SPECIALISTI NEL POMPAGGIO DI LIQUIDI IN DISCARICA
SOLUZIONI “ALL-IN-ONE” PERSONALIZZATE

SISTEMA DI POMPAGGIO ALL-IN-ONE BASIC

La discarica di rifiuti è un luogo dove vengono depositati in modo
non selezionato i rifiuti solidi urbani e tutti i rifiuti provenienti da
attività umane che non si è voluto o potuto smaltire in altri modi.
La normativa italiana, in linea con le direttive europee, definisce
il piano di sorveglianza e controllo per le discariche con
determinati parametri chimici, chimico-fisici, idrogeologici, meteo
climatici e topografici da verificare periodicamente con una
stabilita frequenza delle misurazioni.
Officine di Trevi offre ai gestori delle discariche una soluzione
chiavi in mano composta da quadri di comando e controllo
collegati ad accessori per il monitoraggio del livello dei liquidi.
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All-in-One Basic offre un sistema per il controllo
ottimale del pompaggio di liquidi in siti contaminati.
Affidabilità, sicurezza e massima
personalizzazione
sono tra le qualità principali della soluzione offerta:
tutti i componenti e gli abbinamenti possibili
sono pensati per soddisfare un ampio range di
applicazioni.
Sono previsti diversi tipi di elettropompe, anche
certificate ATEX, idonee per immersione
permanente in liquidi da leggermente contaminati,
fino al 100% di idrocarburi ed acque a temperature
fino a 80°.
Il quadro elettrico di comando, anche in versione
Atex, è predisposto per il collegamento con regolatori o trasmettitori di livello, in base alle specifiche
esigenze e caratteristiche del sito.
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SISTEMA DI POMPAGGIO ALL-IN-ONE EASY
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All-in-One Easy è la versione intermedia offerta da Officine di Trevi.
Il sistema si sviluppa esattamente come il Basic, si contraddistingue per l’aggiunta di un convertitore USB
ed un software base sviluppato da Officine di Trevi; i due componenti permettono di raccogliere i dati
riguardanti i siti ed esportarli per una successiva consultazione in modalità di sola lettura.
Per lo stoccaggio dei dati è possibile creare una cartella nel PC di riferimento, che può essere fornito da noi
insieme a tutti gli altri componenti della soluzione All-in-One o, in alternativa, il programma può essere caricato
su un PC preesistente.
Personalizzazione rimane la parola d’ordine, di fatti, come tutti i componenti delle nostre soluzioni All-inOne, anche il sistema di raccolta dati potrà essere dimensionato insieme al nostro ufficio tecnico.
Di seguito un esempio di schermata del software base sviluppato da Officine di Trevi:

Officine di Trevi offre anche una versione All-in-One Plus con una serie di funzionalità aggiuntive.
I dettagli sono consultabili sul nostro sito o potete contattarci per richiedere maggiori informazioni.
Il sistema e le parti che lo compongono devono essere utilizzati nel rispetto delle norme e nei limiti della certificazione.
Officine di Trevi è esonerata dalla scelta dei componenti su base di esigenze impiantistiche, di zone di utilizzo e/o delle varie condizioni ambientali.
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