
VANTAGGI
 •Massima sicurezza di approvvigionamento: 
tempestivo riconoscimento di elevato consumo di acqua
 •Minori costi di energia elettrica:  
economico riempimento del serbatoio
 •Più lunga durata utile dell›apparecchiatura:  
economica gestione operativa
 •Minori perdite di acqua potabile: 
abbassamento prima dei lavori di pulizia
 •Minori perdite di acqua sorgiva:  
considerazione della portata della sorgente nel riempimento

La funzione del software «Sistema automatico di gestione 
serbatoi» (RBA) adatta esattamente la produzione idrica alla 
situazione specifi ca dell'approvvigionamento idrico. Sulla 
base dei valori di riferimento predefi niti, esso regola in 
modo effi ciente il livello dell'acqua nel serbatoio e attiva o 
disattiva automaticamente pompe e valvole.

RITOP RBA
Sistema automatico di gestione serbatoi per maggiore sicurezza e redditività 
negli approvvigionamenti idrici



Ampia redditività

L'RBA protegge le apparecchiature e i 
pozzi profondi attraverso la gestione otti-
mizzata e l’estrazione regolare dell'ac-
qua. Prima dei lavori di pulizia il livello 
dell'acqua può essere abbassato in 
modo controllato, al fi ne di evitare per-
dite di acqua potabile. Per l'acqua sor-
giva, considerando le portate della sor-
gente, è sempre disponibile capacità 
suffi ciente e nel serbatoio avviene una 
circolazione automatica dell'acqua. Per 
evitare costi superfl ui, l'alimentazione 
dell'acqua può essere opportunamente 
spostata alle fasce orarie con più bassi 
prezzi dell'energia elettrica.

Piena trasparenza

L'immissione dei parametri, la scelta 
delle curve del valore di riferimento per il 
controllo e la visualizzazione dei dati 
avvengono con il sistema di controllo 
processo RITOP. Il sistema di automazi-
one RIFLEX controlla in modo affi dabile 
le pompe e le valvole anche indipenden-
temente dal RITOP – ad es. in caso di un 
disturbo della comunicazione.

Massima sicurezza di 
approvvigionamento

In caso di eccessiva deviazione del 
valore reale dalla curva del valore di rife-
rimento – ad esempio a causa della rot-
tura di un tubo – il gestore riceve subito 
l'allarme. È possibile così adottare tem-
pestive contromisure.

Costante ottimizzazione

L'RBA rappresenta in modo chiaro curve 
del valore di riferimento e del valore 
reale, nonché fasce di regime nella rap-
presentazione del giorno o della setti-
mana. È possibile richiamare curve di 
periodi precedenti a fi ni di confronto. 
Così l'RBA permette la continua ottimiz-
zazione delle curve del valore di riferi-
mento.  

A seconda della stagione o del giorno 
della settimana, per diverse situazioni di 
alimentazione i gestori possono depo-
sitare curve del valore di riferimento 
diverse.

Rappresentazione dettagliata del giorno: valore di riferimento 
(blu), valore reale (rosso) e fascia di regime (verde), che provoca 
l'attivazione o disattivazione delle apparecchiature.

Chiara rappresentazione settimanale: curva del valore di 
riferimento, costituita dalle singole curve giornaliere.
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