Butterfly - Smart city system
Butterfly Smart City è un sistema di monitoraggio degli
inquinanti atmosferici costituito da un dispositivo Butterfly
Geoves e da una serie di sensori per la misura di inquinanti
atmosferici.
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Butterfly consente sia il monitoraggio dei parametri
ambientali con trasmissione dei dati GPRS sia l’invio di
allarmi al superamento di soglie programmabili anche a
distanza.
Grazie alla realizzazione con tecnologie all’avanguardia,
Butterfly presenta un bassissimo consumo che gli consente
di funzionare anche con batterie di dimensioni ridotte
ottenendo così un dispositivo molto compatto e a basso
impatto ambientale.
La tecnologia wireless abbinata ad un’alimentazione autonoma consentono di installare Butterfly in qualsiasi punto di
interesse costituendo di fatto una rete in telemisura. Butterfly ha un’elevata versatilità di collegamento di numerosi
trasduttori per il monitoraggio ambientale ed industriale, rendendolo estremamente adattabile a qualsiasi
applicazione meteorologica, micro-climatica, geotecnica o per qualsiasi altra applicazione di monitoraggio a distanza.
Butterfly è alloggiato in un box stagno per esterni pertanto può essere impiegato in qualsiasi ambiente interno o
esterno; è estremamente facile da installare grazie alla staffa universale posta sul retro che consente di montare il
dispositivo su pali o elementi a sezione circolare di qualsiasi diametro. Butterfly dispone inoltre di modem GPRS
quadri-band con trasmissione dei dati su area FTP protetta e degli allarmi via SMS.

Sensori Smart per la misura della qualità dell’aria
I sensori Smart sono sensori di misura costituiti da un sistema miniaturizzato che utilizza un trasduttore
amperometrico per la misura di O3+NO2, NO2, CO ed SO2.
Ogni sensore elettrochimico è costituito da tre elettrodi: l’elettrodo di lavoro (anodo), il contro elettrodo (catodo) e
l’elettrodo di riferimento. Il gas da analizzare viene diffuso attraverso una membrana sull’elettrodo sensibile; a
seconda del gas da monitorare, l’ossidazione avviene sull’anodo o sul catodo e quindi la concentrazione sarà
proporzionale al segnale elettrico generato tra i due elettrodi.
La grande affidabilità della misura è ottenuta limitando l'effetto delle variazioni di
umidità; per ottenere ciò è stato realizzato uno speciale “filtro gas” posto prima del
campionamento e successivamente abbinato al sistema dinamico di misura.
La miniaturizzazione dei nostri sensori ed il loro bassissimo consumo energetico,
permettono l’utilizzo e l’installazione di più stazioni di misura che possono essere
direttamente collegate tra loro in una rete wireless al fine di permettere il
monitoraggio di grandi aree.
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Layout del sistema di trasmissione dati dei moduli Butterfly

Stazione/i di monitoraggio
meteo wireless

Network GPRS

MeteoGraph - Software per la
visualizzazione dei dati con elaborazioni
grafiche e tabellari
Geoves constantly improving our products. Therefore, this specification may be changed without notice. All rights reserved so the disclosure of this document is prohibited

Geoves migliora costantemente i propri prodotti. Pertanto la presente specifica può subire variazioni senza alcun obbligo di preavviso. Tutti i diritti sono riservati pertanto la divulgazione del presente documento è vietata

Monitoring Systems for the environment and renewable energy

Centro
Operativo

Multisensore wireless 1
ADSL

dati

Multisensore wireless 2

@ email
Multisensore wireless N

Inquinanti di interesse
Il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico - regolamentato dalle autorità competenti-, è in genere basato sui
principali agenti inquinanti che danneggiano la salute o l'ambiente. Gli inquinanti che si andranno a considerare, sono
rappresentati delle emissioni generate da fonti primarie di inquinamento come ad esempio il traffico veicolare, le
emissioni industriali o il rilascio di vapori/esalazioni/odori rilasciati da materiali di costruzione, discariche, ecc….
Progettato inizialmente per il monitoraggio di ossidanti (O3-NO2), col fine di mettere in guardia le persone asmatiche
in un arco di tempo ristretto, il sensore Smart è stato ulteriormente sviluppato per essere utilizzato in numerose
applicazioni industriali, compresa la misurazione dei composti dello zolfo e H2S (tipico fastidio olfattivo proveniente
dagli impianti di trattamento delle acque reflue ed impianti di fabbricazione/lavorazione della carta) ed ammoniaca
(caratteristico odore da processi di decomposizione).
Nel 2005 la World Heath Organization (WHO) ha fissato le linee guida per il particolato PM2.5 e PM10 e per i seguenti
gas: ozono, diossido di azoto e anidride solforosa. Negli Stati Uniti, il Clean Air Act richiede all’EPA (Environmental
Protection Agency) di controllare la National Ambient Air Quality per i sei inquinanti più comuni: l'inquinamento delle
particelle (spesso chiamato particolato), l’ozono troposferico, monossido di carbonio, ossidi di zolfo, ossidi di azoto e
piombo. EPA chiama questi inquinanti “criteri inquinanti atmosferici” perché li regola attraverso uno studio basato
sulla salute umana ed attraverso i criteri eco-ambientali per fissare i livelli ammissibili.
Caratteristiche tecniche principali dei sensori

Modello
SCOHR- I
SSO2HR-I
SNO2HR-I
SVOCHR-I
SO3NO2HR-I
Uscita elettrica
Alimentazione

Misura
Monossido di carbonio (CO)
Anidride solforosa (SO2)
Biossido di azoto (NO2)
Volatile Organic Compounds
Ozono (O3)

Range (altri su richiesta)
0…19ppm
0…960ppb
0…240ppb
0…16ppm
0…240ppb
4…20mA
5…12Vdc
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Risoluzione
0,05ppm
50ppb
20ppb
10 ppb (isobutylene)
20ppb
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Descrizione dei principali inquinanti gassosi
OSSIDANTI O3 e NO2, campi di misura da 0 a 250 ppb
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L'ozono, O3, è un gas composto da tre atomi di ossigeno; di norma non è emesso direttamente nell'aria ma si crea da
una reazione chimica tra gli ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili (COV) in presenza di luce solare.
L'ozono ha la stessa struttura chimica che si verifica chilometri sopra la terra e può essere "buono" o "cattivo", a
seconda della sua posizione in atmosfera; a livello del suolo è considerato un inquinante.
Le principali fonti di inquinamento provengono dai veicoli a motore, dalle emissioni industriali, vapori di benzina e
solventi chimici; l'ozono troposferico è il principale componente dello smog.
La luce solare e la temperatura elevata, causano nel tempo la formazione di ozono in concentrazioni nocive in aria:
questo fenomeno è conosciuto come “inquinante atmosferico estivo”.
A causa dell’utilizzo di stampanti, fotocopiatrici, ecc…, all’interno di un ufficio, l'ozono può anche diventare un
inquinante irritante.
L'EPA Office of Air Quality Planning and Standards (OAQPS) ha stabilito che la National Ambient Air Quality Standards
di ozono negli Stati Uniti deve essere: 75 ppb (media sulle 8 ore) e 120 ppb (media di 1 ora).
L'NO2, o biossido di azoto, è una molecola che associa due atomi di ossigeno e uno di azoto ed è un ossidante
altamente reattivo e corrosivo; questo inquinante è caratteristico delle emissioni del traffico.
Le emissioni di NO2 sono legate principalmente alla combustione: impianti di riscaldamento, produzione di energia
elettrica e motori dei veicoli a motore.
L’NO2 può essere prodotto anche in casa con stufe a gas o caldaie e quindi anche in ambienti chiusi si può essere
esposti a questo tipo di inquinante molto irritante.

MONOSSIDO DI CARBONIO, campi di misura da 0 a 19 ppm

L’ossido di carbonio (CO) o monossido di carbonio è un gas incolore, inodore, infiammabile, e molto tossico. Si forma
durante le combustioni delle sostanze organiche, quando sono incomplete per difetto di aria (cioè per mancanza di
ossigeno). Le emissioni naturali e quelle antropogeniche sono oramai dello stesso ordine di grandezza, e questo fa
chiaramente comprendere quale sia il trend inquinante che si è instaurato nel corso dell’ultimo secolo. Il monossido di
carbonio è estremamente diffuso soprattutto nelle aree urbane a causa dell’inquinamento prodotto dagli scarichi
degli autoveicoli.
Le principali emissioni naturali sono dovute agli incendi delle foreste, alle eruzioni dei vulcani, alle emissioni da oceani
e paludi e all’ossidazione del metano e degli idrocarburi in genere emessi naturalmente in atmosfera. Le
concentrazioni di monossido di carbonio, così come quelle di idrocarburi incombusti sono direttamente correlabili ai
volumi di traffico, infatti circa il 90% di CO immesso in atmosfera è dovuto ad attività umana e deriva dal settore dei
trasporti. Vi sono comunque anche altre fonti che contribuiscono alla sua produzione: incendi boschivi, processi di
incenerimento di rifiuti, combustioni agricole (ad esempio di sterpaglia) ed alcune attività industriali specifiche
(industria petrolifera, fonderie).

COMPOSTI SOLFORATI – SO2 e H2S, campo di misura da 0 - 960 ppb

L'anidride solforosa SO2 è un gas pesante ottenibile dalla combustione dello zolfo all'aria secondo l'equazione:
S + O2 --> SO2.
E’ un gas incolore, dall'odore irritante, non infiammabile, tossico, irrespirabile, molto solubile in acqua ed in numerosi
composti organici. Dato che è più pesante dell’aria tende a stratificarsi nelle zone più basse. Rappresenta l’inquinante
atmosferico per eccellenza essendo il più diffuso, uno dei più aggressivi e pericolosi e di gran lunga quello più studiato
ed emesso in maggior quantità dalle sorgenti antropogeniche. La soglia olfattiva è 0.3 ppm (780 mg/m3).
Dall’ossidazione dell’anidride solforosa (SO2) si origina l’anidride solforica o triossido di zolfo (SO3) che reagendo con
l’acqua, sia liquida che allo stato di vapore, origina rapidamente l’acido solforico, responsabile in gran parte del
fenomeno delle piogge acide che danneggiano boschi e monumenti. Il gas SO2 danneggia anche le vernici e i
metalli.
Le emissioni naturali di biossido di zolfo sono principalmente dovute all’attività vulcanica. Le emissioni
antropogeniche rappresentano più di 150 milioni di tonnellate all’anno e sono dovute principalmente ai processi
di combustione dei combustibili fossili e liquidi come carbone, petrolio, gasolio. Inoltre rilevanti sono anche le
emissioni nei processi di produzione dell’acido solforico, nella lavorazione di molte materie plastiche, nella
desolforazione dei gas naturali, nell’arrostimento delle piriti, nell’incenerimento dei rifiuti. Risulta invece
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trascurabile l’apporto inquinante dato dalle emissioni dei mezzi di trasporto. La concentrazione di fondo è stata
valutata attorno a 0,2-0,5 µg/m3, mentre nelle aree urbane si possono raggiungere i 50 µg/m3. Il biossido di zolfo
permane in atmosfera per 1-4 giorni subendo reazioni chimiche come l’ossidazione ad acido solforico che ricade
in forma di nebbie o piogge acide.
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Invece il solfuro di idrogeno, H2S, è un gas incolore, infiammabile, gas molto pericoloso , contraddistinto dal
caratteristico odore di “uova marce"; tale composto si può presentare con concentrazioni anche fino a 100 ppb.
Il naso umano può essere in grado di rilevare tale composto anche con concentrazioni di 2 ppb.
Viene spesso prodotto dalla rottura batterica di materia organica in assenza di ossigeno come nelle paludi e nelle
fogne; questo processo è conosciuto comunemente come “digestione anaerobica”.
Essa si verifica anche nei gas vulcanici, gas naturale ed in alcuni casi anche nei pozzi.
Le attività industriali in grado di produrre il gas sono: perforazione e raffinazione del gas naturale/petrolio, impianti di
trattamento delle acque reflue, forni a carbone, concerie, ecc….
Al momento in Francia e in Germania il limite di “esposizione professionale” è di 5 ppm (media di 8 ore).

VOC (Volatile Organic Compounds) range 0…16ppm
La classe dei composti organici volatili, (COV) o VOC (dall'inglese Volatile Organic Compounds), comprende diversi
composti chimici formati da molecole dotate di gruppi funzionali diversi, aventi comportamenti fisici e chimici
differenti ma caratterizzati da una certa volatilità caratteristica, ad esempio, dei comuni solventi organici aprotici
apolari, come i diluenti per vernici e benzine.
Tali composti organici volatili possono influenzare l'ambiente e la salute umana. I COV sono numerosi e si presentano
con strutture diverse: generalmente sono privi di tossicità acuta, ma hanno effetti cronici.
Dal momento che le concentrazioni sono basse ed i sintomi lenti a svilupparsi, l'analisi dei composti organici volatili e
dei loro effetti è molto importante.
Nota bene: Il sensore per VOC-nm ha una lampada PID 10.6eV pertanto può vedere quei componenti che hanno un
potenziale di ionizzazione pari o inferiore a 10.6eV
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Altri sensori di misura
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SENSORI METEOROLOGICI
Modello
Alimentazione
Uscita elettrica tip.
TEMPERATURA - Range
Trasduttore
Precisione
UMIDITÀ REL. - Range
Trasduttore
Precisione

mSTAUR – Sensore temperatura-umidità rel. aria
+9…+24Vdc
Vers. –V: 0…5Vdc
-40…+60 °C
Pt100 con schermi antiradiazione
±0.2°C
0…100 %
Capacitivo con schermi antiradiazione
±2%

Modello
Range di misura
Trasduttore
Meccanica di rotazione
Uscita elettrica tip.
Costante strumentale
Precisione

mWS1 – Sensore velocità vento
0…75 m/s
Magnetico con segnale sinusoidale AC non alimentato
Su cuscinetto in bagno d’olio
Vers. –N: Onda sinusoidale AC
4.3 Hz/m/s (tipica)
±0.1m/s

Modello
Range di misura
Trasduttore
Meccanica di rotazione
Uscita elettrica tip.
Precisione

mWD1 – Sensore direzione vento
0…359° (angolo elettrico effettivo 0…352° ±4°)
Potenziometro lineare 360° continui
Su cuscinetti in bagno d’olio
Vers. –N: Variazione di resistenza 10KOhm nominali
±2°

Rumore (sonda fonometrica)
Modello

Costruttore
Trasduttore
Range di misura
Gamma di frequenza
Precisione di misura
Risoluzione
Tempo di risposta
Uscite elettriche
Alimentazione
Consumo
Resistenza di carico
Condizioni operative
Materiali
Ingombro e peso

SFON
Il sensore fonometrico SFON è un rilevatore per la misura del rumore.
Il sensore viene utilizzato per fornire un’indicazione del rumore molto
utile per applicazioni dove non è richiesta una misura certificabile ma
semplicemente un valore verosimile per valutare dei superamenti e
segnalare eventuali allarmi. Il sensore viene applicato in ambienti
chiusi (es. serre, locali di lavoro, ecc…) o in ambiente aperto (cantieri
edili, opere stradali, industrie, ecc…) e fornisce una misura in continuo
disponibile su uscita analogica 4-20mA o 0-5Vdc
Win-Win
Microfono a condensatore
30…120dB
20Hz…12.5 kHz
±0.5 dB (94dB a 1 KHz)
0.1 dB
≤ 3s
-I: 4…20mA, -V: 0…5Vdc
Alimentazione: 10…30Vdc
1.2W
Vers. –I: <600 Ohm; Vers. –V: <250 Ohm
-20…+60°C, 10…90%
Materiale plastico
Corpo Sensore: 110 x 85 x 44mm (escluso testa sensore), peso: 200g
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Rilevatore polveri PM2,5-10
Modello

Geoves constantly improving our products. Therefore, this specification may be changed without notice. All rights reserved so the disclosure of this document is prohibited

Geoves migliora costantemente i propri prodotti. Pertanto la presente specifica può subire variazioni senza alcun obbligo di preavviso. Tutti i diritti sono riservati pertanto la divulgazione del presente documento è vietata

Monitoring Systems for the environment and renewable energy

Costruttore
Trasduttore
Range di misura
Risoluzione
Tempo di pre-riscaldamento
Tempo di risposta
Uscite elettriche
Alimentazione
Consumo
Resistenza di carico
Condizioni operative
Materiali
Ingombro e peso

SPM10-2,5
Il sensore polveri SPM10-2,5 è un rilevatore per la misura delle
concentrazioni di polveri PM2,5 e PM10 in aria. Il sensore viene
utilizzato per fornire un’indicazione del valore di PM2,5 e PM10 molto
utile per applicazioni dove non è richiesta una misura certificabile ma
semplicemente un valore verosimile per valutare dei superamenti e
segnalare eventuali allarmi. Il sensore viene applicato in ambienti
chiusi (es. serre, locali di lavoro, ecc…) o in ambiente aperto (cantieri
edili, opere stradali, industrie, ecc…) e fornisce una misura in continuo
disponibile su uscita analogica 4-20mA o 0-5Vdc .
Win-Win
Laser scattering
PM2.5: 0…1000 µg/m3 ; PM10: 0…1000 µg/m3
3
1µg/m
≤ 120s
90s
-I: 4…20mA, -V: 0…5Vdc
Alimentazione: 10…30Vdc
1.2W
Vers. –I: <600 Ohm; Vers. –V: <250 Ohm
-20…+60°C, 0…80%
Materiale plastico
Corpo Sensore: 110 x 85 x 44mm (escluso teste sensori), peso: 300g

PALI E STAFFE
Modello
Altezze (m)

PF2-55
2

PF3-55
3

Tipo

fisso

telescopico

Diametri (mm)

Base: 55
Top: 55
6kg
nessuno
1
Acciaio zinc.
1

Base: 55
Top: 50
11kg
nessuno
1
Acciaio zinc.
1

Peso (kg) escluso stralli e accessori
N. stralli
N. sfili/elementi
Realizzato in
Operatori richiesti x installazione

SOFTWARE
Modello

PTAP10-80
10 max
2 min
Telescopico
pneumatico
Base: 80
Top: 40
23kg
3 @ 120°
6
Alluminio an.
2

PRBF10-110
10 max
Ribaltabile
bilanciato
Base: 170
Top: 70
170kg
nessuno
2
Acciaio zinc.
1+autogru

Geodesk & MeteoGraph – Software web di gestione dati
ambientali
GEODESK è un software gratuito a corredo del datalogger che
consente di importare i dati registrati su SD Card o inviati via
GPRS o trasmessi via cavo e di generare un unico file dati in
formato excel.
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METEOGRAPH è un applicativo web per la visualizzazione
numerica e grafica dei dati trasmessi via GPRS su area FTP da
stazioni di monitoraggio ambientale con datalogger Geoves.
Il software si appoggia su un’area FTP Geoves dove i dati
vengono inviati autonomamente dalle centraline ad orari
prefissati e sono disponibili in formato testo standard con
campi separati da virgole (CSV format) . I dati sono quindi
sempre fruibili senza necessità di utilizzare protocolli di
comunicazione proprietari o programmi specifici per la
decodifica dei dati; inoltre il software non richiede alcuna
installazione in quanto è sufficiente un accesso ad internet ed
inserire una username e password per entrare nella pagina web
dedicata e visualizzare le misure da PC, tablet o smartphone.
I dati in formato testo vengono elaborati da MeteoGraph per
ottenere sulla pagina web sia la misura in formato numerico
(es. valore medio minimo massimo tendenza, ecc…) sia in
formato grafico scaricabile in formato bitmap jpg.
Cruscotto (dashboard) della stazione
Le funzioni disponibili sono:
 Situazione stazione: si accede alla pagina dell’elaborazione
grafica e al sinottico della stazione
 Carica e importa dati: si importano i dati salvati sulla SD card
del datalogger, o su una cartella del PC (o altro supporto)
 Download dati: si scaricano i dati in formato testo con campi
separati da virgole per semplici backup o successive
elaborazioni con altri applicativi (es. Excel, Access, Database
esterni o altri software disponibili in commercio)
 Allarmi: si accede al menù di gestione degli allarmi di stazione
(opzionale su richiesta)
Situazione della stazione – Informazioni della stazione
I parametri visualizzati sono:
 Identificativo univoco stazione (ID)
 Nome della stazione
 Coordinate geografiche (Latitudine e Longitudine)
 Situazione data base dati:
o Data e ora di Inizio memorizzazione dati
o Data e ora Ultima memorizzazione dati
o Stato di funzionamento della stazione
 Foto della stazione
Sinottico real-time della stazione
Il sinottico è uno strumento molto utile per valutare la
situazione delle ultime misure rilevate dalla stazione di
monitoraggio e valutare la situazione meteorologica o
ambientale del sito. Per ogni misura è possibile associare una o
più elaborazioni dedicate. Ad esempio per la temperatura è
possibile indicare il valore minimo e massimo e l’ora in cui si è
verificato oltre ad altre misure calcolate quali il punto rugiada
(dew point).
Nel sinottico vengono riportate inoltre:

misure calcolate

Dati diagnostici (es. tensione di batteria)

Dati significativi per l’interpretazione della misura (es.
tendenza barometrica, wind chill, precipitazione mensile,
ecc…)
Periodo di osservazione
E’ possibile selezionare il periodo di osservazione nel quale
effettuare tutte le elaborazioni che vengono visualizzate da
MeteoGraph
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Elaborazioni grafiche

Lineare multi-linea per le misure dove viene applicata
la media aritmetica (es. temperatura, umidità,
pressione, ecc..) con rappresentazione del valore
minimo e massimo

Elaborazioni grafiche per la precipitazione

Grafico con la sommatoria oraria

Istogramma mensile o annuale delle precipitazioni
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Monitoring Systems for the environment and renewable energy

Elaborazioni tabellari

Tabella giornaliera dei dati scaricabile sia in formato
testo sia in formato immagine .png

Gestione allarmi
Per gestire gli allarmi, il software consente di impostare soglie
di intervento verso l'alto (> valore) o verso il basso (<valore),
dopo di che le e-mail di avviso vengono inviate al personale
responsabile.
Gli allarmi vengono quindi rappresentati sullo schermo con
effetti e colori adeguati per attirare l'attenzione dell'operatore
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BUTTERFLY-P – SISTEMA DI MONITORAGGIO E
ALLARME PIOGGIA (Rev.1 020516)

Allarmi

Descrizione generale
Butterfly-P è un sistema di monitoraggio e di allerta pioggia in
grado di trasmettere i dati della precipitazione via GPRS in
un’area internet protetta (area FTP) e di inviare in tempo reale
eventuali allarmi via SMS al personale reperibile.

Logica di funzionamento
Butterfly-P dispone di una logica di funzionamento gestita da un
microprocessore che permette di configurare sia la cadenza di
memorizzazione (5-10-15-30-60’) e trasmissione dei dati, sia la
soglia di allarme espressa in mm di pioggia nel periodo di
memorizzazione scelto. Al superamento della soglia impostata,
Butterly-P invia un SMS al personale reperibile e allo stesso
tempo aumenta la cadenza di memorizzazione dati (Rain rate) a 1
minuto, in maniera tale che l’evento di precipitazione possa
essere analizzato soprattutto durante le sue fasi più critiche.
In questo modo si ottiene un RAIN RATE REALE (non stimato) con una misurazione praticamente “istantanea” dell’intensità
di pioggia che permette di intraprendere in modo più efficace eventuali azioni di allertamento della popolazione.
Inoltre la soglia di allarme e il rain rate possono essere riprogrammati, anche da remoto, per ottenere una caratterizzazione
più accurata delle condizioni microclimatiche del sito; infatti sempre più
spesso si assiste a nubifragi di forte intensità, oggi tristemente noti col
termine di bombe d’acqua, che richiedono frequenti aggiustamenti
delle soglie di allarme pioggia.
Dati .TXT

Tecnologia costruttiva
Grazie alla realizzazione con tecnologie all’avanguardia, Butterfly-P
presenta un bassissimo consumo che gli consente di montare batterie di
dimensioni ridotte e piccole celle solari ottenendo così un dispositivo
molto compatto e a basso impatto ambientale. La tecnologia wireless
Immagine di repertorio degli effetti causati dalle “bombe
abbinata ad un’alimentazione autonoma consentono di installare
d’acqua”
Butterfly-P in qualsiasi punto di interesse senza necessità di
allacciamenti, rendendolo così uno strumento ideale sia come singola stazione di misura sia per costituire una rete di
monitoraggio multi-punto diffusa sul territorio. I dati rilevati sono tutti riferiti alla stessa data e ora mediante sincronismo
NTP (network time protocol).
Butterfly-P è alloggiato in un box stagno per esterni pertanto può essere impiegato in qualsiasi
ambiente esterno; nella versione “Butterfly” ha inoltre un’elevata versatilità di collegamento di
numerosi trasduttori per il monitoraggio ambientale ed industriale, rendendolo estremamente
adattabile a qualsiasi applicazione meteorologica, micro-climatica, geotecnica o per qualsiasi
altra applicazione di monitoraggio a distanza.

Vantaggi







Bassissimo consumo
Compatto e a basso impatto visivo
Elevata precisione e risoluzione di misura
Facilmente installabile e riprogrammabile a distanza
Affidabilità nel tempo e minima manutenzione richiesta
Tecnologia completamente italiana

Butterfly-P
Esempio di montaggio a palo
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Applicazioni tipiche e principali clienti
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Meteorologia in ottemperanza all’Annex 8 del WMO (World Meteorological Organization)
Protezione civile ed Enti locali
ARPA Agenzie Regionali Protezione Ambiente, Servizi provinciali di difesa del suolo, Magistrati delle Acque
Consorzi di bonifica e Studi di ingegneria
Studi geologici per il monitoraggio e la previsione dei movimenti franosi
Monitoraggi cantieri edili e stradali per allertamento personale operante in aree a rischio alluvione

Dati tecnici
Modello
Canali I/O
Alimentazione

Trasmissione dati
Trasmissione allarmi
Programmazione
Parametri configurabili

Misurazione
Memorizzazione (rain rate)
Memoria
Conformità
Temperatura operativa
Box IP56

Butterfly-P – Sistema di monitoraggio e Allarme pioggia
1 ingresso dedicato al pluviometro, 2 ingressi per dati diagnostici della tensione di batteria e di presenza
tensione da pannello
Batteria tampone 12Vdc ricaricabile con pannellino fotovoltaico 5W e regolatore di carica integrato
con gestione intelligente del monitor batteria (soglia di scollegamento del carico a 11,5Vdc e soglia
di ripristino a 12,5Vdc)
via GPRS su area FTP
via SMS o e-mail con cambio cadenza di invio dati ogni minuto
In locale: tramite memoria SD Card
Da remoto: tramite invio file di configurazione su area FTP

Soglie di allarme su ogni misura (impostabili sia come superamento in salita sia in discesa)

Cadenza di memorizzazione (a scelta tra 5-10-15-30-60’)

Cadenza di trasmissione (a scelta tra 5-10-15-30-60’)

Data e ora con sincronizzazione NTP (network time protocol)
Dato elaborato nel periodo di osservazione/memorizzazione
a scelta tra 5-10-15-30-60’
Registrazione dati di backup di 1 giorno con memorizzazione circolare
Annex 8 – WMO (World Meteorological Organization)
-30…+70°C
In materiale plastico Dim.(LxHxP): 240x190x100mm, chiusura con coperchio a vite e staffe
universali per il fissaggio a palo. Diametri fascette su richiesta

Layout della rete di monitoraggio e allarme
Opzione: GEO-ADAS - Software per la
visualizzazione dei dati e degli allarmi

Network GPRS
Multisensore wireless 1

ADSL

Multisensore wireless 2
dati

Centro Operativo

Allarmi via SMS o email al
personale reperibile

Multisensore wireless 3

Multisensore wireless N

pag.2/2
Smart City Project’s Group
Geoves Snc
via Sant’Orsola, 9 - 24122 Bergamo (BG)
- IT
Via Magg.Piovesana, 155/a 31015 Conegliano (TV) - Italy
tel.: +39 0438 22099 fax: +39 0438 420668
Tel. +39 035 22 02 58 - Email: info@smartcityprojectsgroup.it
C.F. e P.IVA: 04433390269
E-mail: info@geoves.it http://www.geoves.it

www.smartcityprojectsgroup.com

Monitoring Systems for environmental and renewable energy

Geoves migliora costantemente i propri prodotti. Pertanto la presente specifica può subire variazioni senza alcun obbligo di preavviso. Tutti i diritti sono riservati pertanto la divulgazione del presente documento è vietata
Geoves constantly improving our products. Therefore, this specification may be changed without notice. All rights reserved so the disclosure of this document is prohibited

METEOGRAPH – SOFTWARE WEB PER LA VISUALIZZAZIONE DEI DATI PROVENIENTI DA STAZIONI DI
TELEMONITORAGGIO CON DATALOGGERS GEOVES E TRASMISSIONE GPRS (Rev.0 010719)
MeteoGraph è un applicativo web per la visualizzazione numerica e grafica dei dati trasmessi via GPRS su area FTP da
stazioni di monitoraggio ambientale con datalogger Geoves.
Il software si appoggia su un’area FTP Geoves dove i dati vengono inviati autonomamente dalle centraline ad orari prefissati
e sono disponibili in formato testo standard con campi separati da virgole (CSV format) . I dati sono quindi sempre fruibili
senza necessità di utilizzare protocolli di comunicazione proprietari o programmi specifici per la decodifica dei dati; inoltre il
software non richiede alcuna installazione in quanto è sufficiente un accesso ad internet ed inserire una username e
password per entrare nella pagina web dedicata e visualizzare le misure da PC, tablet o smartphone.
I dati in formato testo vengono elaborati da MeteoGraph per ottenere sulla pagina web sia la misura in formato numerico
(es. valore medio minimo massimo tendenza, ecc…) sia in formato grafico scaricabile in formato bitmap jpg.
La rappresentazione dei dati a video può essere gestita selezionando un periodo di osservazione desiderato.
I grafici attualmente disponibili sono di tipo:
 Lineare multi-linea per le misure dove viene applicata la media aritmetica (es. temperatura, umidità, pressione,
ecc..) con rappresentazione del valore minimo e massimo
 Istogramma per le misure ove si applica l’elaborazione della sommatoria (es. precipitazione mensile)
 Rosa dei venti per le misure degli anemometri
 Tabella giornaliera
Per ogni stazione di monitoraggio è possibile inoltre riportare le seguenti informazioni:
 Coordinate geografiche
 Mappa del sito
 Foto della stazione
 Informazioni e commenti generali
I dati caricati sulla pagina web possono provenire da due fonti primarie:
 on-line, quando la stazione è connessa ad internet via GPRS
 off-line, quando si devono trasferire dati provenienti da registrazioni su SD Card
I dati possono poi essere scaricati in formato testo per eseguire delle aggregazioni (es. mensili) utilizzando il software gratuito
Geodesk Geoves.
Opzionalmente il software web MeteoGraph può gestire delle logiche di allarme sulle misure. Al superamento di soglie
impostabili sarà possibile ad esempio inviare una email di allerta al personale reperibile.
Immagine

Descrizione funzionalità
Cruscotto (dashboard) della stazione
Le funzioni disponibili sono:
 Situazione stazione: si accede alla pagina
dell’elaborazione grafica e al sinottico della stazione
 Carica e importa dati: si importano i dati salvati sulla SD
card del datalogger, o su una cartella del PC (o altro
supporto)
 Download dati: si scaricano i dati in formato testo con
campi separati da virgole per semplici backup o
successive elaborazioni con altri applicativi (es. Excel,
Access, Database esterni o altri software disponibili in
commercio)
 Allarmi: si accede al menù di gestione degli allarmi di
stazione (opzionale su richiesta)

Smart City Project’s
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Situazione della stazione – Informazioni della stazione
I parametri visualizzati sono:
 Identificativo univoco stazione (ID)
 Nome della stazione
 Coordinate geografiche (Latitudine e Longitudine)
 Situazione data base dati:
o Data e ora di Inizio memorizzazione dati
o Data e ora Ultima memorizzazione dati
o Stato di funzionamento della stazione
 Foto della stazione
Sinottico real-time della stazione
Il sinottico è uno strumento molto utile per verificare le
ultime misure rilevate dalla stazione di monitoraggio e per
valutare la situazione meteorologica o ambientale del sito.
Per ogni misura è possibile associare una o più elaborazioni
dedicate. Ad esempio per la temperatura è possibile
indicare il valore minimo e massimo e l’ora in cui si è
verificato oltre ad altre misure calcolate quali il punto
rugiada (dew point).
Nel sinottico vengono riportate inoltre:

misure calcolate

Dati diagnostici (es. tensione di batteria)

Dati significativi per l’interpretazione della misura
(es. tendenza barometrica, wind chill,
precipitazione mensile, ecc…)
Periodo di osservazione
E’ possibile selezionare il periodo di osservazione nel quale
effettuare tutte le elaborazioni che vengono visualizzate da
MeteoGraph

Elaborazioni grafiche
 Lineare multi-linea per le misure dove viene
applicata la media aritmetica (es.
temperatura, umidità, pressione, ecc..) con
rappresentazione del valore minimo e
massimo

Elaborazioni grafiche
 Rosa dei venti per le misure degli
anemometri
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Elaborazioni grafiche per la precipitazione
 Grafico con la sommatoria oraria
 Istogramma mensile o annuale delle
precipitazioni

Elaborazioni tabellari
 Tabella giornaliera dei dati scaricabile sia in
formato testo sia in formato immagine .png
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MICROHYD3 – STAZIONI PER IL TELE-MONITORAGGIO DEL LIVELLO IDROMETRICO E PER
L’ALLARME ESONDAZIONE (Rev.4 010720)
Descrizione e funzionamento
Le stazioni di monitoraggio e allarme della serie MicroHYD3 sono state
progettate per acquisire principalmente dati di livello idrometrico e di
generare dei messaggi SMS di pre-allarme e allarme al superamento di
soglie pre-impostate. Inoltre all’attivazione dell’allarme la stazione può
aumentare il numero di memorizzazioni e trasmissioni dei dati fino ad
una cadenza di 5 minuti; in questo modo è possibile analizzare con
maggior risoluzione un fenomeno di piena. Al rientro di tutti gli allarmi
la memorizzazione e la trasmissione riprendono la cadenza impostata
di normale funzionamento. MicroHYD3 è inoltre in grado di attivare 2
relè di pre-allarme e di allarme per l’attivazione di dispositivi di
segnalazione locale (in questo caso con alimentazione da rete 220Vac)

Allarmi
Pannellino
fotovoltaico

Allarmi

Dati .TXT

Idrometro

Datalogger con
modem GPRS
(trasmissione
dati via FTP e
allarmi via SMS,
opzione via
email)

Caratteristiche salienti
Tutta la logica di funzionamento viene gestita dal datalogger
MicroHYD3 Geoves, che è in grado di visualizzare, acquisire,
memorizzare e trasmettere i dati a distanza via GPRS. MicroHYD3
dispone inoltre di una serie di comandi attivabili da tastiera per
configurare sul posto la misura di livello a prescindere dal tipo di
idrometro utilizzato; in particolare si può impostare il fondo scala,
Stazione monitoraggio acque superficiali
l’offset di taratura per ottenere la
misura sul livello del mare (fino a 9999,01m), la distanza tra sensore non a contatto e
minimo livello rilevabile, la tipologia dell’idrometro (ad immersione o senza contatto),
le soglie di pre-allarme e di allarme. Inoltre il datalogger MicroHYD3 può interfacciare
anche sensori meteorologici (es. termoigrometro, pluviometro) o altre misure con
uscita analogica.
Le stazioni MicroHYD3 dispongono di vari accessori per il montaggio dell’idrometro e del datalogger su ponti stradali,
passerelle, pozzi, vasche, moli, canali, ecc… Infine, grazie al bassissimo consumo (pochi mA), è possibile alimentare il
datalogger da un pannellino fotovoltaico di pochi Watt e installare la stazione in qualsiasi sito anche non raggiunto
dall’alimentazione di rete (es. in alta montagna)

Vantaggi







Tecnologia completamente italiana
Possibilità di configurare e tarare la misura idrometrica in sito
Invio allarmi a distanza via SMS e in locale mediante relè di pre-allarme e
allarme per il comando di attuatori esterni (sirene, semafori,…)
Dati in formato testo standard (CSV format) compatibile con Excel,
database e con i più comuni software disponibili in commercio.
Nessun onere di allacciamento (con trasmissione wireless GPRS e
alimentaz. da pannellino fotovoltaico)
Dati fruibili su web da qualsiasi dispositivo connesso in Internet (Pc,
smartphone, ecc..) senza necessità di installare alcun software

Stazione monitoraggio acque sotterranee in discarica
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Applicazioni principali
1) Monitoraggio delle acque sotterranee (falde, pozzi, discariche, ecc…), delle acque superficiali (fiumi, torrenti, laghi,
bacini, ecc…) e di quelle marine (porti, boe, piattaforme, ecc…)
2) Monitoraggi di canali idrici (es. consorzi di bonifica) e vasche di raccolta (acquedotti, reti fognarie, ecc…)
3) Allarme idrometrico per la sicurezza dei cantieri negli alvei dei fiumi, Protezione civile, Allertamento aree a rischio
4) Allerta per diminuzione della portata sotto alla soglia di MINIMO VITALE
5) Allerta allagamento sottopassi e tunnel interrati

Dati tecnici
DATALOGGER
Modello
Canali I/O

Orologio datario
Memorizzazione dati
Elaborazioni
Trasmissione

Interfacce seriali
Alimentazioni

Montaggio e Contenitore

SENSORI IDROMETRICI
Modello
Range di misura
Trasduttore
Precisione
Uscite elettriche disponibili
Modello
Range di misura
Trasduttore
Precisione
Uscite elettriche disponibili
Modello
Range di misura
Trasduttore
Precisione
Uscite elettriche disponibili

mHYD3 – Datalogger di acquisizione dati
6 ingressi analogici di cui 2 dedicati ai sensori idrometrici e 4 ingressi
liberi per sensori meteorologici o altri dispositivi con uscita analogica.
1 ingresso digitale conta impulsi per pluviometro
n.2 uscite di pre-allarme e allarme su 2 relè a doppio contatto (V=12Vdc,
Imax=500mA) con led di stato
RTC interno; aggiornamento automatico con link GPRS su server NTP
In condizioni normali: ogni 10-15-30-60’ su SD Card fino a 2GB
In allarme ogni 5’ (su richiesta ogni 1’ con valutazione dei consumi)
media aritmetica; sommatoria (pioggia); contatempo
Dati: wireless GSM/GPRS via FTP oppure via cavo RS232/LAN con
software Geodesk per lo scarico dati
Allarmi: via SMS al superamento di 2 soglie di attenzione (pre-allarme
e allarme). Invio fino a 2 numeri di cellulare del personale reperibile.
Opzione: via email con servizio web MeteoGraph
n.1 RS232 per collegamento GSM/GPRS
n.1 porta seriale commutata
pannellino solare 10W, Batteria 12Vdc 7Ah (autonomia standard fino a 7gg)
pannellino solare 20W, Batteria 12Vdc 18Ah (autonomia standard fino a 15gg)
220Vac con int. magneto-termico e batteria tampone 12Vdc 2Ah (da
impiegare obbligatoriamente nel caso di attuazione di dispositivi di
segnalazione locali (es. sirene, lampade, attuatori, ecc….)
Fissaggio su barra DIN e Quadro IP65 con sportello e chiusura a chiave
con staffe per montaggio a palo o parete

SLP Misuratore di livello a battente piezometrico (immersione)
0…10m (altri range disponibili su richiesta)
piezometrico
<0.5% f.s.
4…20mA
SLR Misuratore di livello radar (senza contatto col fluido)
0…15m (0…20-30-35m su richiesta)
radar
±2mm
4…20mA
SLU Misuratore di livello a ultrasuoni (senza contatto col fluido)
0…6m
ultrasuoni
<0,2% del valore misurato
4…20mA
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Elaborazioni tabellari
 Tabella giornaliera dei dati scaricabile sia in formato
testo sia in formato immagine .png

Gestione allarmi
Per gestire gli allarmi, il software consente di impostare soglie
di intervento verso l'alto (> valore) o verso il basso (<valore),
dopo di che le e-mail di avviso vengono inviate al personale
responsabile.
Gli allarmi vengono quindi rappresentati sullo schermo con
effetti e colori adeguati per attirare l'attenzione dell'operatore
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SENSORI METEOROLOGICI
Modello
Modello
Alimentazione
Uscita elettrica tip.
Temperatura - Range
Trasduttore
Precisione
Umidità rel. - Range
Trasduttore
Precisione

Modello
Range (tipico)
Trasduttore
Accuratezza
Uscita elettrica

Modello
Range di misura
Orifizio
Trasduttore e uscita
Precisione
Risoluzione
Alimentazione

mSTA – Sensore temperatura aria
mSTAUR – Sensore temperatura-umidità rel. aria
+9…+24Vdc
Vers. –V: 0…5Vdc
-40…+60 °C
Pt100 con schermi antiradiazione
±0.2°C
0…100 %
Capacitivo con schermi antiradiazione
±2%

BAR – Barometro
800…1100 hPa (su richiesta 600…1100 hPa per siti oltre 1000mslm)
Piezoresistivo
±0.4hPa @ 25°C
-V: 0…5Vdc; -I: 4…20mA

RG200, RG400 - Precipitazione atmosferica (disponibile anche con
riscaldatore antighiaccio)
infinito
2
2
RG200: 200cm ; RG400: 400cm
A bascula a doppio contatto n.o.
Class B UNI 11452:2012 (class A con connessione a datalogger Geoves)
2
0.2 mm/commutazione (o 0.1mm per versione da 400cm )
Senza riscaldatore: Nessuna;
Con riscaldatore Vers.-R: 12-24Vdc 60W

Uscite

ATTUATORI ESTERNI

RG200

RG400

-N impulsi; con interfaccia CP-VI: 0…10Vdc o 4…20mA

Modello
Colori lampade
Tipo di lampade
Alimentazione e Consumo
Grado di protezione
Montaggio

mVEN-AL_2L - Segnalatore ottico a 2 lampade (foto indicativa)

Modello
Potenza del suono
Tipo di sirena
Alimentazione
Grado di protezione
Montaggio

mVEN-AL_SIR - Sirena acustica (foto indicativa)
Fino a 115dB max
Buzzer elettromagnetico a funzionamento continuo
12/24Vdc
IP65 per esterni
Su pali orizzontali o verticali ø25…43mm o a parete

Arancio: pre-allarme; Rosso: allarme
A led a lunga durata (fino a 50.000 ore)
12/24Vdc @ 50mA per lampada
IP65 per esterni
Su pali orizzontali o verticali ø25…43mm o a parete
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PALI E STAFFE
Modello
Altezze (m)
Tipo
Resistenza al vento
fino a 1000mslm senza
carico di ghiaccio
Diametri (mm)
Peso (kg)
N. stralli
N. sfili/elementi
Realizzato in
Operatori richiesti

SOFTWARE
Modello

PF2-55
PF3-55
2
3
fisso
telescopico
100km/h con raffiche fino a
130km/h
55
6kg

55, 50
11kg
nessuno

1

2
Acciaio zincato
1

Esempi di installazione con pali da 3m

Geodesk & MeteoGraph – Software web di gestione dati ambientali
GEODESK è un software gratuito a corredo del datalogger che
consente di importare i dati registrati su SD Card o inviati via GPRS o
trasmessi via cavo e di generare un unico file dati in formato excel.

METEOGRAPH è un applicativo web per la visualizzazione numerica e
grafica dei dati trasmessi via GPRS su area FTP da stazioni di
monitoraggio ambientale con datalogger Geoves.
Il software si appoggia su un’area FTP Geoves dove i dati vengono
inviati autonomamente dalle centraline ad orari prefissati e sono
disponibili in formato testo standard con campi separati da virgole
(CSV format) . I dati sono quindi sempre fruibili senza necessità di
utilizzare protocolli di comunicazione proprietari o programmi
specifici per la decodifica dei dati; inoltre il software non richiede
alcuna installazione in quanto è sufficiente un accesso ad internet ed
inserire una username e password per entrare nella pagina web
dedicata e visualizzare le misure da PC, tablet o smartphone.
I dati in formato testo vengono elaborati da MeteoGraph per
ottenere sulla pagina web sia la misura in formato numerico (es.
valore medio minimo massimo tendenza, ecc…) sia in formato grafico
scaricabile in formato bitmap jpg.
Cruscotto (dashboard) della stazione
Le funzioni disponibili sono:
 Situazione stazione: si accede alla pagina dell’elaborazione grafica e
al sinottico della stazione
 Carica e importa dati: si importano i dati salvati sulla SD card del
datalogger, o su una cartella del PC (o altro supporto)
 Download dati: si scaricano i dati in formato testo con campi
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separati da virgole per semplici backup o successive elaborazioni
con altri applicativi (es. Excel, Access, Database esterni o altri
software disponibili in commercio)
 Allarmi: si accede al menù di gestione degli allarmi di stazione
(opzionale su richiesta)

Situazione della stazione – Informazioni della stazione
I parametri visualizzati sono:
 Identificativo univoco stazione (ID)
 Nome della stazione
 Coordinate geografiche (Latitudine e Longitudine)
 Situazione data base dati:
o Data e ora di Inizio memorizzazione dati
o Data e ora Ultima memorizzazione dati
o Stato di funzionamento della stazione
 Foto della stazione
Sinottico real-time della stazione
Il sinottico è uno strumento molto utile per valutare la situazione
delle ultime misure rilevate dalla stazione di monitoraggio e valutare
la situazione meteorologica o ambientale del sito. Per ogni misura è
possibile associare una o più elaborazioni dedicate. Ad esempio per
la temperatura è possibile indicare il valore minimo e massimo e l’ora
in cui si è verificato oltre ad altre misure calcolate quali il punto
rugiada (dew point).
Nel sinottico vengono riportate inoltre:

misure calcolate

Dati diagnostici (es. tensione di batteria)

Dati significativi per l’interpretazione della misura (es. tendenza
barometrica, wind chill, precipitazione mensile, ecc…)
Periodo di osservazione
E’ possibile selezionare il periodo di osservazione nel quale effettuare
tutte le elaborazioni che vengono visualizzate da MeteoGraph

Elaborazioni grafiche
 Lineare multi-linea per le misure dove viene applicata
la media aritmetica (es. temperatura, umidità,
pressione, ecc..) con rappresentazione del valore
minimo e massimo

Elaborazioni grafiche per la precipitazione
 Grafico con la sommatoria oraria
 Istogramma mensile o annuale delle precipitazioni

pag.5/6
Smart City Project’s Group
Geoves Snc
via Sant’Orsola, 9 - 24122 Bergamo (BG)
- IT
Via Magg.Piovesana, 155/a 31015 Conegliano (TV) - Italy
tel.: +39 0438 22099 fax: +39 0438 420668
Tel. +39 035 22 02 58 - Email: info@smartcityprojectsgroup.it
C.F. e P.IVA: 04433390269
E-mail: info@geoves.it http://www.geoves.it

www.smartcityprojectsgroup.com

Monitoring Systems for the environment and renewable energy

MICROMET3D – STAZIONI METEOROLOGICHE COMPATTE PER MONITORAGGI AMBIENTALI
Geoves migliora costantemente i propri prodotti. Pertanto la presente specifica può subire variazioni senza alcun obbligo di preavviso. Tutti i diritti sono riservati pertanto la divulgazione del presente documento è vietata
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IN DISCARICHE PER RIFIUTI URBANI (Rev.2 010720)
Le stazioni della serie MicroMet sono state progettate per il
monitoraggio ambientale delle discariche in conformità alle linee guida
WMO (World Meteorological Organization – Annex 8) e al D.Lgs.36/2003
(decreto attuativo per la gestione delle discariche) e al D.Lgs. 152/06
(norme in materia ambientale).
Le stazioni impiegano tutta strumentazione professionale Geoves che
può essere calibrata presso laboratori esterni (es. Accredia). I sistemi
MicroMet possono essere configurati con le seguenti tipologie di misure:
1. Meteorologiche: temperatura e umidità dell’aria, precipitazione
atmosferica, velocità e direzione vento, evaporazione (calcolata
mediante un piranometro che permette di ricavare la misura
attraverso il metodo FAO-WMO di Penman Monteith evitando
l’uso di costosi evaporimetri a vasca che richiedono una
continua manutenzione)
2. Idrologiche: freatimetri per la misura di livello idrometrico delle
falde, sonde multiparametriche per la misura dei principali
parametri chimico fisici delle acque macrodescrittori di
inquinamenti in falda
3. Atmosferiche: tipicamente vengono monitorate sostanze
gassose e odorigene quali CH4, CO2, O2, H2, H2S, NO2, SO2, O3,
polveri totali, NH3, mercaptani e composti volatili in base alla
composizione dei rifiuti.

Banderuola
Anemometro

Piranometro
(per calcolo
evaporazione)

Termoigrometro

Pluviometro

Datalogger

pH, Conducibilità,
Redox,
Temperatura

Sostanze gassose e
odorigene (CH4,
NH3, CO2, ecc…)
Livello idrometrico,
ossigeno disciolto,
torbidità

Il datalogger, che costituisce il nucleo della stazione di monitoraggio, è in
grado di visualizzare, acquisire, memorizzare e trasmettere i dati a
distanza. Grazie alla sua modularità il datalogger può ricevere fino a 13
misure analogiche e 3 digitali oltre alla capacità di integrare sonde
multiparametriche con uscita seriale per il monitoraggio delle acque.

Vantaggi







Stazione monitoraggio acque sotterranee in discarica





Strumentazione conforme WMO e certificabile Accredia
Basso consumo e possibilità di alimentazione da pannellino solare
Nessun protocollo di comunicazione proprietario
Dati in formato testo standard (CSV format) compatibile con Excel,
database e con i più comuni software disponibili in commercio.
Nessun onere di allacciamento (con trasmissione wireless GPRS e
alimentaz. da pannellino fotovoltaico)
Condizioni operative estreme (presenza di salinità, ghiaccio sabbia,
agenti corrosivi, escursioni termiche elevate, ecc…)
Affidabilità nel tempo e minima manutenzione richiesta
Elevata precisione e risoluzione di misura
Tecnologia completamente italiana
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Dati tecnici
DATALOGGERS
Modello
Versioni

Orologio datario
Visualizzazione dati
Programmazione
Funzioni e parametri
programmabili
Campionamento misure
Elaborazioni

Memorizzazione dati
Formato dati
Trasmissione dati
Porte seriali
Alimentazioni
Montaggio e Contenitore

mMET3 – Dataloggers di acquisizione dati
mMET3: 7 ingressi analogici: in tensione o in corrente (tip. 0…5Vdc o
4…20mA); 3 ingressi digitali: 1 frequenzimetro, 1 conta impulsi, 1
conta tempo
mMET3 + ISO420-6: 13 ingressi analogici: in tensione o in corrente
(tip. 0…5Vdc o 4…20mA) con 6 canali isolati galvanicamente; 3 ingressi
digitali: 1 frequenzimetro, 1 conta impulsi, 1 conta tempo
(periodimetro)
RTC interno
Display LCD 2 righe 16 caratteri
Tramite tastini multifunzione
Data e ora, costanti di slope e offset per ogni anemometro collegato
Scorrimento misure a display, reset SD Card, test di trasmissione dati,
attivazione procedura automatica di orientamento antenna GPRS
1s (conforme WMO)
Min, max (raffica), media aritmetica e trigonometrica, deviazione std,
turbolenza; sommatoria; calcolo evaporazione (FAO-WMO PenMan
Monteith), calcolo punto rugiada
Ogni 5, 10, 30 o 60’ su SD Card da 16MB a 2GB
Testo standard con campi separati da virgole (CSV format)
wireless GSM/GPRS via FTP;
via cavo RS232/LAN con software PC x scarico dati
n.2 RS232 per trasmissione dati e collegamento sensori intelligenti
220Vac, pannellino solare <10W, 12Vdc (altre su richiesta)
Batteria tampone 12Vdc inclusa
Fissaggio su barra DIN e Quadro IP65 con sportello e chiusura a chiave
con staffe per montaggio a palo o parete

SENSORI METEOROLOGICI
Modello
Alimentazione
Uscita elettrica tip.
TEMPERATURA - Range
Trasduttore
Precisione
UMIDITÀ REL. - Range
Trasduttore
Precisione

mSTAUR – Sensore temperatura-umidità rel. aria
+9…+24Vdc
Vers. –V: 0…5Vdc
-40…+60 °C
Pt100 con schermi antiradiazione
±0.2°C
0…100 %
Capacitivo con schermi antiradiazione
±2%

Modello
Range di misura
Trasduttore
Meccanica di rotazione
Uscita elettrica tip.
Costante strumentale
Precisione

mWS1 – Sensore velocità vento
0…75 m/s
Magnetico con segnale sinusoidale AC non alimentato
Su cuscinetto in bagno d’olio
Vers. –N: Onda sinusoidale AC
4.3 Hz/m/s (tipica)
±0.1m/s

mMET3

mMET3+ISO420-6

Montaggio nel quadro
IP65 per esterni
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Modello
Range di misura
Trasduttore
Meccanica di rotazione
Uscita elettrica tip.
Precisione

mWD1 – Sensore direzione vento
0…359° (angolo elettrico effettivo 0…352° ±4°)
Potenziometro lineare 360° continui
Su cuscinetti in bagno d’olio
Vers. –N: Variazione di resistenza 10KOhm nominali
±2°

Modello
Range di misura
Trasduttore
Incertezza giornaliera attesa
Uscita Elettrica tip.

PIRSC – Sensore radiazione solare
2
0…2000 W/m
a cella al silicio
±3,5%
Vers. –V: 0…5Vdc

Modello

RG200, RG400 - Pluviometro (disponibile anche con riscaldatore
antighiaccio)
infinito
2
2
200cm (o 400cm )
A bascula a doppio contatto n.o.
Class B UNI 11452:2012 (class A con connessione a datalogger Geoves)
2
0.2 mm/commutazione (o 0.1mm per versione da 400cm )
Senza riscaldatore: Nessuna; Con riscaldatore Vers.-R: 12-24Vdc 60W

Range di misura
Orifizio
Trasduttore e uscita
Precisione
Risoluzione
Alimentazione

SENSORI IDROLOGICI
SONDA ULTIPARAMETRICA
Misure rilevabili
1. Temperatura:
2. Redox:
3. pH:
4. Conducibilità:
5. Livello:
6. Ossigeno disciolto:
7a. Torbidità (opzione):
oppure
7b. n.1 Parametro chimico a
scelta (opzione) tra:
Pressione di esercizio
Alimentazione e consumi
Interfacciamento
Cavo
Materiale
Dimensioni

FREATIMETRO
Range di misura
Trasduttore
Precisione
Uscite elettriche disponibili
Alimentazione

Mod. SMx-485
Range
-5…+55 °C
± 1100 mV
0…14 pH
0…6.000 µS autorange; 0…60.000 µS
0…20m; 0…350m (vers.GS-6MP)
0…20 ppm o mg/l
0…4.000 NTU

RG200

RG400

Risoluzione
0,01 °C
0,1 mV
0,001 pH
1 µS
0,001 m
0,001 ppm o mg/l
0,1NTU

Ammoniaca, Cloruri, Nitrati.
30bar con sensori di Livello, Temperatura, Conducibilità, pH, Redox,
Ossigeno disciolto e torbidità
12Vdc 30mA max
Seriale RS485 (opzione convertitore RS232) o protocollo MODBUS
Autoportante 30m con tubicino compensazione pressione atmosf.
PVC
ø70mm x 510mm, Peso: 2kg
Opzione: ø45mm con max 5 parametri: pH, T, Cond., Rx, Livello
Mod. SLP
0…10m (altri range disponibili su richiesta)
piezometrico
<0.5% f.s.
4…20mA
12…24Vdc
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SENSORI PER LA MISURA DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI
Modello e Misura
Range
SCO- I Monossido di carbonio (CO)
0…200 o 1000ppm
SSO2-I Anidride solforosa (SO2)
0…20ppm
SH2S-I Idrogeno solforato (H2S)
0…100ppm
0…100 o 300ppm
SNO-I
Ossido di azoto (NO)
0…10ppm
SNO2-I Biossido di azoto (NO2)
0…20ppm
SO3-I
Ozono (O3)
0…2000 o 5000ppm
SCO2-I Anidride Carbonica (CO2)
0…100ppm
SNH3-I Ammoniaca (NH3)
Uscita elettrica
4…20mA
Alimentazione e consumi
12…24Vdc 30mA (medio)

Risoluzione
1ppm
0,2ppm
0,1ppm
0,5ppm
0,05ppm
0,02ppm
0,5% f.s.
1ppm

Nota: per misurazioni con migliore risoluzione si consiglia l’uso di analizzatori specifici (disponibili su richiesta)
PALI E STAFFE
Modello
Altezze (m)

PF2-55
2

PF3-55
3

Tipo

fisso

telescopico

Diametri (mm)

Base: 55
Top: 55
6kg
nessuno
1
Acciaio zinc.
1

Base: 55
Top: 50
11kg
nessuno
1
Acciaio zinc.
1

Peso (kg) escluso stralli e accessori
N. stralli
N. sfili/elementi
Realizzato in
Operatori richiesti x installazione

SOFTWARE
Modello

PTAP10-80
10 max
2 min
Telescopico
pneumatico
Base: 80
Top: 40
23kg
3 @ 120°
6
Alluminio an.
2

PRBF10-110
10 max
Ribaltabile
bilanciato
Base: 170
Top: 70
170kg
nessuno
2
Acciaio zinc.
1+autogru

Geodesk & MeteoGraph – Software web di gestione dati ambientali
GEODESK è un software gratuito a corredo del datalogger che
consente di importare i dati registrati su SD Card o inviati via GPRS o
trasmessi via cavo e di generare un unico file dati in formato excel.

METEOGRAPH è un applicativo web per la visualizzazione numerica e
grafica dei dati trasmessi via GPRS su area FTP da stazioni di
monitoraggio ambientale con datalogger Geoves.
Il software si appoggia su un’area FTP Geoves dove i dati vengono
inviati autonomamente dalle centraline ad orari prefissati e sono
disponibili in formato testo standard con campi separati da virgole
(CSV format) . I dati sono quindi sempre fruibili senza necessità di
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utilizzare protocolli di comunicazione proprietari o programmi
specifici per la decodifica dei dati; inoltre il software non richiede
alcuna installazione in quanto è sufficiente un accesso ad internet ed
inserire una username e password per entrare nella pagina web
dedicata e visualizzare le misure da PC, tablet o smartphone.
I dati in formato testo vengono elaborati da MeteoGraph per
ottenere sulla pagina web sia la misura in formato numerico (es.
valore medio minimo massimo tendenza, ecc…) sia in formato grafico
scaricabile in formato bitmap jpg.
Cruscotto (dashboard) della stazione
Le funzioni disponibili sono:
 Situazione stazione: si accede alla pagina dell’elaborazione grafica e
al sinottico della stazione
 Carica e importa dati: si importano i dati salvati sulla SD card del
datalogger, o su una cartella del PC (o altro supporto)
 Download dati: si scaricano i dati in formato testo con campi
separati da virgole per semplici backup o successive elaborazioni
con altri applicativi (es. Excel, Access, Database esterni o altri
software disponibili in commercio)
 Allarmi: si accede al menù di gestione degli allarmi di stazione
(opzionale su richiesta)
Situazione della stazione – Informazioni della stazione
I parametri visualizzati sono:
 Identificativo univoco stazione (ID)
 Nome della stazione
 Coordinate geografiche (Latitudine e Longitudine)
 Situazione data base dati:
o Data e ora di Inizio memorizzazione dati
o Data e ora Ultima memorizzazione dati
o Stato di funzionamento della stazione
 Foto della stazione
Sinottico real-time della stazione
Il sinottico è uno strumento molto utile per valutare la situazione
delle ultime misure rilevate dalla stazione di monitoraggio e valutare
la situazione meteorologica o ambientale del sito. Per ogni misura è
possibile associare una o più elaborazioni dedicate. Ad esempio per
la temperatura è possibile indicare il valore minimo e massimo e l’ora
in cui si è verificato oltre ad altre misure calcolate quali il punto
rugiada (dew point).
Nel sinottico vengono riportate inoltre:

misure calcolate

Dati diagnostici (es. tensione di batteria)

Dati significativi per l’interpretazione della misura (es. tendenza
barometrica, wind chill, precipitazione mensile, ecc…)
Periodo di osservazione
E’ possibile selezionare il periodo di osservazione nel quale effettuare
tutte le elaborazioni che vengono visualizzate da MeteoGraph
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Monitoring Systems for the environment and renewable energy

Geoves migliora costantemente i propri prodotti. Pertanto la presente specifica può subire variazioni senza alcun obbligo di preavviso. Tutti i diritti sono riservati pertanto la divulgazione del presente documento è vietata
Geoves constantly improving our products. Therefore, this specification may be changed without notice. All rights reserved so the disclosure of this document is prohibited

Elaborazioni grafiche

Lineare multi-linea per le misure dove viene applicata la
media aritmetica (es. temperatura, umidità, pressione,
ecc..) con rappresentazione del valore minimo e massimo

Elaborazioni grafiche per la precipitazione

Grafico con la sommatoria oraria

Istogramma mensile o annuale delle precipitazioni

Elaborazioni tabellari

Tabella giornaliera dei dati scaricabile sia in formato testo
sia in formato immagine .png

Gestione allarmi
Per gestire gli allarmi, il software consente di impostare soglie di
intervento verso l'alto (> valore) o verso il basso (<valore), dopo di
che le e-mail di avviso vengono inviate al personale responsabile.
Gli allarmi vengono quindi rappresentati sullo schermo con effetti e
colori adeguati per attirare l'attenzione dell'operatore
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