Rilevare le perdite in modo
rapido e preciso
Sistema affidabile e estremamente robusto
Non rilevare una perdita in modo veloce può comportare delle
conseguenze pesanti come danni costosi alle strutture e pericoli
per le persone. Un rilevamento preciso e rapido di una perdita è il
modo migliore per limitare i danni.
In numerosi applicazioni i cavi sensori TraceTek hanno dimostrato
la loro efficacia e affidabilità per la protezione di locali, di
apparecchiature e delle persone.

Rilevamento
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rapido per interventi più efficaci
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L’unità di controllo genera un allarme quando il cavo rileva
una perdita. Il punto della perdita viene indicato con precisione. Su di un quadro sinottico è possibile individuare
facilmente il luogo dell’ incidente.

Ripristino del cavo sensore
Il cavo sensore può essere asciugato facilmente per cui la rimessa in servizio del sistema è rapida dopo aver eliminato l’origine della perdita.

Rilevamento preciso della perdita
L’unità di controllo rileva rapidamente la perdita e dà l’allarme. Il microprocessore
inoltre registra la data e localizza il sinistro:
				

Per esempio: Perdita a 219 m CED Est

Tutti gli allarmi sono memorizzati per cui è possibile avere uno storico degli avvenimenti. Una porta di comunicazione RS232 o RS 485 permette di stampare o di leggere a distanza i dati del sistema.

Costruzione robusta e affidabile
Il cavo sensore TraceTek è, nonostante il piccolo diametro, molto robusto resistente
alla corrosione. Può essere pulito facilmente in modo da rimettere in sevizio il sistema
in breve tempo.

Sistema modulare che facilita la progettazione e l’installazione
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La posa in opera è facilita grazie alle lunghezze standard del cavo TraceTek. In caso
di estensioni future è possibile modificare la rete senza utensili particolari. Il cavo è
consegnato con connettori preinstallati alle estremità.

