
relative il proprio impianto.
Il sistema PLC controlla e ge-
stisce in automatico tutte le
attività dell’impianto Water
Mist, dalla ricezione degli al-
larmi, alla gestione delle logi-
che di intervento, alla gestio-
ne della pre-azione, all’avvio
del gruppo di pompaggio.
Ad esso Tema Sistemi ha af-
fiancato un sistema di super-
visione ed interfaccia realiz-
zato con pannello touch-
screen che rende immediata
la verifica ed il controllo del
funzionamento dell’impianto.
Il pannello touch screen può
essere installato a bordo qua-
dro di controllo, oppure re-
motizzato in un luogo dell’im-
pianto o dell’edificio sempre
presidiato.
Tale sistema HMI quindi, pro-
gettato ed ingegnerizzato sul-
le esigenze del Cliente e sulle
specifiche realizzative del-
l’impianto che andrà a gesti-
re, per mezzo di un’apposita
pagina di riepilogo (Figura 2),
consente di verificare imme-
diatamente lo stato operativo
di ciascuna parte di impianto.
All’interno di tale sezione so-
no riportati tutti i componenti
dell’impianto e tutte le infor-
mazioni “sensibili” relative
l’impianto stesso.
Per cui in pochissimo tempo
è possibile verificare se all’in-
terno dell’impianto ci sono
zone in allarme, verificare lo
stato dei componenti (pom-
pe, pressostati, flussostati,
elettrovalvole, ecc.), verificare
le condizioni di funzionamen-
to monitorando le logiche di
intervento.
È inoltre possibile, mediante

apposite pagine grafiche, ve-
rificare nello specifico:
• lo stato di funzionamento

dell’insieme del gruppo di
pompaggio/serbatoio (Fi-
gura 3), monitorando an-
che i livelli ed i flussi dei
fluidi nelle varie sezioni.

• Lo stato di ciascuna zona
di impianto (Figura 4), con
evidenziato anche in que-
sto caso lo stato di cia-
scun componente relativo
a tale sezione, lo stato dei

fluidi in tale parte di im-
pianto e le segnalazioni ad
esso collegate.

Il sistema registra in automati-
co tutti gli eventi e le azioni
eseguite su di esso sia da
fronte quadro che dall’esterno
(comandi manuali, attivazioni
da remoto, ecc.) e consente di
definire e far comparire a vi-
deo degli Alert relativi la pro-
grammazione delle attività di
controllo e di manutenzione.
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Tutto ciò rende le performan-
ce degli impianti Aquatech®

estremamente elevate, con-

sentendo di avere un impian-
to al 100% automatizzato ed
in grado di rilevare e rendere

disponibili al cliente o al ma-
nutentore in pochissimo tem-
po tutte le informazioni utili

prodotti&tecnologie
Aquatech® Deluxe: la soluzione antincendio
Water Mist sempre più smart e all’avanguardia

A cura di Communication Department

Per rendere sempre più smart i gruppi di pompaggio Aquatech® per gli impianti di spegnimento
Water Mist, Tema Sistemi rinnova e potenzia il sistema di controllo e gestione dei suoi impianti,
affiancando al già affermato e collaudato controllore PLC, una nuova interfaccia HMI (per il con-
trollo e la gestione in loco dell’impianto) ed un sistema di teleassistenza, chiamato Ts Control,
per la gestione in remoto delle attività di controllo e di quelle di manutenzione.

Figura 1 - Home Page

Figura 2 - Pagina di riepilogo



A tutto ciò Tema Sistemi ag-
giunge un servizio di teleassi-
stenza, Ts Control, che con-
sente un controllo ed una ge-
stione a distanza dell’impian-
to, riducendo al minimo i tem-
pi di verifica (e quindi di inter-
vento) in caso di guasto o di
evento anomalo.
Tale servizio può essere in-
stallato sia in presenza di ac-
cesso diretto alla rete internet

mediante utilizzo di una con-
nessione di rete fissa, sia me-
diante accesso alla rete inter-
net con connessione mobile
(dove la rete fissa non fosse
disponibile o accessibile).
Non sarà quindi più necessa-
rio attendere l’intervento di un
tecnico specializzato in caso
di anomalia o guasto, ma
quest’ultimo potrà diretta-
mente verificare lo stato del-
l’impianto ed eseguire le ne-
cessarie operazioni per met-
tere in sicurezza il sistema di-
rettamente dal luogo in cui si
trova.
Da oltre un anno e mezzo
Aquatech® Deluxe Smart è
già in uso da alcuni clienti.
Ciò ha consentito a Tema Si-
stemi di ridurre gli interventi
tecnici “inutili” in maniera
drastica, garantendo un’ele-
vatissima continuità di servi-
zio dell’impianto Water Mist.
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Figura 3 - Gruppo di pompaggio

Figura 4 - Zona di Impianto di spegnimento

TEMA SISTEMI SPA
Tel. +39 099 4724607/627 +39 0544 455065

Fax +39 099 4724640
www.temasistemi.com - info@temasistemi.com


