MONITECH
MONITORING TECHNOLOGIES SRL
MoniTech è un’azienda spin-off dell’Università del
Salento, operante nel settore della strumentazione
di misura, sistemi di monitoraggio, diagnostica e
sensoristica.

“enabling innovation”

MoniTech è specializzata in sistemi di
monitoraggio ad-hoc (ambientale, qualitativo,
quantitativo, etc.), basati prevalentemente su
tecniche di indagine a microonde.
MoniTech è partner di numerosi progetti di ricerca
e sviluppo cofinanziati con fondi pubblici e privati,
in ambito nazionale ed internazionale.

Spin off Università del Salento

SEDE OPERATIVA:
Alcuni esempi di applicazioni e sistemi realizzati:








localizzazione perdite in condotte interrate,
controllo irrigazione in agricoltura,
caratterizzazione di materiali,
monitoraggio umidità in strutture e beni
monumentali,
sistemi di misura e sensori,
sviluppo e realizzazione hardware,
sviluppo e realizzazione software dedicato.

c/o Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione
Complesso Ecotekne - edificio “corpo O”
via Monteroni, 73100 Lecce
email: info@monitechsrl.it
tel.: +39 0832 297724/ 297823
fax: +39 0832 297733
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S.I.M.P.LE.

S.I.M.P.Le.

Punto di
connessione

System for Identifying and Monitoring
Pipe LEaks

Condotta

Elemento Sensibile

fino a 150 m

La tecnologia S.I.M.P.Le. è brevettata da MoniTech s.r.l.
sia su territorio nazionale che internazionale.

INSTALLAZIONE,
FUNZIONAMENTO E UTILIZZO
S.I.M.P.Le. (acronimo di System for Identifying
and Monitoring Pipe LEaks) è un innovativo
sistema per la localizzazione permanente, veloce
ed accurata di perdite lungo le condotte idriche e
fognarie interrate.
Può essere installato nella fase di posa in opera di
qualsiasi tipo di condutture (idriche, fognarie,
ecc.), realizzate in qualunque materiale (ghisa,
plastica, gres, ecc.) e di qualsiasi geometria e
dimensione.
S.I.M.P.Le. sfrutta la trasmissione e riflessione di
microonde; a differenza dei tradizionali metodi
elettroacustici, non risente delle interferenze
ambientali (rumore, disturbi, etc.) e non richiede
specifiche condizioni operative della condotta. La
produttività media giornaliera è superiore ai 6
km/giorno, con l’impiego di una singola unità di
personale facilmente istruibile.

L’hardware di S.I.M.P.Le. comprende vari
elementi sensibili filiformi (ognuno lungo 100-150
m) da alloggiarsi in corrispondenza della
condotta, oltre allo strumento di misura portatile
ed i relativi accessori di collegamento.
L’elemento sensibile è posizionato nel letto di
posa della tubazione, durante l’installazione della
stessa.
Connettendosi attraverso i punti di accesso, il
sistema può essere “interrogato” ogni qual volta
si vuole verificare l’eventuale presenza di perdite,
potendo così certificare “lo stato di salute della
rete”.
Il sistema, grazie al software dedicato, fornisce in
tempo reale l’identificazione, l’ubicazione, la
georeferenziazione del tratto di condotta sotto test
e, laddove presente, la localizzazione della
perdita.

S.I.M.P.LE.

La localizzazione delle perdite è semplice!
 Basso costo di implementazione
 Installazione rapida e flessibile
 Facilità e versatilità d’uso
 Elevata produttività e velocità di
esecuzione delle prove
 Monitoraggio sistematico e
georeferenziazione degli impianti
 Possibilità di uso su qualsiasi tipo
di tubazione
 Possibilità di utilizzo anche in
condotte già esistenti

