FlashCom-2 LogCom-2
Monitoraggio della falda in tempo reale
"L’intelligente" tappo SEBA per l’acquisizione ed il trasferimento dei dati online

Breve descrizione tecnica
Trasferimento dati con modem GSM/GPRS:
l
- chiamata automatica delle stazione
- funzione data Push FTP attiva
- invio dati con SMS
- invio SMS allarme
Datalogger a più canali con display LCD
l
l
Utilizzabile in tubi piezometrici a partire da 2”
Funzionamento a batterie / celle solari
l
Costi di gestione ridotti
l
Opzione: con interfaccia Bluetooth
l

LogCom-2
(alimentazione con batterie)

FlashCom-2
(alimentazione con celle solari)

Internet-Hydrocenter

Monitoraggio della falda

Monitoraggio della falda

Programmazione LogCom-2

Monitoraggio della falda

Monitoraggio della falda

Monitoraggio della falda

LogCom con sistema a
galleggiante tipo Floatsens

LogCom-2 con
sonda DS22

Monitoraggio sorgenti
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Descrizione del sistema
Gli strumenti FlashCom-2/LogCom-2 sono un sistema compatto per la misura ed il trasferimento a distanza del livello e
delle caratteristiche chimico fisiche della falda. Le principali caratteristiche tecniche sono:
1. Forma compatta:
celle solari

Il datalogger, il modem GSM/GPRS, l'antenna ed il display LCD
si trovano all'interno del tappo di chiusura del piezometro. Il
sistema di misura permette inoltre l'accessibilità all'acqua per
l'esecuzione delle misure di controllo con il freatimetro e
l'eventuale prelievo di campioni d'acqua. Il tappo è utilizzabile
su tubi da 4” e tramite raccordi speciali è possibile il montaggio
anche su tubi da 2”,3”,4.5”,5” e 6”
2. Sistema alimentazione

LogCom-2
con alimentazione a batteria
esterna

Un particolare sistema di gestione garantisce
un'alta
autonomia delle batterie. La sostituzione delle batterie è
eseguibile senza bisogno di alcun utensile. Come opzione è
disponibile un sistema (FlashCom-2) con alimentazione a celle
solari integrate all'interno dello strumento.

FlashCom-2
con celle solari

batteria

LogCom-2
con alimentazione a
batteria
interna

3. Chiamata automatica delle stazioni
ed invio di SMS-allarme
Tramite il software DEMASole lo strumento FlashCom-2 /
LogCom-2 puo' essere programmato per il trasferimento in
automatico dei dati a distanza. Indipendentemente dal
trasferimento dei dati possono essere programmate delle
soglie di allarme al cui raggiungimento vengono eseguite
determinate operazioni fra cui l'invio di SMS a 8 diversi
cellulari oppure di un fax o via email (con trasferimento
GPRS attivo).

contenitore
con 6 batterie
alcaline

In alternativa possono essere inviati i dati ad un server FTP
tramite la funzione data Push attiva. I dati possono inoltre
essere inviati anche tramite SMS.

configurazione
interfaccia
Display

spinotto per collegamento contenitore
batterie

3 LEDs controllo

tastiera

interfaccia
per sensore

sonda a pressione
DS22

sistema a galleggiante sonda multiparametrica
MPS-D
FloatSens

(solo per LogCom)

Sensori collegabili direttamente al sistema LogCom-2/FlashCom-2
Livello:
con sistema a galleggiante
l

Livello / Temperatura:

l
sonda combinata DST-22

tipo FloatSens
con sonda a pressione DS 22
l
sensore pressione robusto e
preciso e ad alta stabilità.
Contenitore in acciaio
inossidabile, cavo con
incorporato tubicino
compensazione pressione
atmosferica.

per la misura del livello e della
temperatura dell'acqua con
cavo speciale completo
con incorporato tubicino
compensazione della pressione
atmosferica.

Qualità dell’acqua

l
sonda multiparametrica MPS-D
per la misura dei seguenti
parametri:
l
livello
l
temperatura acqua
l
conducibilità
l
salinità
l
valore ph
l
potenziale redox
l
ossigeno disciolto
l
torbidità

etc.

Programmazione e configurazione con HDA oppure Notebook
La programmazione e la configurazione del sistema può essere eseguita utilizzando un PC portatile (Notebook)
tramite il Software SebaConfig ed un cavo interfaccia. In alternativa al PC portatile consigliamo l'utilizzo del ns.
lettore e strumento da campo SEBA-HDA (Hydrological Digital Assistent):
SEBA-HDA
strumento da campo da utilizzare in alternativa al PC portatile
Contenitore robusto, resistente alle vibrazioni, alla polvere e
stagno (IP67), utilizzabile con temperature da -30°C fino a
+60°C. Lunga autonomia di funzionamento (fino a 30 ore
consecutive). Di facile utilizzo come ad esempio per l'impostazione dei parametri di configurazione oppure l'inserimento
dei valori di controllo.
MLMDS CE

La fornitura comprende:

versione lista

- il software di configurazione SEBA-ConfigCE per la
programmazione e configurazione del sistema così
come per il trasferimento dei dati memorizzati su PC.
-

programma elaborazione MGMDS/MLMDS CE per
eseguire i grafici e la listatura dei file trasferiti dal
sistema direttamente in campo.

SEBA-HDA
con SEBAConfigCE

MGMDS CE
versione grafico

Interrogazione e trasferimento dei valori di misura in automatico
con DEMASole oppure utilizzando Internet e Hydrocenter
Archiviazione dei dati tramite DEMASdb (banca dati SQL) e visualizzazione degli
stessi (grafici e lista) con DEMASvis
Per l'interrogazione in automatico del sistema LogCom-2/FlashCom-2 può essere utilizzato il confortevole
programma DEMAS db (DEMASole).
Il programma DEMASdb utilizza delle confortevoli finestre grafiche e possiede tramite il modulo interrogazione
(DEMASole) ed il modulo elaborazione dati (DEMASvis) delle grandi capacità di calcolo. Come opzione DEMASdb può
essere utilizzato anche con banche dati SQL esistenti (ad esempio Oracle, MySQL).
Con DEMASdb possono perciò essere gestite in modo semplice piccole, medie e grandi reti di stazioni di misura.

Grafico

lista

Finestra grafica

Funzionamento Client/Server, gestibile in rete, gestibile dall'operatore
l
DEMASole: chiamata delle stazioni periferiche via GSM, satellite, rete fissa-TCP/IP
l
DEMASvis: elaborazione dei dati ( multigrafico, multilista)
l
DEMASdb: archiviazione dei dati (banca dati SQL)
l
l
Gestione degli allarmi (ad esempio con fax, sms, e-mail)
l
Export dei dati di misura verso altri programmi (in automatico)

Caratteristiche tecniche (LogCom-2/FlashCom-2)
Elettronica:
- consumo (in pausa): < 80µA
- consumo di punta (modem in trasmissione): max. 500mA
- memoria Flash con 4 MB (per ca. 280.000 valori di misura)
- controller Flash da 16bit con Watchdog integrata
- orologio IC
- canali: fino a 32 canali
- convertitore A/D a 16 bit
Utilizzo e display:
- 3 righe, 16 caratteri, 3,65mm

Interfacce:

RS 232
opzione Bluetooth
(tramite modulo esterno)

invio fino ad 8 diversi cellulari o ad
un fax di un SMS allarme

SMS allarme:

Finestre accensione: liberamente programmabili

Alimentazione:

(per la visualizzazione del valore attuale, data/ora, stato del sistema)

LogCom-2:
Autonomia:

- Tastiera con 3 tasti funzioni
Entrate:
- per sensori con interfaccia RS485(SHWP)
- contatori, segnali ad impulsi (sensori pluviometrici)
- 2 entrate a contatto (controllo, protocollo)
- 2 entrate analogiche (unipolari/bipolari) per segnali standard
(per esempio 0-1V, 4-20mA etc.)

6 batterie da 1,5V Alcali-Manganese
> 2 anni con una chiamata/giorno
(in relazione alla chiarità del segnale GSM presente)

FlashCom-2:
Autonomia:

celle solari
sufficiente per una chiamata/giorno

Contenitore:

alluminio, IP67

(altri cicli chiamata a richiesta)

- 1 entrata SDI-12
Modem GSM/GPRS (integrato):
- frequenza:
850/900 MHz/1800/1900 MHz (EGSM, Quadband), GPRS
- uscita HF max: 2W (850/900 MHz) 1W (1800/1900 MHz)
- SIM Card:
1,8V /3 V
- Stromverbrauch:
50mA/9VDC (ricezione)
0,5A (transmissione)
- Funzione FTP-Push: in formato ZRXP o in formato canale-D
- Invio dati in SMS:
in formato binario

dimensioni:
Ø 168 mm, altezza133 mm
tappo con celle solari = Ø 168 mm, altezza 220 mm
Antenna:

integrata nel contenitore, robusta e resistente
ai colpi e alle intemperie

Temperatura funzionamento:

-20°...+70°C

Sensori SEBA
Sonda multiparametrica MPS-D

Sensore a pressione DS-22
per la misura delle variazioni di livello
- ad alta precisione, robusto e stabile nel tempo
- precisione: <± 0,1% = <1cm livello
con campo scala di 10 m
- stabilità nel tempo: <0,1% anno
- campi di misura: 2,5; 5,0; 10,0; 20m etc.
- cavo collegamento speciale (uso alimentare) con integrato
tubicino per la compensazione della pressione atmosferica
(lunghezze fino a 300m)

per la misura della qualità dell'acqua. La sonda può
essere fornita per la misura dei seguenti
parametri: - livello
- temperatura
- conducibilità
- pH/redox
- ossigeno disciolto
- torpidità e altri
- cavo collegamento speciale (uso alimentare) con
integrato tubicino per la compensazione della pressione
atmosferica (lunghezze fino a 300m)
per ulteriori e specifici dati tecnici vedi prospetto tecnico
relativo alle sonde multiparametriche

Sonda combinata DST-22:
per la misura del livello e della temperatura dell'acqua

Strumenti per la configurazione, lettura
e trasferimento dei dati

Sonda a galleggiante Floatsens:
per la registrazione delle variazioni di livello
-

tecnica SMD con test di routine automatici
microprocessore 16 Bit
Watch-Dog per il controllo della CPU
comunicazione con interfaccia seriale RS 485
orologio in tempo reale
codificatore
alimentazione con batterie al litio sostituibili con
autonomia > 5 anni (con intervalli di 60 minuti)
temperatura funzionamento: -20….+70°C
contenitore stagno in PVC
dimensioni: Ø 40mm, lunghezza 280mm
sistema sospensione per tubi piezometrici da 2”

HDA
Hydrological
Digital Assistent

HDA-Pro
robusto Tablet-PC

per ulteriori e specifici dati tecnici vedi prospetto tecnico relativo
ai lettori HDA e HDA-Pro
Le specifiche tecniche possono essere variate senza preavviso.
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