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•  Monitoraggio centralizzato di 
sistemi di tubazioni preisolate

•  Generazione di report dinamici 
sullo stato della rete di tubazioni

• Localizzazione precisa dei guasti

•  Possibilità di evidenziare anche le 
minime anomalie, permettendone 
così la manutenzione preventiva

•  Localizzazione di muffole non 
stagne, errori di posa ed altri pro-
blemi che ledono la qualità della 
rete installata

•  Guasti segnalati prima della fine 
del periodo di garanzia

•  Riduzione al minimo dei costi di 
riparazione

•  Pieno sfruttamento delle cono-
scenze di tecnici specializzati

•  Diminuzione delle risorse neces-
sarie al controllo delle reti

•  Incremento della vita utile della 
rete di tubazioni 

LOGSTOR Detect è un sistema completo 
per il monitoraggio delle reti di tubazione 
preisolata, la raccolta e l’esame delle 
informazioni sulla loro condizione, 
e l’analisi dei possibili interventi di 
manutenzione necessari per prevenire 
l’insorgere di gravi danni.

Il sistema prevede, come opzione, il 
servizio di hosting e gestione dei dati, 
protetto da password e da continuo 
backup, con la fornitura di software, 
inclusi tutti gli aggiornamenti, per 
l’elaborazione e l’interpretazione delle 
informazioni, con o senza l’assistenza 
diretta di LOGSTOR.

LOGSTOR Detect si basa sulla tecnologia 
sviluppata da Wideco Sweden AB 
(centraline RedDetect™ e software XTool), 
considerata unanimemente la migliore 
disponibile sul mercato e perfettamente 
compatibile con i componenti elettronici 
per i sistemi di monitoraggio forniti fino ad 
ora.

LOGSTOR dispone della licenza
in esclusiva per la vendita di questi
prodotti.

In qualsiasi rete di teleriscaldamento, il monitoraggio intelligente consente 
di allungare la vita utile dell’impianto e di migliorare l’affidabilità del servizio. 
Con questo sistema digitale basato su tecnologia GPRS, tutte le informazioni 
sulle condizioni della rete di tubazioni vengono inviate tramite connessione 
wireless dalle unità di monitoraggio al computer centrale, dove vengono 
immediatamente elaborate e, nel caso, viene inviato un segnale d’allarme (via 
email o SMS). In questo modo è possibile intervenire prima dell’insorgere di un 
guasto.

Inoltre, grazie ad un’innovativa soluzione di hosting, LOGSTOR è in grado di 
fornire anche il servizio di monitoraggio delle reti di teleriscaldamento, con la 
possibilità di aggiornare in tempo reale il cliente sulla loro condizione, suggerire 
interventi per la manutenzione preventiva, la manutenzione ordinaria ed il 
miglioramento della rete.

 
- monitoraggio e soluzioni intelligenti

XTool confronta le misure d’impedenza e resi-
stenza d’isolamento con le curve di riferimento 
predefinite, e rileva anche le minime anomalie 
nella rete di tubazioni. In questo modo è possibile 
pianificare gli interventi di manutenzione prima che 
qualsiasi guasto diventi più grave.

XTool è uno strumento d’analisi unico nel suo 
genere, dal momento che è in grado di confron-
tare contemporaneamente misure d’impedenza e 
resistenza d’isolamento.

Nuvola di dati
Internet / VPN via GPRS

Software di monitoraggio 
RedDetect™

XTool
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Software di monitoraggio XTool
XTool è il programma grafico di gestione intelligente del sistema 
di monitoraggio. Consente di tenere sotto controllo in tempo 
reale lo stato della rete di tubazioni, gestendo la comunica-
zione tra le centraline di monitoraggio ed il database centrale 
(server SQL). La comunicazione è possibile tramite rete wireless 
(GPRS), rete LAN o cavo in fibra ottica.
XTool raccoglie le informazioni dalle centraline di monitoraggio 
e costruisce grafici che rendono immediata e semplice l’imma-
gine dello stato della rete di tubazioni e consentono di tenere 
sotto controllo l’evoluzione delle anomalie. Lo storico dei dati 

è salvato in un database, utile sia come documentazione, sia 
come ausilio agli interventi di manutenzione da programmare.

XTool è un valido strumento di documentazione. Si possono 
elaborare grafici, diagrammi, immagini e report, insieme anche 
alla posizione GPS delle centraline di monitoraggio.

Inoltre, grazie a XTool gli addetti alla manutenzione dell’impianto 
possono generare dei report dinamici sulle condizioni della rete 
di tubazioni.

Il software di monitoraggio XTool 
gestisce il trasferimento dei dati ad un 
computer centrale e permette di visua-
lizzare graficamente le misure rilevate 
dalle centraline di monitoraggio.

XTool è un valido sistema di documen-
tazione 

La centralina di monitoraggio X1L 
effettua misure di resistenza d’iso-
lamento. In caso d’anomalia, può 
trasmettere un segnale d’allarme sia 
visivo che acustico.
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Centraline e livelli di monitoraggio
LOGSTOR Detect gestisce misure di resistenza e misure 
d’impedenza.

Misura della resistenza
La misura della resistenza d’isolamento si basa sulla misura della 
resistenza elettrica fra filo d’allarme e tubo di servizio, ed è un 
sistema efficiente per rilevare la presenza d’acqua nell’isolamento, 
proveniente dal terreno o da perdite dal tubo di servizio. I vari modelli 
della centralina X1L eseguono misure di resistenza, e dispongono 
di un’uscita a relè per la segnalazione d’allarme, che può essere 
trasmessa a distanza e gestita dal software XTool.

Misura dell’impedenza
La misura d’impedenza è eseguita da un ecometro ad impulsi 
incorporato nella centralina. Al momento del collaudo dell’impianto, 
la centralina genera una curva iniziale, che viene utilizzata da quel 
momento in poi per valutare lo stato della rete. Ogni variazione 
dell’impedenza del circuito, che comporta un superamento dei valori 
di soglia, genera un allarme e vengono contemporaneamente visua-
lizzati a schermo i valori dell’anomalia. In questo modo è possibile 
ottimizzare i costi di manutenzione della rete.

Dal momento che non è basato sulla misura della resistenza elettrica, 
questo metodo è ugualmente sensibile all’umidità dovuta ad acqua, 
sia a bassa che ad alta conduttività. E’ soprattutto raccomandato 
soprattutto per impianti che utilizzano acqua a bassa conduttività (< 
10 μS), dove la misura di resistenza invece è meno efficace.

La centralina X4 è quella che fornisce queste misure ed è interfac-
ciabile con il sistema di comunicazione XTool per la trasmissione, 
l’analisi e la valutazione delle  misure.

Tutte le centraline hanno un sistema di misura interno che verifica 
l’integrità del circuito di misura. Un segnale d’allarme viene emesso 
nel caso si verifichi un’interruzione del circuito dovuta, ad esempio, 
alla rottura di uno dei fili d’allarme nelle tubazioni.

Si raccomanda l’installazione delle centraline di monitoraggio al 
chiuso, in ambiente secco ed a temperatura superiore a zero gradi.

Come funziona
I gestori di una rete di tubazioni possono scegliere fra diverse 
tipologie di sistemi di monitoraggio. Condizione necessaria è che 
le tubazioni siano state fornite e posate con il sistema nordico, che 
prevede due fili di rame nudo di sezione 1,5 mm2 posti all’interno 
dell’isolamento.

La centralina X4 esegue misure di 
resistenza e d’impedenza.

Può indicare direttamente la distanza 
di un’anomalia, costruire una curva 
della misura corrente e trasmetterla al 
computer centrale.
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LOGSTOR è in grado di fornire tutta la gamma di livelli d’assistenza per i 
sistemi di monitoraggio, dalla soluzione full-service alla semplice fornitura dei 
componenti

Livello 5 – soluzione full-service
LOGSTOR si occupa di tutto: fornitura delle centraline, servizio di hosting del sistema 
di monitoraggio, supervisione dello stato della rete, raccolta ed analisi delle misure, 
indicazione sugli interventi da effettuare, salvataggio e backup dei dati, aggiornamento 
del software, supporto telefonico, etc.

Per il monitoraggio della rete sono utilizzate le centraline X1L o X4 ed il software XTool. 
Tutte le informazioni sono conservate nel database sul server LOGSTOR e protette da 
password.

Livello 4 – servizio di hosting
Si tratta di un servizio simile al livello 5, con l’unica differenza che è il gestore della rete 
che si occupa direttamente della gestione ed interpretazione delle misure, e pianifica gli 
interventi di manutenzione.

Livello 3 – monitoraggio con software XTool
LOGSTOR fornisce le centraline X1L o X4 ed il software di gestione centralizzata XTool, 
installato direttamente su di un server del gestore della rete. Il gestore della rete si 
occupa quindi di tutto il processo e della gestione dei dati.

Livello 2 - monitoraggio senza software XTool
LOGSTOR fornisce le centraline X1L ma senza la centralizzazione del sistema di 
monitoraggio.

Livello 1 – misure manuali e periodiche
E’ la soluzione più semplice, che prevede l’utilizzo di strumenti portatili per misure 
periodiche effettuate direttamente da tecnici specializzati LOGSTOR (o del proprietario 
della rete).

Il proprietario/gestore può scegliere il livello di monitoraggio per la rete di tubazioni, in 
funzione dell’estensione e dei diametri coinvolti, e del tipo di documentazione che ritiene 
necessaria.

Tutti i sistemi di monitoraggio sono, come minimo, trattabili come Livello 1 ed è 
possibile, in ogni momento, aumentare il grado di monitoraggio passando ai livelli 
successivi.

Soluzioni di service con 
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LOGSTOR A/S
Danmarksvej 11 · DK-9670 Løgstør
Tel. +45 9966 1000 · Fax +45 9966 1180
logstor@logstor.com · www.logstor.com
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LOGSTOR ITALIA S.r.l.
Corso Venezia 12 · 20121 Milano · Italia
Telef. 02 760 06 401 · Fax 02 79 42 63
info@logstoritalia.com · www.logstoritalia.com
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