglie tutte le informazioni caricate all’inizio nonché le misurazioni effettuate
(indizi di fuga, superamento velocità, malfunzionamenti, commenti…).
Ogni indizio rilevato verrà registrato su una pagina separata che riporterà una mappa
con indicazione precisa dello stesso (localizzazione e data).

Rapport de surveillance réseau

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

Conc

Lat

29/10/2010

07:33

0.00PPM

29/10/2010

Date

Temps

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

0.00PPM

29/10/2010

07:47

0.00PPM

29/10/2010

07:53

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

Lon
4.486480
4.483120
4.486030
4.486040
4.487620
4.487600
4.488780
4.488730
4.490400

Evénements Commentair
e
Begin of
Mission

Mission Debut
Indice refuse
Mission Suspension
Defaut Pompe Debut
Defaut Pompe - Fin
Mission Reprise
Defaut Pompe Debut
Mission Suspension
Defaut Pompe - Fin

0h01m49s

0h02m14s
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Information
Localisation :

Latitude :
Longitude :
Concentration :
Indice :

Una nuova dimensione nell’ambito della
ricerca sistematica delle fughe

218 Chaussée de Fleurus
Charleroi
50.426891
4.492720
75.8PPM
Indice
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Inspectra N°Série
Bouteille Réf
Numero d'urgence
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Commentaire

3 VANNES RESEAU

La combinazione tra le prestazioni del sistema rilevamento INSPECTRA e quelle del software NGS
offre nuove prospettive nell’ambito del monitoraggio reti gas :
• Raggio di azione più esteso grazie ad un veicolo con velocità fino a 40 km/h.
• Grande facilità d’uso per semplificare al massimo i compiti dell’operatore.
• Tracciabilità completa delle missioni di monitoraggio.
• Interventi personalizzabili grazie al caricamento delle mappe digitali con le vie di circolazione
nonché di tutte le altre mappe di cui dispone il cliente : reti distribuzione,
schema valvole e collegamenti, dati catastali…
• Sistema multilingue utilizzabile in tutto il mondo.
®
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CAR AT TERISTICHE TECNICHE

Rilevatore INSPECTRA® LASER

•
•
•
•
•
•
•
•

ATTENZIONE LASER
FASCIO INVISIBILE
DI CLASSE 1

L’analizzatore è composto dai seguenti elementi •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gas utilizzati

Alimentazione elettrica

Computer portatile

Software NGS
Sistema GPS

Cartografia

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.

®

Principio di misura : tecnologia spettroscopica laser e cella multipasso
Selettività totale al gas metano
Campo di misurazione da 1 a 190 ppm (apparecchio tarato e regolato sul metano)
Soglia di rilevazione 1 ppm
Tempi di reazione inferiori a 1 secondo
Temperatura di utilizzo da -15°C a +40°C
Temperatura di stoccaggio da -20°C a +50°C
Umidità relativa : <80%
Brevetti N° 7352463 e N° 1647820
Rilevatore INSPECTRA® LASER
Rampa d’aspirazione dotata di otto punti di prelievo
Pompa d’aspirazione con portata massima di circa 800 l/h
Doppio stadio di filtrazione integrato nel circuito di aspirazione
Sonda per rilevare la presenza di acqua e avvio automatico della
procedura di spurgo con azoto
Gruppo di elettrovalvole e flussimetro per il controllo in continuo di flusso dei campioni
e gas indice
Circuito di spurgo tramite azoto
Circuito per il test del sensore tramite gas indice 50 ppm CH4
Tempo di reazione del sistema : <1,5 secondo
(variabile a seconda del modello di veicolo e della configurazione del sistema)
Condizioni ottimali di intervento : assenza di venti forti e suolo né umido né gelato
Il sistema può essere installato su qualsiasi tipo di veicolo
(ergonomia e configurazione da definire in sede di ordine)

• Gas indice 50 ppm CH4 (metano) per testare il rilevatore
• Azoto per spurgare il circuito di aspirazione
• Alimentazione principale fornita dalla batteria del veicolo per l’insieme
della strumentazione e le altre attrezzature
• Alimentazione PC portatile o tablet tramite convertitore 12V/220V 300W
• Di marchio Panasonic, appositamente selezionato da GAZOMAT TM per la robustezza
e le prestazioni offerte in fase di monitoraggio reti
• Compatibile con Windows® 10 di Microsoft®
• Ricevitore GPS espressamente dedicato al monitoraggio delle reti in ambiente urbano
• Protocollo di comunicazione : standard NMEA
(può essere utilizzato con l’aggiunta di un sistema di navigazione)
• Mappe digitali fornite dal cliente in formato SHAPE (.shp)
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www.gazomat.com
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