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PROFILO AZIENDALE E CATALOGO PRODOTTI

 Chi siamo
Geoves progetta, produce, commercializza e installa una vasta
gamma di sensori meteorologici e di sistemi per il monitoraggio
ambientale e per le energie rinnovabili.

CHI SIAMO – CERTIFICAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Tutta la strumentazione è realizzata da un team di tecnici e liberi
professionisti con oltre 25 anni di esperienza nella costruzione
di strumentazione meteorologica, datalogger per l’acquisizione di
dati e software per l’elaborazione dei dati acquisiti.
Godendo della collaborazione degli ambienti scientifici ed
universitari, Geoves offre inoltre innovazione e competenza
nella progettazione e produzione di impianti di monitoraggio
realizzati ad hoc per la ricerca.

 Tecnologia, Certificazioni e Riferimenti Normativi
La tecnologia all’avanguardia utilizzata per la progettazione e la
fabbricazione dei datalogger, dei sensori meteorologici e dei
sistemi di monitoraggio consente di ottenere soluzioni ambientali
low-power e al tempo stesso efficaci e di facile fruibilità anche da
utenti poco esperti. Questo si traduce in una notevole versatilità
di installazione senza alcun vincolo di allacciamenti elettrici o
telefonici e senza la necessità di ricorrere a software con
protocolli di comunicazione proprietari.
Tutti i sensori meteorologici Geoves vengono realizzati in
conformità all’Annex 8 del WMO (World Meteorological
Organization) e vengono calibrati con campioni primari certificati
o presso Centri di taratura riconosciuti a livello internazionale
quali ACCREDIA, UNIVERSITA’ E POLITECNICI, oppure
MEASNET per i test anemometrici nell’energia eolica.
Tutti i sistemi di monitoraggio vengono configurati per rispondere
a precise esigenze ambientali in conformità alle seguenti
legislazioni italiane in recepimento delle normative europee:
IEC61400-12 Monitoraggi anemometrici per l’energia eolica
IEC61724-1 Monitoraggi di impianti fotovoltaici
D.Lgs.36/03 Monitoraggio discariche
D.Lgs.152/06 Monitoraggi ambientali e delle acque
D.Lgs. 155/2010 Monitoraggi dell’inquinamento atmosferico

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE
Grazie alla pluriennale esperienza nel settore dei monitoraggi, Geoves progetta e
costruisce datalogger, sensori meteorologici e strumentazione professionale per l’analisi
ambientale in conformità agli standard ISO9001 alle principali normative riconosciute a
livello europeo e mondiale.
Beneficiando della collaborazione degli ambienti scientifici ed universitari, Geoves
offre innovazione e competenza nella progettazione di strumentazione professionale per
la meteorologia e il monitoraggio ambientale. Viste le diverse esigenze impiantistiche di
ogni settore di monitoraggio, Geoves progetta e realizza strutture di supporto a palo e staffe di supporto anche
personalizzate adatte per il montaggio in campo aperto, in aree urbane, su ponti e argini (idrologia), aree industriali,
siti eolici e impianti fotovoltaici.
Installazione e Manutenzione
Geoves dispone di un’equipe di tecnici
specializzati con esperienza pluriennale che
operano nel rispetto delle vigenti normative di
sicurezza (L. 81/08), in grado di effettuare
installazioni in sito delle seguenti tipologie di
stazioni di monitoraggio:
 Stazioni meteorologiche (Annex 8 WMO) e
per monitoraggio discariche (D.Lgs.36/03)
 Stazioni idrologiche e nivometriche (Annex
8 - WMO)
 Stazioni per il monitoraggio delle acque
(D.Lgs.152/06)




Stazioni anemometriche (IEC61400-12, Measnet e WMO)
Stazioni meteo-radiometriche (IEC60904 e WMO)
Stazioni meteorologiche urbane per il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico (D.Lgs. 155/2010)
Le squadre di tecnici impiegate da Geoves sono attrezzate per montare le varie tipologie di stazioni su pali e
tralicci di altezza variabile da qualche metro fino a
100m.

Manutenzione in sito
La manutenzione in sito può essere di due tipi:
 manutenzione ordinaria (intervento/i con cadenza
temporale programmata)
 manutenzione straordinaria (intervento su
chiamata)
Manutenzioni e riparazioni in laboratorio
La strumentazione può essere inviata presso i laboratori
Geoves per manutenzioni ordinarie, controlli, riparazioni o
tarature.

 Principali settori applicativi
I settori di monitoraggio in cui Geoves fornisce la propria strumentazione e sono:
EOLICO
Stazioni anemometriche conformi IEC61400-12 finalizzate alla
valutazione di idoneità del sito all’installazione di turbine eoliche. Impiego
di anemometri e datalogger certificati/testati Measnet.
Anemometri ed interfacce per turbine eoliche

PRINCIPALI SETTORI APPLICATIVI

FOTOVOLTAICO
Stazioni meteo-radiometriche conformi IEC60904 (CEI 82-5) finalizzate
alla valutazione dei rendimenti degli impianti fotovoltaici. Impiego di
piranometri conformi WMO e ISO9060

METEOROLOGIA, AGROMETEOROLOGIA, DISCARICHE, DIGHE
Stazioni meteorologica “compatta” per diverse applicazioni:
 Meteorologia: monitoraggi urbani, stradali, dighe, ecc…
 Agrometeorologia per la prevenzione delle malattie delle piante
(vigneti, frutteti, ecc…) e dello stress idrico
 Discariche: monitoraggio conforme D.Lgs.36/03 con calcolo
automatico dell’evapotraspirazione in rispondenza al metodo
FAO-WMO di Penman Monteith

RICERCA
Stazioni meteorologica conforme WMO con calcolo automatico
dell’evapotraspirazione, del punto rugiada, wind chill per il monitoraggio
delle condizioni meteo-climatiche finalizzate al comportamento della
power-curve delle turbine eoliche (progetto inter-universitario). Palo
telescopico pneumatico con treppiede pieghevole per applicazioni
trasportabili.

INQUINAMENTO DELLE ACQUE
Stazione idrologica per la misura della qualità dell’acqua dei pozzi in
discarica con monitoraggio dei parametri di pH, temperatura,
conducibilità, redox, ossigeno disciolto, livello idrometrico, torbidità in
conformità al D.Lgs.152/06.

INCENDI BOSCHIVI
Rete di monitoraggio costituita da sensori intelligenti wireless mod.
Butterfly per la telesorveglianza degli incendi boschivi (misure di CO2,
O3, temperatura e umidità) e da una stazione meteorologica con sensore
di incendiabilità.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Stazione meteorologica per la misurazione dei parametri climatici per la
valutazione delle classi di stabilità atmosferica e il calcolo della rosa dei
venti e della dispersione degli inquinanti. I dati meteorologici vengono
correlati anche alle misure provenienti dagli analizzatori per la qualità
dell’aria (NO-NO2-NOx, SO2, CO, O3, polveri sottili, ecc…) in conformità
al D.Lgs.155/2010.

MONITORAGGIO CENTRALI A BIOGAS E BIOCOMPOSTAGGIO
Sistema di monitoraggio di una centrale a biogas e di compostaggio con
misurazione dei seguenti parametri:
 Meteo-climatici per la valutazione delle classi di stabilità
atmosferica e il calcolo della rosa dei venti e della dispersione
degli inquinanti.
 Misurazione del flusso di portata del bio-gas
 Misurazione della temperatura e umidità delle vasche di
compostaggio

MONITORAGGIO IDRO-METEOROLOGICO MARINO
Sistema di monitoraggio meteo-anemometrico per l’impianto del MOSE
con visualizzazione dei dati in sala centrale di controllo per l’accesso
delle imbarcazioni.
Monitoraggio dell’inquinamento marino su boa fissa ed itinerante

MONITORAGGI IDROMETRICI
Sistema idrometrico per telesorveglianza fiumi con invio pre-allarmi e
allarmi via sms e monitoraggio con web-cam alimentata da pannelli
fotovoltaici. La stazione idrometrica è completamente configurabile
localmente indipendentemente dal tipo di idrometro utilizzato e dalle
caratteristiche del sito.

IMPIANTI DI AUTOMAZIONE
Sensori anemometrici per controllo sistemi automatici di irrigazione. Tutti
i sensori sono disponibili con varie uscite elettriche per renderli
compatibili ed interfacciabili con i più comuni acquisitori dati disponibili in
commercio

MONITORAGGIO-ALLARME VENTO e POLVERI
Sistema di monitoraggio in continuo dei dati anemometrici e della
concentrazione delle polveri sottili con allertamento in situazioni di forte
vento e presenza elevata di particelle in aria. Il sistema acquisisce,
elabora, memorizza e trasmette i dati generando degli allarmi trasmessi
via SMS al superamento di 2 soglie impostabili.
Il sistema è stato progettato in rispondenza alle linee guida WMO e
LCPC Setra 2000.

 Micrologger low-power a batterie alcaline
MICRO 1 e 2 sono dataloggers a bassissimo consumo con
alimentazione da batterie alcaline, per collegamento sensori
passivi low-power, registrazione dati si SD Card.

Applicazione

PRODOTTI GEOVES – DATALOGGERS E ACCESSORI

Modello
Canali in ingresso
(da sensori
passivi)

Box IP65
Campionamento
Registrazione dati
SD Card fino a 2GB
Alimentazione:

Elaborazioni

Interfacce
Certificazioni
Sensori
collegabili

Eolico (IEC61400-12)

Meteorologia (WMO),
Idrologia (WMO),
fotovoltaico (IEC60904) Idrologia (D.Lgs.152/06)
mVEN1-LP
mVEN2-LP
mMET2-LP
mHYD2-LP
1 velocità, 1 direzione, 1
2 velocità, 2 direzione, 1
1 termometro Pt100 a 3
Attivi: 2 ingressi analogici
termometro, Energia %
termometro, Energia %
fili, 1 piranometro, 2
4…20mA (es. idrometro)
residua
residua
sensori alimentati max
Passivi: 1 ing.Pt100, 1 ing.
3Vdc, 3 canali digitali per
digitale
anemometro,pluviometro, Energia % batterie
conta-tempo
Energia % residua
In materiale plastico Dim.: 160x110x80mm, chiusura con coperchio a vite e staffe universali per il fissaggio
a palo
1s
10’ (600 campioni)
Programmabile 5’, 10’, 30’, 60’, 12h, 24h
Batterie alcaline (non
Batterie al litio ricaricabili con pannellino fotovoltaico + Batterie alcaline LR20A
ricaricabili) LR20A
2 x1,5Vdc tipo D “torcia”
2x1,5Vdc tipo D “torcia”
Velocità vento: min, max (raffica), media
min, max (raffica),
min, max, media
aritmetica, deviazione standard, turbolenza;
media aritmetica,
aritmetica, sommatoria,
Direzione vento: media trigonometrica;
media trigonometrica,
conta-tempo
Temperatura aria: media aritmetica
sommatoria, contatempo
tastierino multifunzione e display a 2 righe
Centro di calibrazione Measnet
Geoves, Davis, NRG, Young (altri su richiesta)
Geoves (altri su richiesta)

 Micrologger per allarme vento
MICROVEN-ALARM è un datalogger progettato per allertare
personale in situazioni di forte vento e mettere in sicurezza
impianti e ambienti di lavoro. MicroVEN-Alarm acquisisce,
elabora e memorizza i dati anemometrici generando degli allarmi
su contatti relè al superamento di 2 soglie impostabili di velocità e
di direzione vento (settore vento di provenienza).

Modello
Canali I/O

Box IP65
Campionamento misure
Programmabilità
Registrazione dati tipica
Alimentazione
Elaborazioni WMO
Interfacce utente
Conformità
Temperatura operativa

mVEN-ALARM – Datalogger allarme vento
n.1 ingresso analogico (0…5Vdc, 4…20mA, potenziometro, ecc…) per sensore direzione vento
n.1 ingresso digitale in frequenza (0…1kHz tipico 0…250Hz), per anemometri con uscita a Reed Switch,
effetto Hall, uscita Ottica TTL 5Vdc
n.2 uscite (di pre-allarme e allarme) su 2 relè a doppio contatto (V=12Vdc, Imax=500mA) con led di stato
In materiale plastico Dim.: 240x190x90mm, coperchio trasparente, chiusura a vite, fissaggio a parete
1s
Data e ora; costanti anemometriche; valore soglie di allarme; unità di misura: m/s, km/h, mph, kn
10’ (standard WMO) su SD Card fino a 2GB (autonomia 1,5 anni
da rete esterna 12Vdc o da alimentatore 220Vac/12Vdc 1A in dotazione (cod. AL220-5i)
min, max, media aritmetica, deviazione standard, turbolenza; media trigonometrica
display a 2 righe, tasti di programmazione, tasti di test e tacitazione temporanea allarmi
WMO, LCPC Setra 2000, IEC61400-12
-40…+80°C

 Centraline multicanale a basso consumo con trasmissione dati
MICRO3 è un datalogger multicanale a basso consumo con
memorizzazione dati su SD Card e trasmissione via GPRS o via
RS485/LAN.
Elaborazione dati in conformità al WMO, IEC61400-12,
IEC60904, D.Lgs.36/03, D.Lgs.152/06.
MicroMET3
“METEO E ENERGIA SOLARE”

Tipologia:
Modelli:
Canali I/O

Elaborazioni con
sampling rate 1s
Registrazione
dati
Interfacce di
comunicazione
Trasmissione
dati
Trasmissione
allarmi
Allarmi locali
Interfacciamento
locale
Temperatura op.
Alimentazione
Consumi
Fissaggio
Dim. (Lxhxp)
ACCESSORI
Alimentazione
con pannellino
fotovoltaico
Alimentazione da
rete 220Vac
Contenitore per
esterni
Espansioni
opzionali

MicroHYD3
“IDROMETRIA”
MicroVEN3
“ENERGIA EOLICA”

Micro Serie 3 – Dataloggers multicanale di acquisizione dati
mVEN3 (eolico); mMET3 (meteorologia e discariche e impianti fotovoltaici);
mHYD3 (idrometria)
7 ingressi analogici (+ 6 opzionali su espansione) per sensori anemometrici, radiometrici,
idrometrici, meteorologici, sensori geotecnici o analizzatori chimici
3 ingressi digitali per sensori con uscita impulsiva fino a 50KHz (anemometri, misuratori di
portata, ecc…), sensori con uscita in bassa frequenza (pluviometri), sensori con uscita
contatempo (es. eliofanometri, bagnatura fogliare, ecc..) e segnali di stato on/off (contatto
pulito)
1 ingresso seriale per interfacciamento sensori intelligenti (sonde multiparametriche,
anemometri sonici, ecc…)
1 ingresso diagnostico per monitor batteria (o per alimentaz. primaria, temperatura interna, …)
2 ingressi /uscite digitali optoisolate (normalmente impiegati per la gestione dell’accensione
delle periferiche)
Min, max (raffica), media aritmetica, media trigonometrica, deviazione standard, turbolenza;
sommatoria; valore del campione
Programmabile 5-10-15-30-60’ (altre su richiesta) su SD Card da 2GB
n.1 RS232 per collegamento GPRS, interfacce LAN per collegamento via cavo ethernet e PC
n.1 porta seriale commutata per collegamento porte USB o per interfacciamento sensori
intelligenti (sonde multiparametriche, o altri sensori su richiesta)
Wireless: GSM/GPRS via FTP (via e-mail su richiesta)
Via cavo: RS232, RS485, LAN 10/100Mbit con software di scarico dati
Via SMS al superamento delle soglie di pre-allarme e di allarme (solo per vers. mHYD3 e
mMET3Alarm)
n.2 relè (pre-allarme e allarme) a doppio contatto (V=12Vdc, Imax=500mA) con led di stato (solo per
vers. mHYD3)
n.3 tasti multifunzione
display LCD 2righe 16 crt. a pagine scorrevoli
-40…+80°C
12…30Vdc da batteria 12Vdc
<10mA@12Vdc
Barra DIN
Datalogger (escluso contenitore per esterni): 160x94x62mm
 n.1 pannello fotovoltaico <10W, Vnom. 12Vdc, Vmax 21Vdc@1000W/m2 @ 25°C
 n.1 batteria da 12Vdc/7Ah di tipo sigillato a gelatina di piombo
 n.1 regolatore di carica 12Vdc/5A con gestione automatica monitor batteria
 n.1 sezionatore da 2A
 n.1 batteria da 12Vdc/2Ah di tipo sigillato a gelatina di piombo
 n.1 regolatore di carica IN:220Vac / OUT:12Vdc@2A con gestione automatica monitor batteria
Box IP65 in policarbonato antiradiazione dim. Lxhxp: 250x350x170mm. Sportello con chiusura
a chiave, staffe per fissaggio a palo (ø50…150mm) o a parete.
Iso420-1, Iso420-3, Iso420-6 Interfacce di espansione a 1, 3 o 6 canali analogici con isolatori
galvanici 4…20/1…5Vdc

 Applicativi Software per la gestione dei dati provenienti da dataloggers Geoves
Geoves dispone di software applicativi di varia complessità utilizzati
per la gestione delle singole stazioni di misura o per reti di
monitoraggio con numerose stazioni in telemisura. Nel primo caso
vengono forniti a corredo gratuito della stazione, mentre nel secondo
vengono personalizzati ad hoc in base a specifiche esigenze
applicative e del cliente.
SOFTWARE

Modello

PRODOTTI GEOVES – SOFTWARE

Geodesk
Geodesk è un software di servizio, fornito a corredo gratuito di tutti i
datalogger Geoves, in grado di importare i dati registrati su SD Card
o inviati via GPRS o trasmessi via cavo dal datalogger e di generare
un unico file dati in formato excel. In questo modo sarà possibile
creare delle aggregazioni del periodo desiderato (es. mensili) e
ricavare successivamente dei reports tabellari e grafici.
Geodesk genera inoltre la configurazione per il funzionamento dei
dataloggers Micro3 e dei dispositivi Butterfly.

SOFTWARE

Modello
MeteoGraf1
MeteoGraf1 è un software di servizio, fornito a corredo gratuito dei
datalogger Geoves per applicazioni in discarica, che consente di
importare files di dati giornalieri per ricavare le seguenti elaborazioni
grafiche e tabellari in rispondenza al D.Lgs. 36/03:
1.
2.
3.

SOFTWARE

Report “Grafici Giorno”
Report “Riepilogo Giornaliero”
Report “Bollettino D.Lgs.36/03” (decreto legge
“discariche”)

Modello
WindGraf1
WindGraf1 è un applicativo software che consente di gestire i dati
anemometrici acquisiti da datalogger della serie MicroVEN per
ricavare elaborazioni finalizzate alla valutazione della producibilità
delle turbine eoliche. Nell’applicativo è possibile inserire la curva di
potenza delle turbine eoliche prescelte e confrontare quindi la
turbina con il maggior rendimento per il sito prescelto. La
valutazione del rendimento avviene mediante diverse elaborazioni
grafiche e tabellari dove vengono riportate le seguenti informazioni:
1. riepilogo del periodo di acquisizione dati, il numero di
campioni registrati, le medie ricavate per ogni
anemometro
2. frequenza delle ore di vento presenti per ogni
anemometro
3. correlazione delle velocità del vento rilevate alle diverse
altezze in cui gli anemometri sono installati.
4. Grafico “Ore di frequenza del vento”
5. Report “Energia prodotta”
6. Grafici “Densità di probabilità e Probabilità cumulata di
Weibull”
7. Grafico “Rosa dei venti”

SOFTWARE

Modello
GEO-ADAS è un applicativo software specifico che consente di
gestire una rete di stazioni in tele monitoraggio e di effettuare
elaborazioni grafiche e tabellari.
Le principali funzioni di GEO-ADAS sono:
1.
Comunicazione e parametrizzazione delle stazioni
2.
Acquisizione dati, Elaborazione grafica e tabellare e
Visualizzazione sinottica valori e allarmi
3.
Visualizzazione e formattazione report, Archiviazione su
database
4.
Gestione soglie allarme ed invio messaggi via e-mail
Il modulo di comunicazione e parametrizzazione dati consente
di configurare l’unità periferica di acquisizione dati (abilitazione
delle misure, linearizzazione dei segnali, frequenza di
memorizzazione, definizione delle elaborazioni locali, ecc.) e di
archiviare in un database relazionale i campioni elementari
trasmessi dall’unità hardware.
Il software supporta tutti i database interfacciabili tramite ODBC
standard (Access, SQL Server, DB2, Oracle, ecc.).

Acquisizione dati, Elaborazione grafica e tabellare
 Impostazione soglie di criticità e allarme personalizzate per
ogni parametro rilevato


Acquisizione automatica via FTP dei dati dalle centraline



Archiviazione dei dati acquisiti



Elaborazione dei dati archiviati

Altre elaborazioni possibili sono:
 Rosa dei venti;


Rosa degli inquinanti;



Rendimento analizzatore e rendimento stazione;



Determinazione delle classi di stabilità atmosferica;



Calcolo dei gradi giorno;



Calcolo del giorno tipo;



Calcolo del giorno più rappresentativo.

Visualizzazione sinottica valori e allarmi


Visualizzazione dei dati acquisiti e del superamento delle
soglie



Visualizzazione report e archiviazione dati



Gestione soglie allarme ed invio messaggi via e-mail

 Sensori meteorologici
I sensori meteo-climatici Geoves sono progettati e costruiti in
conformità all’Annex 8 del WMO (World Meteorological Organization).
Tutti i sensori sono realizzati in materiali inossidabili adatti per lavorare
in condizioni operative ed ambientali critiche (escursioni termiche,
salinità, ghiaccio, ecc…); vengono inoltre corredati di connettore
universale per agevolarne il collegamento elettrico e di sistema di
montaggio a palo.
Modello

PRODOTTI GEOVES – SENSORI METEOROLOGICI

Range (tipico)
Trasduttore
Accuratezza tip.
Uscite elettriche

BAR – Barometro (per esterni con presa statica)
mPA – Barometro micro (per interni)
800…1100 hPa (su richiesta 600…1100 hPa per siti oltre
1000mslm)
Piezoresistivo
BAR: ±0.4hPa @ 25°C; mPA: ±0.6hPa @ 25°C
-V 0…5Vdc; -I 4…20mA

Modello
Range di misura
Trasduttore
Precisione
Uscite elettriche

mWS1 – Sensore velocità vento
0…50 m/s (tipico) raffiche >75m/s
Magnetico con segnale sinusoidale AC non alimentato
±0.1m/s
-N freq. AC; -RS freq. reed switch SqW (Square Wave); -T freq.
TTL SqW; -V 0…5Vdc; -I 4…20mA

Modello
Range di misura
Trasduttore
Precisione
Uscite elettriche

mWD1 – Sensore direzione vento
0…359°
Potenziometro lineare 360° continui
±2°
-N potenziometro 10KOhm; -V 0…5Vdc; -I 4…20mA

Modello

WS1 – Sensore velocità vento
(disponibile anche in vers. con riscaldatore anti-ghiaccio)
0…50 m/s (tipico) raffiche >75m/s
Magnetico con segnale sinusoidale AC non alimentato
±0.02m/s, R=>0.99998 (typ.)
12Vdc@1W (vers.WS1R)
-N freq. AC; -T freq. TTL SqW; -V 0…5Vdc; -I 4…20mA

Range di misura
Trasduttore
Precisione
Riscaldamento
Uscite elettriche

Modello
Range di misura
Trasduttore
Precisione
Riscaldamento
Uscite elettriche

Modello
Applicazioni tipiche

Alimentazione
Ingressi
Sensori velocità:
Sensori direzione:
Uscite elettriche
Isolamento
Termostatazione

WD1 – Sensore direzione vento
(disponibile anche in vers. con riscaldatore anti-ghiaccio)
0…359°
Potenziometro lineare 360° continui
±1,5°
12Vdc@1W (vers.WD1R)
-N potenziometro 10KOhm; -V 0…5Vdc; -I 4…20mA

IAN420-2C – Interfaccia anemometri con isolamento
galvanico e termostatazione
 Turbine eoliche
 Installazioni degli anemometri ad altezze >20m (funivie,
tralicci, gru, torri faro, ecc…)
12…24Vdc ±10%
freq. AC 500Hz 100mVpp; freq. Onda quadra 1000Hz 5V
potenziometro Pot. 1K…50KΩ (Rif. 200mV)
0…10Vdc; 4…20mA; altre su richiesta
Galvanico
Automatica, On <5°C Off >5°C ±0.3°C

BAR

mPA

Modello
Range di misura
Orifizio
Trasduttore
Precisione
Risoluzione
Alimentazione
Uscite elettriche

Modello
Alimentazione
Ingresso
Uscite elettriche
Isolamento
Termostatazione
Reset automatico

Modello
Range di misura sensore
Alimentazione sensore
Trasduttore
Precisione (tra 10…50°C)
Struttura evaporimetrica
Uscite elettriche

Modello
Range di misura
Range spettrale
Trasduttore
Precisione media
Certificazioni disponibili
Uscite elettriche

Modello
Range di misura
Range spettrale
Trasduttore

RG200, RG400 - Pluviometro
(disponibile anche in vers. con riscaldatore)
infinito
2
2
RG200: 200cm ; RG400: 400cm
A bascula a doppio contatto n.o.
Classe B ai sensi della UNI 11452:2012 (classe A con
collegamento a datalogger Geoves)
2
0.2 mm/commutazione (o 0.1mm per vers. da 400cm )
Senza riscaldatore: Nessuna;
Con riscaldatore: Vers.RG200R, RG400R: 12-24Vdc 60W
-N impulsi; Con interfaccia CP-VI: 0…10Vdc o 4…20mA

RG400

CP-VI – Interfaccia pluviometro con isolamento galvanico
e termostatazione
12…24Vdc ±10%
Pluviometri ad impulsi
0…10Vdc; 4…20mA; altre su richiesta
Galvanico
Automatica, On <5°C Off >5°C ±0.3°C
 Al raggiungimento di 100 impulsi di f.s. (default), 250 o 500
 Dopo 60 minuti dall’ultimo impulso senza pioggia

SLP-EVAS

EVAS – Evaporimetro a vasca in classe A
0…30mm
8...28Vdc
Capacitivo con compensazione della temperatura
polinomiale integrata
<0.1% f.s.
Pagliolato in larice con trattamento a vernice impregnante
Vasca in classe A conforme WMO in acciaio inox AISI304.
4…20mA

VSC-EVAS

PGL-EVAS

PIRSC – Piranometro a cella di silicio
2
0…2000 W/m
0.4…1.1µm
a cella al silicio
±3%
Rapporto di Taratura Geoves con comparazione 1st Class
CM6 Kipp&Zonen
2
-N 10µV/W/m ; -V 0…5Vdc; -I 4…20mA

Certificazioni disponibili
Uscite elettriche

PIR2S, PIR01, PIR02 – Piranometri a termopila
2
0…2000 W/m
0.3…3µm
Termopila con singola cupola: mod.PIR02 (2nd class)
Termopila con doppia cupola: mod. PIR01 (1st Class) e
PIR2S (Secondary Standard Class)
PIR02: 2nd class o “Moderate quality”
PIR01: 1st class o “Good quality”
PIR2S: Secondary Standard Class o “High quality”
ISO9001 in conformità ISO9847
2
-N 10µV/W/m ; -V 0…5Vdc; -I 4…20mA; -S RS485 Modbus

Modello
Range di misura
Trasduttore
Sensibilità
Certificazioni disponibili
Uscite elettriche

NSR – Netradiometro (radiazione solare netta)
2
±2000 W/m
Termopila range 0,3…100µm
2
10µV/W/m
ISO9001 e in conformità ISO7726
-V 0…5Vdc; -I 4…20mA

Classe di precisione ISO9060
e WMO

RG200

PIR02
PIR01
PIR2S

Modello

PRODOTTI GEOVES – SENSORI METEOROLOGICI

Uscite elettriche
Temperatura - Range
Trasduttore
Precisione
Umidità rel. - Range
Trasduttore
Precisione

mSTA – Sensore temperatura aria per esterni
mSTAUR – Sensore temperatura-umidità rel. aria
-V 0…5Vdc; -I 4…20mA; -N Pt100 4 fili (T) e 0…5Vdc (RH)
-40…+60 °C
Pt100 con schermi antiradiazione
±0.2°C
0…100 %
Capacitivo con schermi antiradiazione
±2%

Modello
Range di misura
Trasduttore
Precisione
Uscite elettriche

STQ – Sensore temperatura terreno/acqua
-40…+60 °C
Pt100 1/3DIN con pozzetto inox AISI316
±0.2°C
-N Pt100 4 fili; -V 0…5Vdc; -I 4…20mA

Modello

STC – Sensore temperatura a contatto con adesivo per
pareti e pannelli fotovoltaici
-50…+100 °C
Pt100 1/3DIN con pozzetto adesivo in alluminio
±0.2°C
-N Pt100 4 fili; -V 0…5Vdc; -I 4…20mA

Range di misura
Trasduttore
Precisione
Uscite elettriche
Modello
Range di misura
Trasduttore
Precisione
Uscite elettriche
Modello
Range
Trasduttore
Precisione
Uscite elettriche
Modello

STP – Sensore temperatura a penetrazione per
biocompost e discariche
-40…+60 °C
Pt100 1/3DIN con Sonda ø5x1000mm in acciaio inox
±0.2°C
-N Pt100 4 fili; -V 0…5Vdc; -I 4…20mA
mSTI – Sensore temperatura aria per interni
mSTS – Sensore temperatura aria di superficie
-40…+60 °C
Pt100 con schermo antiradiazione
±0.2°C
-V 0…5Vdc; -I 4…20mA; -N Pt100 4 fili

Range di misura
Trasduttore
Precisione
Uscite elettriche

STBB – Sensore temperatura bulbo secco / Bulbo bagnato
(psicrometro a ventilazione forzata)
-40…+60 °C
n.2 Pt100 1/3DIN
±0.2°C
-N Pt100 3 fili; -I 4…20mA

Modello
Range di misura tip.
Trasduttore
Alimentazione / consumo
Precisione / Risoluzione
Uscita elettrica tip.

RHT – Sensore umidità terreno
0…100% VWC (soil Volumetric Water Content)
Dielettrico
+12Vdc / 1mA
±3% VWC / 0,08% VWC
4…20mA

Modello
Range di misura tip.

RHTT – Sensore umidità-temperatura terreno
RH: 0…60% VWC (soil Volumetric Water Content)
T: -40…+60°C
Capacitivo (RH) e termoresistenza NTC (T)
+12Vdc / 8mA
RH: ± 3% VWC tra 0 e 50VWC (suolo minerale standard, EC
<5 mS/cm)
T: ±0.5°C (stabilità a lungo termine: 0.1°C/anno)
n.2 x 0…5Vdc

Trasduttore
Alimentazione / consumo
Precisione

Uscite elettriche tip.

mSTI

mSTS

Modello
Range di misura
Trasduttore
Uscita elettrica
Temperatura operativa
Modello
Uscite elettriche
Temperatura - Range
Trasduttore
Precisione
Umidità rel. - Range
Trasduttore
Precisione
Modello
Trasduttore
n.4 Uscite elettriche
analogiche (0…5000mV)

Alimentazione e consumo
Alimentazione scaldiglia
sensori per riscaldamento
Attivazione termostato
opzionale (cod. Geoves
TERMST)

WLS – Sensore bagnatura foglie
0…100% di bagnatura fogliare e durata della bagnatura
espressa in secondi
Capacitivo
0,5…3Vdc
-30…+60°C
SFTH –Sensore temperatura-umidità per monitoraggio
incendi boschivi
-V 0…5Vdc; -I 4…20mA;
-40…+60 °C
Pt100 con stelo in pino ponderosa certificato
±0.2°C
0…100 %
Capacitivo con stelo in pino ponderosa certificato
±2%
BRINO - Rilevatore eventi di Brina, Rugiada, Pioggia,
Neve, Grandine
Unità a microprocessore con trasduttore acustico abbinato
a termoigrometro e sensore di bagnatura
Out n°1: 0Vdc=nessun evento, 5Vdc=Grandine
Out n°2: 0Vdc=nessun evento, 2.5Vdc=Pioggia, 5Vdc=Neve
Out n°3: 0Vdc=nessun evento, 5Vdc=Ghiaccio/Brina
Out n°4: 0Vdc=nessun evento, 5Vdc=Condensa/Bagnatura
12…24Vdc ±10% <15mA @ 24Vdc
12…24Vdc 250mA Max @ 24Vdc
On <5°C Off >5°C ±0.3°C

 Sensori meteorologici e accessori per applicazioni speciali
Sensori di radiazione solare per applicazioni speciali:

Piranometri con unità di ventilazione e
riscaldamento

Piranometri con anello di schermo per la
misura della radiazione solare diffusa

Albedometri

Eliofanometri

Sistemi piranometrici per la misura
automatica della radiazione solare globale,
diffusa (calcolo della radiazione diretta da
datalogger) e per la misura della durata
d’insolazione

Pireliometri e inseguitori solari

Pirgeometri

Radiometri UVA e UVB

PAR

Sensori anemometrici sonici biassiali e triassiali
multiparametrici disponibili anche nella versione
riscaldata e con uscite seriali RS232, 485, SDI-12 e
ModBus oppure con alcune uscite analogiche.

Capannine meteorologiche di Stevenson in legno
trattato realizzate in conformità alle norme WMO.
Sensori meteorologici meccanici (pluviografi,
termoigrografi, barografi,ecc…)

 Multi-sensors wireless GPRS mod. BUTTERFLY
I sensori multiparametrici della serie Butterfly Geoves sono dei dispositivi per il monitoraggio di parametri
ambientali con trasmissione dei dati wireless e l’invio di allarmi al superamento di soglie programmabili.
Grazie alla realizzazione con tecnologie all’avanguardia, Butterfly presenta un bassissimo consumo che gli
consente di usare batterie di dimensioni ridotte e piccole celle solari ottenendo così un dispositivo molto
compatto e a basso impatto ambientale.

PRODOTTI GEOVES – DISPOSITIVI BUTTERFLY E APPLICAZIONI

La tecnologia wireless abbinata ad un’alimentazione autonoma consentono di installare Butterfly in
qualsiasi punto di interesse costituendo di fatto una rete in telemisura.
Modello
Canali I/O

Alimentazione

Trasmissione dati
Trasmissione allarmi
Programmazione
Parametri configurabili

Misurazione
Memorizzazione
Conformità
Temperatura operativa
Box IP56

Butterfly – Sensore multiparametrico wireless
5 ingressi analogici in tensione o corrente + 1 ingresso per monitor batteria
2 ingressi digitali conta impulsi (es. pluviometro), frequenzimetri (es.
anemometro) o conta tempo da contatto pulito on/off (es. presenza
pioggia, durata insolazione, ecc…)
Batteria tampone 12Vdc ricaricabile con pannellino fotovoltaico 5W e
regolatore di carica integrato con gestione intelligente del monitor
batteria (soglia di scollegamento del carico a 11,5Vdc e soglia di
ripristino a 12,5Vdc)
via GPRS su area FTP
via SMS o e-mail con cambio cadenza di invio dati
In locale: tramite memoria SD Card
Da remoto: tramite invio file di configurazione su area FTP

Soglie di allarme su ogni misura (impostabili sia come
superamento in salita sia in discesa)

Cadenza di memorizzazione (a scelta tra 5-10-15-30-60’)

Cadenza di trasmissione (a scelta tra 5-10-15-30-60’)

Data e ora con sincronizzazione NTP (network time protocol)
Dato elaborato nel periodo di osservazione/memorizzazione
Registrazione dati di backup di 1 giorno con memorizzazione circolare
Annex 8 – WMO (World Meteorlogical Organization)
-30…+70°C
In materiale plastico Dim.(LxHxP): 240x190x100mm, chiusura con
coperchio a vite e staffe universali per il fissaggio a palo. Fascette
metalliche di vari diametri su richiesta

Allarmi

Dati .TXT

Applicazione
Butterfly-3T per memorizzazione
dati di temperatura

Esempi applicativi del dispositivo BUTTERFLY
 Incendi boschivi
Modello
Descrizione

Misure

Butterfly-F – Sensore multiparametrico in configurazione per incendi
boschivi
Butterfly-F è un sensore multiparametrico wireless per il
monitoraggio forestale e l’allerta incendi boschivi in grado di
trasmettere i dati via GPRS in un’area internet protetta (area FTP) e di
inviare in tempo reale eventuali allarmi via SMS al personale
reperibile. I parametri climatici macro-descrittori di un incendio che
vengono monitorati da Butterfly-F sono tipicamente la temperatura e
l’umidità dell’aria, l’anidride carbonica (CO2) e l’ozono (O3).
Range
Risoluzione
Temperatura dell’aria:
-40…+60 °C
±0.01°C
Umidità relativa dell’aria:
0…100% RH
±0.02%
Anidride Carbonica (CO2):
0…2000ppm
±1% f.s.
Ozono (O3):
0…1000ppb
±1% f.s.

Butterfly-F per monitoraggio e
allarme incendi boschivi

 Meteorologia, Agrometeorologia, Zootecnia, Geologia
Modello
Descrizione

Configurazioni e applicazioni
Agricoltura (prevenzione
malattie dei vigneti e dei
frutteti, stress idrico delle
piante, ecc…)

Controllo meteoclimatico:

Zootecnia (confort animali
negli allevamenti):
Geologia:

Butterfly – Sensore multiparametrico per monitoraggio e allarme
meteo ed agrometeo
Butterfly è un sistema di monitoraggio e di allerta dei principali
parametri meteo-climatici in grado di trasmettere i dati via GPRS in
un’area internet protetta (area FTP) e di inviare in tempo reale
eventuali allarmi via SMS al personale reperibile.
In base all’applicazione sono disponibili varie configurazioni:
1. METEOVIGNA1 con misure di: pioggia, temperatura-umidità aria,
bagnatura fogliare
2. METEOAGRO1 con misure di: pioggia, temperatura-umidità aria,
bagnatura fogliare, radiazione solare, velocità vento
3. METEOAGRO2 con misure di: pioggia, temperatura-umidità aria,
bagnatura fogliare, temperatura e umidità del terreno
4. METEO1 con misure di: pioggia, temperatura-umidità aria,
pressione atmosferica, radiazione solare, velocità e direzione
vento
5. ZOO1 con misure di: illuminamento, temperatura-umidità aria,
ammoniaca (NH3), metano (CH4), anidride carbonica (CO2)
6. GEO1 con misure di: pioggia, livello freatico, temperatura aria,
sensori geologici (fessurimetri, inclinometri, celle di carico, …)
Le configurazioni sono tutte personalizzabili sulle specifiche del cliente.

Butterfly per meteorologia,
agricoltura, geologia, zootecnia

 Allarme nubifragi, grandine, neve e ghiaccio (applicazioni: agricoltura, reti stradali e ferroviarie, ricerca,
protezione civile, geologia)
Modello
Descrizione

Logica di funzionamento

Butterfly-P – Sensore multiparametrico per allarme eventi di
precipitazione ed atmosferici
Butterfly-P è un sistema di monitoraggio e di allerta pioggia in grado
di trasmettere i dati della precipitazione via GPRS in un’area internet
protetta (area FTP) e di inviare in tempo reale eventuali allarmi via
SMS al personale reperibile.
Abbinando al pluviometro anche il sensore mod.Brino si può
individuare il tipo di precipitazione (pioggia-neve-grandine) e
valutare la presenza di ghiaccio
Al superamento di una soglia impostata, Butterly-P invia un SMS al
personale reperibile e aumenta la memorizzazione dati (Rain rate) a 1
minuto, in maniera tale che l’evento di precipitazione possa essere
analizzato nelle sue fasi più critiche. In questo modo si ottiene un
RAIN RATE REALE (non stimato) con una misurazione praticamente
“istantanea” dell’intensità di pioggia.

BRINO

Butterfly-P per allarme nubifragi
ed eventi atmosferici (nevegrandine-ghiaccio)

PRODOTTI GEOVES – STRUMENTAZIONE PER LA QUALITA’ DELL’ARIA

 Sensori per il monitoraggio della qualità dell’aria
SENSORI PER LA MISURA DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI
Modello e Misura
Range
SCO- I Monossido di carbonio (CO)
0…200ppm
SSO2-I Anidride solforosa (SO2)
0…20ppm
SH2S-I Idrogeno solforato (H2S)
0…100ppm
SNO-I
Ossido di azoto (NO)
0…100ppm
SNO2-I Biossido di azoto (NO2)
0…10ppm
SO3-I
Ozono (O3)
0…2ppm
SCO2-I Anidride Carbonica (CO2)
0…2000 o 5000ppm
SNH3-I Ammoniaca (NH3)
0…100ppm
SCL2-I Cloruri (Cl2)
0…10ppm
SCH4-I Metano (CH4)
0…100% o 0…5% Vol.
Uscita elettrica
4…20mA
Alimentazione e consumi
12…24Vdc 30mA (medio)

Risoluzione
1ppm
0,2ppm
0,1ppm
0,5ppm
0,05ppm
0,02ppm
0,5% f.s.
1ppm
0,05ppm
0,5…1% f.s.

* Altri range e risoluzioni su richiesta

Modello
Range di misura
Trasduttore
Particolato rilevabile
Risoluzione
Uscita elettrica
Alimentazione e consumi

AQ10 – Sensore polveri sottili in sospensione
0…500µg/m³
near forward scattering luce infrarossa nel campo spettrale 880mm
PM2.5-PM5-PM10 (con apposita testa di prelievo)
3 µg/m³
4…20mA
12Vdc 300mA (medio)

 Stazione di allarme superamento vento e polveri sottili per: edilizia, cantieri,
movimentazione terra, monitoraggi industriali
MICROMET-ALARM è un sistema progettato per monitorare in continuo dati anemometrici e della
concentrazione delle polveri sottili allertando il personale reperibile in situazioni di forte vento e presenza
elevata di particelle in aria. Il datalogger acquisisce, elabora, memorizza (funzione di scatola nera) e
trasmette i dati generando degli allarmi trasmessi via SMS al superamento di 2 soglie impostabili.

Applicazioni principali
1) Cantieri: scavi e movimentazione terra (Linee Guida LCPC Setra 2000)
2) Edilizia: impianti di frantumazione inerti, calcifici,
cementifici, cantieri edili
3) Impianti civili e industriali: depositi di materiale
volatile, discariche
4) Monitoraggi ambientali di controllo e allarme
vento&polveri e altri parametri meteorologici
(pioggia, ecc…)
mMET-ALARM – Datalogger allarme vento e polveri
Alimentazione
Da pannello fotovoltaico e batteria tampone 12Vdc
da rete esterna 220Vac e batteria tampone 12Vdc
Cadenza di trasmissione dati (via FTP)
In condizioni normali e di pre-allarme: ogni 60’
In condizioni di allarme: ogni 10’
Trasmissione allarmi (via SMS)
Al superamento della soglia di pre-allarme (vento e/o
polveri)
Al superamento della soglia di allarme (vento e/o
polveri)
Al superamento in negativo della minima tensione di
batteria
Soglie impostabili
Misura di velocità vento: pre-allarme e allarme
Misura delle polveri: pre-allarme e allarme
Memorizzazione dati
su SD Card fino a 2GB (autonomia 511 giorni)

Stazione di allarme vento e
polveri MicroMET-Alarm

 Campionatore Wet&Dry per la raccolta separata delle deposizioni
atmosferiche secche (polveri) ed umide (piogge, neve, ecc…)
Il campionatore, tipicamente impiegato per il monitoraggio delle piogge acide, è
dotato di due raccoglitori distinti e separati, uno per le deposizioni secche
(polveri “DRY”) e uno per le deposizioni umide (pioggia, neve, rugiada, ecc…
“WET”), che vengono coperti alternativamente da un coperchio mobile attivato
automaticamente al verificarsi di una precipitazione umida rilevata da un
sensore elettronico di presenza pioggia. Il riscaldamento del campionatore
viene gestito da un circuito di termostatazione che si attiva a temperature <5°C,
consentendo l’attivazione del coperchio anche in presenza di precipitazioni
nevose o gelate.

 Applicazioni principali
 Analisi ambientali
 Monitoraggio piogge acide
 Monitoraggio ricadute composti organici ed inorganici
 Monitoraggio centrali termoelettriche
 Monitoraggio aree industriali
 Monitoraggio aree boschive e dell’inquinamento transfrontaliero
 Monitoraggio siti in alta quota

Modello
Alimentazione
Consumi
Motore
Tempo trasferimento coperchio
Temperatura di lavoro
ELETTRONICA DI GESTIONE

Datalogger

Alloggiamento

Gestione coperchio
Raccoglitori
Realizzato in:
Dimensioni, peso
RISCALDATORE anti-ghiaccio:

Quadro elettrico:

Potenza:

Temperatura
intervento riscaldatori:

W&D – Campionatore passivo Wet&Dry per la raccolta separata
delle deposizioni atmosferiche secche e umide
Batteria 12Vdc + Pannello fotovoltaico 20W + regolatore di carica
In stand-by: <12mA (tipico)
In movimento: 450mA (tipico) con spunto di 800mA
attuatore lineare a 12Vdc
< 5 secondi
-20…+70°C (in assenza di ghiaccio)
MicroMET3 Geoves con visualizzazione e memorizzazione dati su SD Card
quadro IP65 con sportello e chiusura a chiave
automatico: mediante rilevazione del sensore presenza pioggia
manuale (per manutenzione): interruttore di posizionamento Wet/Dry
Doppio raccoglitore in PE dim.max: ø320xh320mm;
su richiesta in vetro silanizzato
Acciaio inox, alluminio e plastica
Ingombro: 500 x 1000 x h1200 mm, 40kg
Opzione: Dispositivo mod.AL-R - Alimentatore per riscaldatore parti mobili
220Vac/12Vdc completo di box IP65 per esterni
30W@12Vdc
<5°C con controllo termostatico

 Sensori idrologici
Sensori idrometrici e nivometrici (per misure QUANTITATIVE delle acque)

PRODOTTI GEOVES – STRUMENTAZIONE IDROLOGICA E PALERIA

SENSORI IDROMETRICI
Modello
Modelli (XX=mbar o m)
Range di misura
Trasduttore
Precisione tipica
Uscita elettrica
Modello
Range di misura
Trasduttore
Precisione tipica
Uscita elettrica
Modello
Range di misura
Trasduttore
Precisione tipica
Uscita elettrica

Misuratori di livello a battente piezometrico (immersione)
SLPXXXmbar
SLPXX
0…30 o 100mbar
0…2-5-10m (altri range su
richiesta)
piezometrico
<0.1% f.s.
<0.5% f.s.
4…20mA
SLR Misuratore di livello radar (senza contatto col fluido)
0…15m (20-30-35m o altri range su richiesta)
radar
±2mm
4…20mA
SLU Misuratore di livello a ultrasuoni (senza contatto col fluido)
Applicazioni: IDROMETRO E NIVOMETRO
0…6m
ultrasuoni
<0,2% del valore misurato
4…20mA

Sensori idrologici (per misure QUALITATIVE delle acque)
SONDA
MULTIPARAMETRICA
Modello
Misure rilevabili
1. Temperatura:
2. Redox:
3. pH:
4. Conducibilità:
5. Livello:
6. Ossigeno disciolto:
7a. Torbidità (opzione):
oppure
7b. n.1 Parametro chimico a
scelta (opzione) tra:
Pressione di esercizio
Alimentazione e consumi
Interfacciamento
Cavo standard
Materiale
Dimensioni

SMx-485 (dove x = n.di misure collegate)
Range
-5…+55 °C
± 1100 mV
0…14 pH
0…6.000 µS autorange; 0…60.000 µS
0…20m; 0…350m (vers.GS-6MP)
0…20 ppm o mg/l
0…4.000 NTU

Risoluzione
0,01 °C
0,1 mV
0,001 pH
1 µS
0,001 m
0,001 ppm o mg/l
0,1NTU

Ammoniaca, Cloruri, Nitrati
30bar o 350bar su richiesta
12Vdc 30mA max
Seriale RS485 (opzione convertitore RS232) o protocollo MODBUS
Autoportante 30m con tubicino compensazione pressione atmosf.
PVC
ø70x510mm oppure ø44,5x510mm; Peso: 2kg

Datalogger portatile per sonde multiparametriche
Modello
Funzioni

Alimentazione
Autonomia batterie
Memorizzazione
Interfaccia utente

mHYD1 datalogger portatile per sonda multiparametrica SMx-485
Memorizzazione a cadenza programmata 5-10-15-30-60 minuti
Memorizzazione misure istantanee a comando (es. per profilazione
parametri a varie profondità)
Visualizzazione dei dati istantanei a display
Indicazione energia residua % batterie
Programmazione data e ora
4 batterie ricaricabili Tipo AA.R6 al Ni-MH da 1.2Volt/2850mA
Caricabatterie da rete 220Vac 50Hz e da accendi sigari auto
Circa 12h con massima cadenza di memorizzazione a 5 minuti
Su SD Card asportabile da 2GB
Display 4 righe e 4 tasti multi funzione

 Sensori idrologici per applicazioni speciali
Freatimetro con sonda di temperatura con micrologger a
batterie per la memorizzazione dei dati

Misuratore solidi sospesi/torbidità con micrologger a
batterie per la memorizzazione dei dati

 Pali e supporti per stazioni di monitoraggio meteorologico, idrologico e ambientale
Pali fissi, telescopici e ribaltabili
Modello
Altezze (m)

PF2-55
2

PF3-55
3

Innalzamento

fisso

telescopico

Resistenza al vento fino a
1000mslm e senza carico di ghiaccio
Diametri (mm)
Base: 40
Peso (kg) escluso stralli e accessori
N. stralli
N. sfili/elementi
Realizzato in
Operatori richiesti x installazione

4kg
nessuno
1
Acciaio
zincato
1

PTA6-60
5 max
3 min
ribaltabile

PTA10-60
10 max
3 min
ribaltabile

PTA10-70
10 max
1,4 min
telescopico

PRF15-60
PRF20-60
15 max
20 max
3 min
3 min
Ribaltabile con falcone e
verricello

100km/h con raffiche fino a 130km/h
Base: 55
Top: 50
11kg
nessuno
1
Acciaio
zincato
1

Base: 60
Top: 60
7kg
1x3@120°
2
Alluminio

Base: 60
Top: 60
14kg
2x3@120°
4
Alluminio

Base: 70
Top: 30
16kg
1x3@120°
9
Alluminio

Base: 60
Top: 60
50kg
60kg
2x4@90°
5
7
Acciaio zincato

1

2

2

3

Pali per stazioni fisse

Pali per stazioni portatili/rilocabili

Ancoraggio nel terreno senza opere edili

3

Tra i principali servizi di supporto al cliente ci citano:
Tarature in laboratorio
Impiegando strumenti campione certificati presso i nostri laboratori e possibile
effettuare collaudi e verifiche funzionali di tutta la strumentazione da noi fornita
in ottemperanza a quanto previsto alle norme ISO9001. Inoltre avvalendosi di
laboratori esterni accreditati con i quali Geoves ha instaurato un rapporto di
costante collaborazione, è possibile effettuare tarature ACCREDIA sulle misure
di temperatura, umidità, pressione, velocità vento/flussi aria, luminosità,
certificazioni ISO sulle misure di radiazione solare (piranometri) e Measnet per
gli anemometri nel settore eolico.
Assistenza telefonica
Assistenza telefonica relativa all'utilizzo della singola strumentazione e dei sistemi di monitoraggio.
Assistenza al montaggio in situ
Affiancamento di un tecnico specializzato al personale locale per le attività di installazione dei sistemi di
monitoraggio con supervisione dei lavori e avviamento (start-up) dell’impianto.

FORMAZIONE
Il cliente può usufruire di corsi di formazione presso la sede Geoves
oppure direttamente sul sito di installazione e consegna. La formazione viene effettuata da tecnici con esperienza
ventennale che istruiranno il personale sulle attività di montaggio, utilizzo e manutenzione della strumentazione
oltre alla formazione teorica del funzionamento di tutti i sistemi di misura forniti.

SEDI OPERATIVE
Il nostro team ha come base operativa il Veneto, ma può contare su
diverse basi logistiche e una rete di collaboratori dislocati su tutto il
territorio nazionale, garantendo una notevole dinamicità e
competitività, abbinate a tempi di intervento rapidi e ad un forte
radicamento territoriale.
Le principali sedi logistiche sul territorio sono:
 Torino
 Milano
 Bologna
 Terni
 Cagliari
 Avellino
 Foggia
 Caltanissetta

Geoves Snc
Via Magg. Piovesana, 155/a 31015 Conegliano (TV) - Italy
tel.: +39 0438 22099 fax: +39 0438 420668
E-mail: info@geoves.it http://www.geoves.it

Agente / Rivenditore di zona

SERVIZI PROPOSTI DA GEOVES

Assistenza sulla gestione dei dati
Possibilità di assistere il cliente nella gestione dei dati acquisiti dai
sistemi di monitoraggio Geoves. Tale assistenza può essere
effettuata a spot oppure con cadenza programmata, concordata col
cliente.

