
Semplice monitoraggio di opere e impianti non connessi

RITARK



Affidabile e integrato in sede centrale
Con il monitor di processo indipendente RITARK, i gestori di 
reti fognarie soddisfano il loro dovere di autocontrollo. Allo 
stesso tempo possono gestire in modo ottimale le proprie 
reti e controllare dalla centrale, sistemi precedentemente 
isolati e controllati solo localmente.

Insieme al gestore, il nostro personale, con molti anni  
di esperienza pratica, verifica in loco la situazione 
d’installazione e definisce i sistemi adeguati. Dopo 
l’installazione e la messa in servizio, i dispositivi vengono 
integrati in un sistema di controllo locale o basato su 
Internet. RITARK supporta tutti i comuni sistemi di  
controllo processo. È molto facile da integrare in RITOP e 
nel software di ottimizzazione RITUNE® di Rittmeyer.

Gestione economica e senza problemi
Durante il funzionamento i nostri esperti sono al fianco del 
gestore e controllano regolarmente il corretto funzionamento 
del sistema. Se durante il funzionamento si evidenzia un 
potenziale di ottimizzazione, ad esempio un ciclo di 
stoccaggio più breve, i nostri esperti possono apportare da 
remoto modifiche alla configurazione, senza la necessità di 
lavorare in loco sul punto di misurazione.

RITARK
Gli operatori di reti fognarie e d’impianti di trattamento delle acque piovane  
devono soddisfare i requisiti di legge. A questo proposito la considerazione 
di strutture non controllate o escluse da ogni possibilità di collegamento è 
spesso una sfida. Il monitor di processo RITARK sorveglia il comportamento 
di accumulo e scarico anche nelle aree più remote, senza installare 
un’alimentazione di corrente o una connessione dati fisica.

Esempio di applicazione: rilevamento del valore di pH in un flusso
d’acqua, con allarme mediante SMS in caso di superamento del  
valore limite e visualizzazione nel browser web.

Esempio di applicazione: rilevamento del livello di riempimento 
mediante misurazione ad ultrasuoni con collegamento a un sistema 
di controllo processo, che include l’allarme in caso di livello alto.



RITUNE®Elaborazione delle 
misurazioni

GPRS (VPN)

Avviso via 
SMS/e-mail

RITUNE®-
Cloud

Browser 
Internet

Sistema di 
controllo

Versatile: il monitor di processo 
RITARK è la base per un’ampia 
varietà di applicazioni metrologiche 
nelle reti fognarie. Può essere 
integrato senza problemi nei sistemi 
esistenti, senza alcun cablaggio per 
i dati o per l’alimentazione elettrica.

Condizioni: connessione 2G/3G, 
mini SIM card.

Ampia gamma di applicazioni
Oltre a un sensore a ultrasuoni, RITARK dispone di quattro ingressi di segnale digitali e due analogici, tutti 
liberamente confi gurabili. Il monitor di processo supporta una molteplicità di sensori e applicazioni, tra cui:

 ▪ Livello con sensori a ultrasuoni
 ▪ Livello con misurazioni radar
 ▪ Sensori di pressione
 ▪ Sonde di livello
 ▪ Interruttori a galleggiante
 ▪ Sensori di livello limite

 ▪ Sensori di fl usso
 ▪ Contatti reed
 ▪ Sensori d’inclinazione
 ▪ Sonde pH/Redox
 ▪ Sensori di ossigeno
 ▪ Sensori di umidità

 ▪ Sensori di temperatura
 ▪ Pluviometri
 ▪ Controllo di campionatori
 ▪ Rilevazione di acque estranee
 ▪ Piano generale di drenaggio PGD

I vostri vantaggi
 ■ Monitoraggio indipendente 
dall’allacciamento elettrico e 
dalla connessione dati

 ■ Progettato espressamente per 
installazioni in pozzo: connessione 
nonostante il debole livello di rice-
zione e le interferenze da parte 
della struttura in calcestruzzo e del 
chiusino, classe di protezione IP68

 ■ Fino a 10 anni di durata della batte-
ria, incluso il monitoraggio continuo 
della durata residua della batteria

 ■ Allarme rapido tramite SMS in 
caso di superamento dei valori di 
soglia o di cambio dello stato

 ■ Installazione, integrazione del 
sistema e manutenzione da parte 
di esperti specialistiVisualizzazione dell’idrogramma e dello stato nel browser RITUNE
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Rittmeyer è un’azienda del BRUGG GROUP che sviluppa e fornisce 
soluzioni di misura e controllo all’avanguardia per approvvigionamenti 
energetici e idrici, centrali idroelettriche e impianti di depurazione delle 
acque refl ue. Dal 1904 il nome Rittmeyer è sinonimo di massima qualità 
del prodotto e delle prestazioni. Per Rittmeyer il cliente è come un partner 
e per questo viene accompagnato durante tutto il ciclo di vita del proprio 
impianto – dal concepimento alla progettazione, dall’installazione, alla 
messa in servizio, fi no alla formazione dei tecnici e ad un servizio di 
assistenza completo. Rittmeyer è attiva nel mondo con sei consociate, 
un uffi cio vendita e di rappresentanza, nonché agenzie in oltre 25 paesi.
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