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I VANTAGGI
MAIN ADVANTAGES


SEGNALAZIONE DEI GUASTI ALLA LINEA E DELLA
ROTTURA DEI CONDUTTORI



SEGNALAZIONE DEI GUASTI AL DISPOSITIVO DI
TENSIONAMENTO



MONITORAGGIO CONTINUO DEL CORRETTO
POSIZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO DI TENSIONAMENTO
IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA



REPORTING OF CATENARY FAULTS AND BREAKING OF
THE WIRES



REPORTING OF TENSIONING DEVICE FAULTS



CONTINUOS MONITORING OF THE TENSIONING DEVICE
POSITION RELATED TO CURRENT AMBIENT
TEMPERATURE
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CARATTERISTICHE
FEATURES



Facilmente applicabile a tutti i dispositivi di tensionamento con pulegge allineate, senza
necessità di interromperne il funzionamento se già installate



Easily applicable to all tensioning devices with aligned pulleys, even if already installed
and operating



Realizzato in lega di alluminio, è leggero e resistente alla corrosione e agli agenti
atmosferici



Made of aluminium alloy, it is light and resistant to corrosion and to the atmospheric
agents



Dotato di sistema di autoapprendimento, è uno strumento “plug & play” che non
necessita di settaggi in linea



Equipped with self-learning system, it is a “plug & play” device which doesn’t need any
setting in the line
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Predisposto all’integrazione di sensori aggiuntivi



Ready to the integration of additional sensors



Autoalimentato tramite batteria e sistema di ricarica a pannelli solari



Self-powered through a battery and a solar panel recharge system



Dotato di un sistema di raccolta wi-fi dei dati di 8 taglie strumentate in un apposito
“Gateway”, da cui possono essere trasmessi ad un centro di supervisione o direttamente
allo smartphone del personale preposto



Equipped with wi-fi data collection system of 8 instrumented tensioning devices in a
specific “Gateway”, which sends the data to a remote monitoring center or directly to the
smartphone of the personnel in charge
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INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO
DEVICE INSTALLATION

4

Plug & Play

Self-powered

3 Components

3

Autoalimentato

Componenti

Applicable to
operating
tensioning device

Weight < 5 kg

Applicabile

Peso

a taglie

< 5 kg

In opera

Wireless
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MODALITA’ DI MONITORAGGIO E
SEGNALAZIONE DEI GUASTI
FAULT MONITORING AND REPORTING
SYSTEM

I sensori

Sensors

Il sistema è equipaggiato con un sensore
per il rilevamento della temperatura
ambiente e cinque sensori per il
rilevamento della posizione della taglia.

The system is equipped with a sensor for the
detection of the ambient temperature and
five sensors for the detection of the
tensioning device position.

E’ prevista la possibilità di integrare sensori
aggiuntivi a richiesta.

It is foreseen the possibility of installing
additional sensors upon demand.

Le segnalazioni

Alert description

Sul pannello di controllo vengono
evidenziati, con una grafica intuitiva:

The control panel displays with intuitive
graphics:

• il corretto funzionamento del
dispositivo nel caso in cui non si
riscontrino anomalie;

• the correct functioning of the tensioning

• un’allerta nel caso in cui la taglia abbia
quasi raggiunto l’estremo inferiore o
superiore di regolazione;
• un allarme nel caso in cui la taglia sia
completamene chiusa o aperta
(probabile rottura del conduttore di
linea o del cordino del dispositivo).
A questi di aggiunge una segnalazione di
anomalo posizionamento nel caso in cui la
taglia si trovi nella posizione errata alla
temperatura corrente.

device in case no faults are detected;
• an alert if the tensioning devices has

almost reached the lower or upper end of
the regulation range;
• an alert if the tensioning device is

completely closed or opened (possible
breakage of line conductor or of
tensioning device wire).
In addition to the above an alert of unusual
positioning is displayed in case the
tensioning device is in the wrong position
considering the current ambient
temperature.

Il pannello di controllo remoto

Remote control panel

Il funzionamento del dispositivo di
tensionamento è monitorato da remoto
tramite un pannello di controllo che riporta:

The tensioning device in operation is remotemonitored through a control panel which
reports:

• temperatura ambiente;

• ambient temperature;

• funzionamento corrente della taglia
(posizione corretta, di allerta o di
allarme).

• tensioning device current position.
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ARCHITETTURA DI SISTEMA
SYSTEM ARCHITECTURE

• Sul palo è installato un modulo di
controllo locale (UAI+UCL), alimentato
tramite pannello solare, a cui possono
essere collegate due taglie strumentate;

• A local control module is installed on the

• Il modulo di controllo trasmette dati via
wi-fi (protocollo Zigbee) al Gateway di
raccolta dati (GTW);

• The local control module transmits data via

• Un singolo Gateway è in grado di gestire
i dati di 4 moduli di controllo, ossia 8
taglie, entro un raggio di 200 m
(tipico posto di R.A. di una linea a doppio
binario).

• A single Gateway is able to manage the data

mast (UAI+UCL) and powered through a solar
panel: it can be connected up to two
instrumented tensioning devices;
Wi-Fi (Zigbee protocol) to the Gateway
(GTW);
of 4 control modules, which means 8
tensioning devices, within a range of 200 m
(typical uninsulated overlap of a double track
line).

TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI
E CONTROLLO REMOTO
DATA TRANSMISSION AND REMOTE
MONITORING

• I dati vengono trasmessi dal Gateway al
centro di supervisione tramite GSMR o
rete ferroviaria;

• The data are sent from the Gateway to the

• Le stesse informazioni possono essere
inviate anche telefoni cellulari o
smartphone del personale preposto.

• The same data can be sent also to mobile

monitoring center through GSMR or the
Railway network;
phones or smartphones of the personnel in
charge.
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