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Fonti di imprecisione sulla misuraFonti di imprecisione sulla misura

VS

‒ Picchi di temperatura di processo

‒ Tipo elemento sensibile

‒ Corrosione

‒ Taratura del sensore

‒ Terminali TR e TC (fili liberi, cavi di estensione e compensazione)

‒ Condizioni ambientali

‒ Assottigliamento dei fili
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Opzioni di connessioneOpzioni di connessione
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ADD VALUE MESSAGING

Trasmettitori di temperaturaTrasmettitori di temperatura

V
a
lo

re

Performance

Single point

4..20mA
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Electronica Terminali

Umidità
ambiente

Ambiente
corrosivo

EMI/RFI

Impermeabile
all’acqua

Pin di connessione:
Sigillati e Schermati

Custodia a doppio comparto per massima
affidabilità
Custodia a doppio comparto per massima
affidabilità

Punto chiave: La custodia isola
l’elettronica dal sensore

Miglioramento della sicurezza con la
Dignostica Avanzata
Miglioramento della sicurezza con la
Dignostica Avanzata

Sensore 2
attivo

125.5°F
SNSR 1

125.3°F
SNSR 2

Sensore 1

Applicazione
Critica

 La maggior parte delle problematiche dei punti di temperatura sono
attribuite ai sensori!

130.5°F
SNSR 1

AttivoSensor Drifting

La diagnostica “Drift
Alert” dà i primi segnali di

sensore in deriva

Warn Sens Drift

Hot Backup

La funzione Hot Backup
permette al trasmettitore

di trasferire
automaticamente la
lettura al sensore 2

Con la Diagnostica avanzata e la
certificazione di sicurezza fornisce

la più sicura installazione SIS
possibile
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Dignostica della TermocoppiaDignostica della Termocoppia

 Controlla continuamente la variazione di
resistenza della TC e giunzioni cablaggio

 Cause che incrementano la varizione della
resistenza di una TC
– Contaminazione della termocoppia

– Corrosione dei fili e dei morsetti

– Rapido aumento della temperatura

W
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Forno di reazione

– Alta temperatura di ~ 1400 °C

– Rapidi cambiamenti di temperatura
• ~200-300°C

– Gas acido estremamente corrosivo
• Ossidi di zolfo
• Cloruro di zolfo
• Idrogeno
• Ammoniaca

Processo di recupero zolfo
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Contaminazione su termocoppia
standard per applicazioni critiche
Contaminazione su termocoppia
standard per applicazioni critiche

Fili Termocoppia contaminati

Bamboo Structure
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Misura di Temperatura High DensityMisura di Temperatura High Density

8 Ingressi TC/TR

4 Ingressi TC/TR
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Criteri di misura di Temperatura High DensityCriteri di misura di Temperatura High Density

• Diverse misure di temperatura nelle immediate vicinanze

• Architettura innovativa che garantisce una misura di temperatura affidabile,
riducendo i costi di installazione per applicazioni ad alta densità

Reattori e
colonne di

distillazione

Scambiatori di
calore

Boiler e
Forni

Cuscinetti
pompe
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Cablaggio diretto vs. TrasmettitoriCablaggio diretto vs. Trasmettitori

Schede
T/C o RTD

Pannello
Marshalling

Junction Box

Cavo estensione

Barriere s.i.

Sensori cablati
direttamente

Cavo estensione
multipolare

Sensori

Sala Controllo

$$$$$$$

Cavo trasmettitore

Schede
4-20 mA o

HART

Trasmettitori
Cavo trasmettitori

multipolare
Trasmettitori a
singolo punto $$$

Cavo Fieldbus
(2-fili)Trasmettitori

multi-punto

Scheda
FOUNDATION

fieldbus
H1

$

Scheda
Ethernet

Trasmettitori
multi-punto

wireless
Gateway
wirelless

Cavo Ethernet

TT+JB
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Il wireless di utilizzo quotidiano e
per l’industria di processo
Il wireless di utilizzo quotidiano e
per l’industria di processo
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Miglior
controllo dell’

impianto

Flessibilità

Controllo
dei costi Semplicità

e
velocità

Vantaggio
competitivo

Perchè Wireless?Perchè Wireless?
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Wireless o cablato ? O cablato wireless ?Wireless o cablato ? O cablato wireless ?

Safety
Systems

Regulatory
Control

In-Plant
Monitoring

Remote
Monitoring

Wired HART

Wireless HART

Soluzione appropriata

Soluzione appropriata in alcuni casi

Soluzione non consigliata

Basato su analisi tecnica e/o considerazione di costi:

Soluzione appropriata

Soluzione appropriata in alcuni casi

Soluzione non consigliata

Basato su analisi tecnica e/o considerazione di costi:

Quanti sono in %
mediamente i punti
di monitoraggio in

una raffineria ?
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INTEROPERA
BILE

Basato su 30M strumenti HART

IEC62591 (WirelessHART®)IEC62591 (WirelessHART®)

SICUROSTANDARD
GLOBALE

COESISTENZA
FACILE DA

USARE
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IEC 62591 (WirelessHART), full mesh,
soluzione ideale per il processo
IEC 62591 (WirelessHART), full mesh,
soluzione ideale per il processo
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IEC 62591 (WirelessHART), full mesh,
soluzione ideale per il processo
IEC 62591 (WirelessHART), full mesh,
soluzione ideale per il processo
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Smart Wireless Field Network in tank farmsSmart Wireless Field Network in tank farms

 Un rete auto-organizzante
esistente accetta nuovi

strumenti verso la gateway
senza necessità di

hardware o infrastrutture
aggiuntive

 Fino a 100 strumenti
possono essere gestiti da

una singola gateway
– Le reti wireless possono

espandersi per diversi
chilometri migliorando la

comunicazione
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Lo scenario odierno
nell’industria di processo
Lo scenario odierno
nell’industria di processo

Richiesta di informazioni aggiuntive
indispensabili per la SOSTENIBILITA’

• Riduzione di costi energetici
• Riduzione costi di sicurezza
• Riduzione costi manutentivi
• Conformità a normative di sicurezza

e ambiente
• Bilanciamento del knowledge gap
• Aumento della competizione globale
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L’importanza del monitoraggio delle
performances degli scambiatori di calore
L’importanza del monitoraggio delle
performances degli scambiatori di calore

Incrostazioni “fouling”

L’impatto del fouling
negli scambiatori di

calore porta a numerose
conseguenze

Perdita di energia

Le incrostazioni possono
causare fino al 10% di

perdita di energia

Aumento dei costi

Costi energetici e perdite
di profitto
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Monitoraggio: senza sensori WirelessMonitoraggio: senza sensori Wireless

Process ->

<- Medium

Wired Temp Only

Misura Indicazione

Process Output Temp (cablato) Minimo indicatore di
problematiche

• Presenza pozzetti con/senza sensori
• Opportunità di installare velocemente sensori wireless

T
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Monitoraggio minimo con temperatureMonitoraggio minimo con temperature

Process ->

<- Medium

Misura Problema / Indicazione

Wireless Process Δ Temp Temperatura fluido di 
processo fuori specifica

(2 Sensori)

Indicatore di possibili
incrostazioni

ΔT
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Monitoraggio accettabileMonitoraggio accettabile

Process ->

<- Medium

Misura Problema / Indicazione

Wireless Process Δ Temp
Wireless Medium Δ Temp

Riduzione del calore
trasferito lato Processo e/o
Medium

4 sensors

Alto indicatore di
problematiche dovute a
incrostazione

ΔT ΔT
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Servizio singolo con scambiatori multipliServizio singolo con scambiatori multipli

 Δ Temp è tipicamente rilevato
ad inizio e fine batteria

– Difficoltà nell’identificare lo
scambiatore con problemi. Spesso
necessaria manutenzione multipla

 L’aggiunta di ulteriori misure di
temperatura consente di
identificare lo scambiatore
difettoso
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La strumentazione wireless consente di avere dati
mancanti con costi contenuti
La strumentazione wireless consente di avere dati
mancanti con costi contenuti

Incrostazioni e intasamenti

 4 input indipendenti
di temperatura
raccolti in un unico
strumento

 Misura accurata di
DP

 Riduzione dei costi
di installazione
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Algoritmi pre-ingegnerizzati analizzano dati di processo e di macchina per
fornire lo stato di salute dello scambiatore

Input con
parametri
multipli

Input principali
•Temperatura

•Portata

Aggiuntivi
•Pressione

Valori
Calcolati

Condizioni
generali dell’
Exchanger

Indicatori
di stato
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Grazie


