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Pressure è il servizio per il monitoraggio delle
pressioni di esercizio in rete e fine rete e in
serbatoi di stoccaggio.
Le misure acquisite sono linearizzate con la
temperatura quindi assumono un elevato indice di
precisione. La sensoristica wireless, frutto di un
brevetto d’uso, consente una forte facilitazione nel
suo impiego, sia in fase di installazione che di
manutenzione.



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

Il sistema di telemetria è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche e delibere in
materia. Nello specifico:

• UNI/TR 11631 – Monitoraggio delle pressioni di esercizio nelle reti di distribuzione del
gas naturale in bassa pressione (VII specie);

• Deliberazione 27 Dicembre 2019 – Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione
e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – parte I del testo unico della
regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il
periodo di regolazione 2020-2025;

• Calcolo dei parametri Peff : indicazione attraverso il parametro percentuale Peff del
periodo entro il quale si verificano i valori conformi, con relativa rendicontazione ARERA.
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Sensore di pressione e temperatura per installazioni
Wireless, in abbinamento al dispositivo HUB. In
versione misura assoluta (PA) e relativa (PR) con
range da 0,1 a 100 Bar e temperature di esercizio -
45°C+85°C. Certificazione EX per installazione in
ambienti potenzialmente esplosivi.

Dispositivo per telemisura, per installazione stand-alone in
campo, con livello di protezione IP65.
Dispositivo in collegamento via wireless, con la sensoristica
accessoria attraverso comunicazione via radio 868MHz (solo
locale).
Utile per la gestione di più sensori: disponibili quelli per la
pressione e temperatura e sensoristica con ingresso digitale
per allarme porta e misurazione di tensioni.
Alimentazione interna con batterie al Litio primario per un
funzionamento in condizioni normali da 4 a 10 anni senza
sostituzione.
La caratteristica principale è la velocità e semplicità di
installazione, oltre al risparmio per l’assenza di emissione di
certificati di conformità dell’impianto.

HUB è il dispositivo concentratore/trasmettitore cuore del sistema di rete
locale realizzato con i sensori della famiglia XS.
La versione marchiata Ex nasce dall’esigenza di posizionare questo
datalogger radio in zone potenzialmente esplosive. Ciò rende la sua
installazione priva di restrizioni e inseribile in qualsiasi punto delle
gabine, gruppi di riduzione ecc.
Il dispositivo è dotato di batterie interne e gestione “Low Power” per una
autonomia di 4 anni, ed è disponibile anche nella versione con antenna
remotabile.
HUB riceve periodicamente durante la giornata i dati dai sensori,
archiviandoli per la successiva trasmissione o attivandosi
immediatamente con la comunicazione in caso di allarme.
HUB è dotato di modem GSM/GPRS per la trasmissione dati verso il
sistema centrale, e per l’invio di eventuali messaggi di avviso in tempo
reale. Nel caso di problemi di connessione ovvero di momentanea
assenza di rete, i dati rimangono memorizzati all’interno del dispositivo, e
inviati alla successiva connessione.

ATEX



La piattaforma

FUTURA è una piattaforma realizzata integralmente su 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 99,93% su base giornaliera;
• aggiornamento tramite rilascio di aggiornamenti periodici.

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’intergrazione con Google Maps, è possibile la
navigazione diretta verso il punto. Le operazioni di sostituzione sono
facilitate grazie alla procedura guidata che utilizza la scansione del barcode.
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Le informazioni contenute in questo documento sono da considerarsi strettamente riservate. Copiare, fotocopiare, riprodurre, tradurre, distribuire ad
altri soggetti, trasferire su supporto elettronico o ridurre in forma leggibile da macchina il contenuto, per intero o in parte, di questo documento salvo
preventiva autorizzazione scritta di NEUTEL, costituisce violazione dell’obbligo di riservatezza e di segretezza ed espone il responsabile alle relative
conseguenze.
Le informazioni contenute in questo documento sono coperte da brevetti effettivi o in corso di registrazione, da marchi, copyright o altri diritti di
proprietà e possono cambiare come risultato dello sviluppo del prodotto. Futura, Max, Box, Pin, Hub, Gas, Xs, Cathodic, Pressure e Analysis sono
marchi registrati di Neutel Srl. Altri nomi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.
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