Soluzioni per il monitoraggio

COMPRESSORI ARIA

KIT COMPRESSORI

KP200S1-ZP

FACILE da installare
PRONTO all’uso
FUNZIONALE per il monitoraggio
CERTIFICATO nel processo di misura
ADATTO per Audit Energetici

KP200S1-ZP

KIT COMPRESSORI KP200S1-ZP
KIT COMPRESSORI KP200S1-ZP
Il KIT è studiato per l’analisi dei consumi dei compressori.
Si basa sulla fornitura di tecnologia per il monitoraggio dei
consumi di energia elettrica e dei valori di produzione del
compressore, di un software Web per l’analisi dei dati acquisiti,
di una reportistica con le indicazioni delle perdite dei consumi.
Non necessita di integrazioni con la rete aziendale in quanto
utilizza una connessione GSM/UMTS.
CARATTERISTICHE KP200S1-ZP

DATI GENERALI KP200S1-ZP
Alimentazione 19..40 Vdc; 19..28 Vac
Assorbimento Tipico 4 W @ 24Vac, Max 6 W
Isolamento 1500 Vac
Grado di protezione IP20
Temperatura di esercizio -20 °C..+65 °C
Dimensioni (lxhxp) 100 x 52,5 x 112 mm
Peso 280 g
Custodia Plastica nera PA6 caricata vetro
Installazione per guida 35 mm IEC EN 60715
WEB SERVER
Processore ARM 32 bit
Flash Memory (dati) 1 GB
RAM 64 MB FeRAM 4 kB

MODELLO DI ANALISI E PROCEDURA PROVA DI STIMA DELLE PERDITE
La procedura applicata, ha come obiettivo finale quello di determinare
da un punto di vista quantitativo l’entità delle perdite del circuito di aria
compressa e quindi anche della loro incidenza sul consumo annuale dei
compressori.
PROCEDURA
Questa procedura consiste nel lasciare in funzione i compressori durante
un periodo (es.: fine settimana, sono sufficienti 4/5 ore) e spegnere tutte le
utenze/macchine che richiedono aria compressa.
Così facendo i compressori lavoreranno solamente per “alimentare le
perdite”, in altre parole, le perdite diventano l’unica “utenza” che richiede
aria compressa.
Per avere un dato più preciso verranno prese in considerazione solo le
ore in cui il profilo di consumo del compressore si è stabilizzato, quindi
escludendo il momento dell’accensione.

STANDARD
Protocollo ModBus
Marcatura / Certificazioni CE
Norme TSI EN 301489-7, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 301511,
EN301489-1, EN 301489-7, IEC / EN 60950

REPORT DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE PERDITE
La prova delle perdite permetterà di ottenere un report che metterà in
evidenza un dato finale economico.
Questa procedura verrà eseguita e verificata con periodicità semestrale,
con l’obiettivo di fare diventare questa metodologia, parte integrante delle
manutenzioni aziendali.
I dati acquisiti sono memorizzati in Cloud e resi disponibili al cliente tramite
l’accesso al portale WEB di monitoraggio vedienergia.com.
Successivamente, a seguito della prova, ed in base ai risultati ottenuti,
se la % di perdite rilevate supererà indicativamente il 30%, sarà possibile
accedere ad un intervento per la ricerca perdite tramite tecnologia ad
ultrasuoni on-site, intervento che potrà essere eseguito da un’azienda
specializzata.
La prima prova perdite sarà eseguita dopo almeno 2 mesi di monitoraggio
al fine di permettere una validazione significativa dei dati acquisiti.
Successivamente le prove verranno eseguite con cadenza semestrale
nell’arco del servizio proposto.
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