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Dedicato al controllo dei processi di corrosione su
strutture metalliche interrate, per infrastrutture di
trasporto, distribuzione e stoccaggio, CATHODIC è un
servizio con acquisizione delle misure al secondo ed
elaborazione quotidiana.
Il servizio di basa sul rilevamento dei potenziali Eon-off, della
corrente sia DC che AC, di tutti i parametri acquisibili presso
punti caratteristici e integrativi con dispositivi a batteria o
alimentati con tensione esterna.



La piattaformaI dispositivi
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Neutel realizza

soluzioni per la telemetria,
composte da

dispositivi e piattaforme

per la gestione dei dati

Per il settore Water, Oil&Gas Neutel offre le soluzioni per

il monitoraggio remoto della protezione catodica e delle

pressioni di esercizio, sia presso GRF che fondi rete.



I dispositivi
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CAT è un dispositivo acquisitore per grandezze analogiche (AC/DC). Esso opera
completamente in assenza di alimentazione esterna in quanto dotato di batterie integrate.
Comunica con la centrale dati remota con GSM/GPRS(3G/4G) e in locale tramite USB.
Integra al suo interno un interruttore ciclico che garantisce la misurazione del potenziale
su coupon per allinearsi ai nuovi standard di misurazione.
CAT è un dispositivo a 4 ingressi analogici ad elevata precisione nella gamma di tensioni
da ±100; +/-20V e +/-150mV con misura continua o alternata con tecnica trueRMS.
Il dispositivo è dotato di batterie interne e grazie al progetto “Low-Power” ha una
autonomia standard di 4 anni.
Mediante 3 tasti funzionali si possono effettuare operazioni di avviamento, reset e
manutenzione, mentre la connessione con il campo avviene con morsetto femmina
modello EUROCLAMP SH10-5-08 o connettore a sgancio rapido SOURIAU.
Il dispositivo dispone di memoria Flash per salvare i dati di configurazione e i dati
elaborati delle grandezze in misura, prima di un’eventuale cessazione dell'alimentazione
per batterie scariche o in caso di sostituzione dell’alimentazione interna.
I canali di misura analogico digitali, sono galvanicamente separati con tensione di
isolamento ≥ 500V e possono essere attivati contemporaneamente.
CAT trova numerose applicazioni di telemetria soprattutto dove è necessario tenere sotto
controllo un processo, senza investire in soluzioni più complesse e dispendiose come
quelle basate su dispositivi PLC/RTU. Esso trova altresì largo impiego nel monitoraggio
remoto di grandezze fisiche nei settori Water, Oil&Gas nel campo del trasporto, della
distribuzione, nello stoccaggio e nelle flow-line con una forte specializzazione nella
protezione catodica mediante funzioni dedicate, quali la misura ON/OFF su coupon,
misurazioni log al minuto e al secondo, scarico letture su attraversamenti ferroviari.
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DOT è un dispositivo a 2 ingressi analogici ad elevata precisione
nella gamma di tensioni da ±150mV a ±100V, di continua o
alternata. Viene installato presso i punti caratteristici della rete
ed interagisce con la regolazione dei dispositivi BOX-8.
Il dispositivo è dotato di batterie interne e grazie al progetto
“Low-Power” ha una autonomia standard di 3 anni.
Mediante 3 tasti funzionali si possono effettuare operazioni di
avviamento, reset e manutenzione, mentre la connessione con il
campo avviene mediante pratico connettore a sgancio rapido,
che semplifica ogni operazione di sostituzione, calibrazione o
verifica della misura. Esso integra un sensore di temperatura.
I dati sono memorizzati su memoria Flash e sono consultabili in
locale mediante Bluetooth, oppure trasmessi alla centrale remota
su diversi mezzi fisici (GSM/GPRS/2G/3G/4G).
DOT trova numerose applicazioni di telemetria soprattutto dove è
necessario tenere sotto controllo un processo, senza investire in
soluzioni più complesse e dispendiose come quelle basate su
dispositivi PLC/RTU.
Esso trova altresì largo impiego nel monitoraggio remoto di
grandezze fisiche nei settori Water, Oil&Gas nel campo del
trasporto, della distribuzione, nello stoccaggio e nelle flow-line
con una forte specializzazione nel campo della protezione
catodica mediante funzioni dedicate, quali la misura ON/OFF.
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BOX-ONE è un dispositivo acquisitore/attuatore per grandezze analogiche (AC/DC). La sua installazione è
presso gli alimentatori catodici e ne regola il funzionamento in relazione ai potenziali periferici della rete.
Con BOX-ONE è possibile erogare il minimo della corrente di protezione, garantendo potenziali di protezione
lungo l’intera condotta.
È predisposto per essere installato su guida DIN ed è alimentato a 12V. Mediante trasformatore incluso e
batteria tampone può essere alimentato anche con pannelli solari o da rete elettrica.
Comunica con la centrale dati remota con differenti mezzi di comunicazione (GSM/GPRS/2G/3G/4G) o in
locale RS485MHz. Interfaccia web, SCADA integrato, memoria SD, rendono BOX-8 strumento unico nel
settore.
BOX-8 è un dispositivo a 8 ingressi analogici ad elevata precisione nella gamma di tensioni di ±100V e ±20V
con misura continua o alternata con tecnica “TrueRMS”.
Il dispositivo è dotato di batteria tampone. Realizzato per installazione su guida DIN (8 moduli), è dotato di
connettori estraibili EUROCLAMP SH10-5-08 per le connessioni con le grandezze da misurare che
velocizzano ogni intervento di manutenzione. Mediante 3 tasti funzionali si possono effettuare operazioni di
avviamento, reset e manutenzione.
I dati sono memorizzati su memoria Flash e su memoria SD e sono consultabili grazie alle funzioni webserver
integrate mediante un normale browser oppure trasmessi alla centrale remota. I canali digitali acquisiscono le
grandezze elettriche gestite da AAPC secondo il protocollo di comunicazione RS485. I canali digitali sono
attestati alla porta seriale alimentata, per il colloquio con gli alimentatori di protezione catodica.
Esso trova altresì largo impiego nel monitoraggio remoto di grandezze fisiche nei settori Water, Oil&Gas, nel
campo del trasporto, della distribuzione, nello stoccaggio e nelle flow-line con una forte specializzazione nel
campo della protezione catodica mediante funzioni dedicate, come la comunicazione e il controllo degli
alimentatori di protezione catodica che presentano porta di comunicazione RS485.

- ONE



6

NEUTEL Product Overview - Dispositivi

BOX-8 è un dispositivo acquisitore/attuatore per grandezze analogiche
(AC/DC). La sua installazione è presso gli alimentatori catodici e può essere
utilizzato come regolatore di corrente erogata.
È predisposto per essere installato su guida DIN ed è alimentato a 12V.
Mediante trasformatore incluso e batteria tampone può essere alimentato
anche con pannelli solari o da rete elettrica.
Comunica con la centrale dati remota con differenti mezzi di comunicazione
(GSM/GPRS/2G/3G/4G) o in locale RS485MHz. Interfaccia web, SCADA
integrato, memoria SD, rendono BOX-8 strumento unico nel settore.
BOX-8 è un dispositivo a 8 ingressi analogici ad elevata precisione nella
gamma di tensioni di ±100V e ±20V con misura continua o alternata con
tecnica “TrueRMS”.
Il dispositivo è dotato di batteria tampone. Realizzato per installazione su
guida DIN (8 moduli), è dotato di connettori estraibili EUROCLAMP SH10-5-
08 per le connessioni con le grandezze da misurare che velocizzano ogni
intervento di manutenzione. Mediante 3 tasti funzionali si possono effettuare
operazioni di avviamento, reset e manutenzione.
I dati sono memorizzati su memoria Flash e su memoria SD e sono
consultabili grazie alle funzioni webserver integrate mediante un normale
browser oppure trasmessi alla centrale remota. I canali digitali acquisiscono
le grandezze elettriche gestite da AAPC secondo il protocollo di
comunicazione RS485. I canali digitali sono attestati alla porta seriale
alimentata, per il colloquio con gli alimentatori di protezione catodica.
Esso trova altresì largo impiego nel monitoraggio remoto di grandezze
fisiche nei settori Water, Oil&Gas, nel campo del trasporto, della
distribuzione, nello stoccaggio e nelle flow-line con una forte
specializzazione nel campo della protezione catodica mediante funzioni
dedicate, come la comunicazione e il controllo degli alimentatori di
protezione catodica che presentano porta di comunicazione RS485.

Dispositivo di telemisura e telecontrollo, per installazione su guida
DIN (6U), in tipico quadro elettrico. Utile per il monitoraggio di
grandezze elettriche analogiche e digitali; dotato di interfaccia web-
server per la configurazione.
6 ingressi e 2 uscite analogiche, 4 ingressi e 2 uscite digitali.
Alimentazione 12-30VDC, batteria tampone interna per modalità di
funzionamento ridotta. Comunicazione via RS485, Ethernet e
GSM/GPRS.
Registrazione su SD Card per la memorizzazione a vita dei valori
acquisiti.
Utile laddove sono presenti linee LAN, per un controllo in tempo
reale delle grandezze acquisite. Utile come elemento in rete per un
controllo globale di infrastrutture distribuite su un territorio.
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DATAPLAYER è il software dedicato che consente sia la programmazione e lo scarico
dell’acquisitore DAT, sia il setting delle grandezze, con relativa visualizzazione grafica.
Dataplayer può distintamente risiedere o su computer o su cellulare come APP di
programmazione e scarico dei dati.
I dispositivi possono essere programmati in batteria o singolarmente.

DAT è un dispositivo acquisitore per grandezze elettriche. È
inseribile nella categoria dei datalogger con specifiche funzioni
dedicati per il campionamento delle grandezze legate alla protezione
catodica.
È equipaggiato con due connettori per i cavi di collegamento verso il
campo a 4 poli. I canali sono 4 rispettivamente da +/-20V e +/-150mV
per il connettore A e ±100V e ±20V per il connettore B. tutti i canali
sono galvanicamente isolati con elevata impedenza di ingresso.
La versatilità di questo prodotto lo rende un top di gamma tra la
concorrenza. È interamente programmabile via Bluetooth da PC con
apposito software DATAPLAYER dedicato o da App per smartphone.
Il dispositivo offre fino a 3 prenotazioni contemporanee per un
massimo di 86400 secondi ciascuna.
L’alimentazione è a batteria 9V ricaricabile.
Il software DATAPLAYER offre, oltre tutti gli strumenti per la
programmazione, anche un analizzatore grafico di dati. Esso
permette una efficace visualizzazione ed esportazione delle misure
effettuate in campo.



La piattaforma

FUTURA è una piattaforma web per la gestione della telemetria e il telecontrollo di
periferiche installate in infrastrutture di trasporto e distribuzione sensibili.
E’ ottimizzata per l’acquisizione e la gestione razionale di numerose informazioni provenienti
dal campo, in relazione alla soluzione cathodic, pressure o analysis attivata.

La piattaforma raccoglie, con allineamento alla mezzanotte di ogni giorno, i dati di ciascun
dispositivo, che vengono organizzati e mostrati all’interno di diverse sezioni.

Tali dati possono essere visualizzati in forma tabellare, in formato grafico o su mappe
geografiche, con geo-localizzazione dei dispositivi.

Ogni mattina, rapporti quotidiani automatici via mail fanno una sintesi delle eventuali
anomalie riscontrate in rete nelle 24 ore precedenti, senza obbligare l’operatore a consultare
il sito.
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Caratteristiche:
• Credenziali d’accesso individuali e secretate;
• Gestione specifica per singola soluzione: Cathodic, Pressure o Analysis;
• Funzioni di ricerca multi-colonna per la gestione degli eventi, con funzioni filtro
e ordinamento inserite direttamente all'interno delle tabelle;

• Strumento per la programmazione delle soglie su lotti interi di dispositivi;
• Report di allarme in caso di superamento soglia;
• Report quotidiani sullo stato di funzionamento dei dispositivi;
• Report annuali e rendicontazioni custom (mod. ARERA per l’Italia);
• Accessibilità e disponibilità superiore al 99,99% su base giornaliera (dati degli
ultimi 2 anni);

• Aggiornamento tramite rilascio di aggiornamenti periodici.
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La piattaforma offre tutti i servizi di reportistica automatica richiesta dall’autorità
ARERA per la Protezione Catodica:
• MODULO KT PER SISTEMI DI PROTEZIONE CATODICA A CORRENTE
IMPRESSA TELESORVEGLIATI;

• RAPPORTO ANNUALE DELLO STATO ELETTRICO DELL’IMPIANTO (RA);
• TABELLA “O”;
• RAPPORTO DI REGISTRAZIONE (RR);
• RESOCONTO MISURE (RM).
La reportistica ha lo scopo di valutare l’efficacia della protezione catodica
attraverso indicatori numerici, i quali poggiano le basi sui dati puntualmente
raccolti dai dispositivi in campo. Al termine di un esercizio completo, della durata
di un anno solare, ogni cliente ha la possibilità di scaricare tutti i documenti
necessari per attestare la conformità di punti di misura, sistemi elettrici ed
impianti. Durante tutto l’anno è possibile analizzare l’andamento e i valori
previsionali per l’esercizio in corso.
Questa documentazione deriva da un attento studio dei complessi algoritmi di
calcolo contenuti nella linea guida “Protezione catodica della rete in acciaio di
distribuzione del gas” (quinta edizione 22/06/2015) rilasciata dall’APCE
(Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche).

Rendicontazione per l’autorità

FUTURA è disponibile anche in versione App. Tramite questo strumento, pensato per venire
incontro in modo specifico agli operatori di campo, è possibile controllare lo stato delle proprie reti
attraverso smartphone e tablet.

Oltre alla rapida consultazione degli eventi e dei dispositivi non comunicanti, è possibile visualizzare
gli ultimi allarmi, misure e diagnostiche relativi ai dispositivi. Tramite l’integrazione con Google
Maps, è possibile la navigazione diretta verso il punto desiderato. Le operazioni di sostituzione
sono facilitate grazie alla nuova procedura guidata che utilizza la scansione del barcode.
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Ingressi analogici –
numero canali e 
tipologia

8 AC+DC 
(Galvanicamente 
isolati)

4 AC+DC 
galvanicamente 
separati

2 AC+DC 
galvanicamente 
separati

4 AC+DC 
galvanicamente 
separati

Scale di misura canali 
fisici

N°4 +/-100V n°4 +/-
20V

+/-100V; n°2 da +/-
20V; +/-150mV

+/-20V; +/-150mV +/-100V; n°2 da +/-
20V; +/-150mV

Risoluzione misura 
per ogni scala

< 0,05% FS 
(convertitore a 24 bit –
1ms) 

< 0,1% FS 
(convertitore a 24 
bit – 500µ)

< 0,1% FS 
(convertitore a 24 
bit – 500μs)

< 0,1% FS 
(convertitore a 24 
bit – 500µ)

Impedenza d’ingresso > 10Mohm (su scala 
20V) 

> 10MW > 10MW > 10MW

Funzioni dedicate 
opzionali

Misura potenziale OFF, 
(su richiesta si dispone 
anche di ingressi 4-
20mA)
Interrogazione real-
time su rete dati

Misura potenziale 
OFF su coupon 
con interruttore 
ciclico

Misura potenziale 
OFF su coupon 
con interruttore 
ciclico

Misura potenziale 
OFF su coupon 
con interruttore 
ciclico.
Programmazione 
registrazioni.
Software e APP 
dedicati per 
programmazione e 
analisi dei dati

Termometro integrato 
di linearizzazione

Da -40°C a +85°C 
risoluzione 0,5°C 

--- -- --

Uscite analogiche –
Numero canali e 
tipologia

2 canali (0 ÷ 10V e 4-
20mA, common 
ground) 

-- -- --

Risoluzione in uscita 
per canale

5% -- -- --
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Ingressi digitali –
numero canali e 
tipologia

8 + 8 canali logiciper
valori di corrente e 
tensione di APC 
compatibili.

-- -- --

Tipologia funzioni 
implementate

Contatore, 
Frequenzimetro, 
Allarme

-- -- --

Uscite digitali –
Numero canali e 
tipologia

2 -- -- --

IN
TE

RF
AC

CE
 D

I 
CO

M
UN

IC
AZ

IO
NE

Collegamento locale Ethernet 100BASE-T
RE-485

RS232 RS232 Bluetooth

Porta di 
programmazione

USB 2.0

Collegamento alla 
centrale dati 

GSM/GPRS 2G 
(3G/4G) oppure 
LAN/Ethernet

GSM/GPRS -
3G/4G/LTE

GSM/GPRS -
3G/4G/LTE

--

IN
TE

RF
AC

CI
A 

EL
ET

TR
IC

A 
DI

 
CA

M
PO

Collegamento 
terminali di misura 
disponibili

Morsetto a vite 
estraibile

Morsetto a vite 
estraibile / 
Connettore a 
sgancio rapido 
IP68

Morsetto a vite 
estraibile / 
Connettore a 
sgancio rapido 
IP68

Fornito con due 
cavi multifilari
liberi  
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