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Data	  Diagram

Comunicazione  on-demand,  limitata  nel  tempo  per  non  compromettere  la  
durata  della  batteria  (max 4  ore  al  giorno  per  gli  apparati  senza  alimentazione  
esterna).  

TSG contatta  via  GPRS  o  SMS  l’apparato  FIO,  che  inizia  a  comunicare  dati  
con  una  cadenza  da  10  a  30  secondi  (cadenza  che  dipende  dalla  latenza  
della  rete  e  dalla  copertura  di  segnale  in  campo).  

Monitoraggio  e  Controllo  in  Real-Time



Data	  Diagram

È  possibile  avere  diverse  informazioni  dal  
device  in  tempo  reale:

§ Dati  Istantanei  (Modalità  del  FIO,  
Pressioni,  Set  Point,  …)

§ Grafici  Multi  Scala:  grafici,  contenenti  
le  misure  rilevate  istantaneamente,  
quali  pressione  a  monte,  pressione  a  
valle,  percentuale  di  apertura  della  
valvola  del  regolatore  e  portata.
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§ Misura  della  portata  
§ Modulazione  della  pressione
§ Limitazione  della  portata
§ Stacco
§ Profiling
§ Compensazione
§ Allarmi
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Simulazione  Fluidodinamica

TSG è fornito di un motore software integrato per la simulazione fluidodinamica,
specificatamente creato per il contesto delle reti di distribuzione di servizi, in stretta
collaborazione con il Dipartimento di ingegneria informatica dell’Università di
Firenze.

Il prodotto Fluidodinamica è in grado di fornire informazioni riguardo ai movimenti,
pressioni e portate, fondamentali non solo per l’ottimizzazione della rete stessa,
riducendo perdite e disservizi, ma anche per la salvaguardia dell’ambiente.



Simulazione  Fluidodinamica

PROGETTAZIONE	  
DELLA	  RETE

DIAGNOSTICA

PROFILAZIONE

WHAT	  IF

• Possibilità di  
ipotizzare la  
variazione degli
equilibri di  rete

• Supporto  per  
compilazione piani di  
emergenza

• Supporto  per  
estensioni o  
ampliamenti di  rete

• Prevenzione e  
gestione di  anomalie
senza disservizi per  
gli utenti

• Stabilire punti da  
tenere sotto  
osservazione

• Comprendere
conseguenze delle
variazioni

• Rilevazione zone  da  
monitorare e  apparati
da  installare

• Test  della rete  in  
condizioni di  stress  

• Supporto  decisionale
in  sinergia con  la  
simulazione

• Adattamento della
rete  in  funzione del  
tempo

• Supporto  alla
gestione della rete



Simulazione  Fluidodinamica

Mappa  della  rete

Selezione  nodo  di  ingresso

Impostazione  pressione  di  ingresso



§ Al  termine  del  calcolo,  è  
possibile  ispezionare  la  rete  
per  vedere,  per  ogni  suo  
elemento,  sia  i  dati  calcolati  
che  le  condizioni  iniziali

§ Il  sistema  permette  
l’impostazione  di  soglie  sulla  
pressione  e  sulla  velocità  del  
gas

§ Gli  elementi  del  grafo  della  
rete  si  colorano  a  seconda  del  
superamento  o  meno  dei  
valori  impostati  come  soglie.
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Rete Complessiva Albiate

Simulazione  Fluidodinamica

Rete  Complessiva  Cesate
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Post  – LIFE:  quali  suggerimenti?  

SMART	  METER


