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PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Ispezione e diagnostica di parchi solari
Le ispezioni di routine sui pannelli solari sono una pratica
fondamentale per l’efficienza operativa. Contribuiscono a
prevenire guasti estesi, gestire le richieste di intervento
in garanzia con i fornitori e operare in conformità con le
prestazioni e le garanzie di rendimento contrattuali. Una
soluzione composta da un drone dotato di termocamera
consente di ispezionare rapidamente un’ampia area e di
individuare in volo eventuali problemi nei pannelli solari.
Una volta identificato il problema con l’infrarosso, un
multimetro digitale o una pinza amperometrica può aiutare
a diagnosticare i problemi elettrici nel punto del guasto e
stabilire la modalità d’intervento più indicata. L’integrazione
delle ispezioni termiche nel piano di manutenzione
ordinaria ridurrà i tempi di ispezione, aiuterà a lavorare in
modo più sicuro e migliorerà l’efficienza complessiva.

Ispezione di turbine a vapore
I generatori a turbina sono il cuore della centrale
elettrica, ma devono essere sottoposti a manutenzione
per evitare costose riparazioni e interruzioni di corrente.
La tecnologia di ispezione termografica può aiutare a
rilevare i problemi precocemente. Per individuare le perdite
nei generatori raffreddati a idrogeno è possibile utilizzare
una termocamera per il rilevamento dell’anidride carbonica
(CO2) con l’aggiunta di piccole quantità di CO2 nella miscela
come gas tracciante innocuo. Per i generatori che si
affidano al gas naturale, una termocamera non raffreddata
per la rilevazione ottica di gas con filtro per il metano
(CH4) può aiutare gli ispettori a identificare le perdite in
tutto il sistema. Infine, i team di manutenzione possono
utilizzare un imager acustico per identificare le perdite ad
alta pressione e una termocamera standard per ispezionare
i componenti elettrici e meccanici.
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Manutenzione preventiva nei parchi eolici
Manutenzione preventiva generale
I guasti agli isolatori e ad altri componenti elettrici
possono costare alla tua azienda milioni di euro in
perdita di profitti dovuta a tempi di inattività, riparazioni
e straordinari. Attraverso ispezioni regolari, è tuttavia
possibile rilevare guasti elettrici prima che si verifichino.
I metodi di ispezione tradizionali, compresi i misuratori di
micro-ohm o la misurazione del fattore di potenza, sono
laboriosi e richiedono il fermo del sistema. L’integrazione
di tecnologie di imaging termico e acustico nella routine
di ispezione consente di individuare precocemente le fonti
di potenziali guasti alle apparecchiature, risparmiando sui
costi di riparazione ed evitando i tempi di inattività.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni FLIR per la produzione di energia elettrica, visita www.flir.com/power-generation
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I componenti delle turbine eoliche sono soggetti ad usura
e possono rompersi. La rottura imprevista di una turbina
comporta costosi tempi di inattività o può provocare
gravi incidenti. È per questo motivo che la manutenzione
preventiva, le ispezioni periodiche e il monitoraggio
continuo sono così importanti. La telecamere acustiche
sono un’ottima tecnologia che consente di ispezionare
tutti i componenti ad alta e media tensione di una turbina
eolica e dei sistemi elettrici adiacenti per rilevare un
problema prima che si verifichino dei guasti. L’aggiunta
di una termocamera intelligente fissa per monitorare
continuamente i sistemi elettrici e meccanici contribuirà
a migliorare la sicurezza sul posto di lavoro, offrendo ai
tecnici sul campo la possibilità di vedere i problemi prima
che si trasformino in costosi guasti.
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SOTTOSTAZIONE ELETTRICA

TRASMISSIONE ELETTRICA

Ispezione e diagnostica di isolatori

Ispezione di collegamenti nella
trasmissione elettrica

Il guasto di un isolatore può ripercuotersi su un ampio segmento
della rete elettrica. È probabile che coinvolga più componenti
del sistema di trasmissione, amplificando il problema fino a
renderlo pressoché ingestibile. Non è sempre facile condurre
ispezioni per verificare la presenza di potenziali guasti, in quanto
gli isolatori sono spesso posizionati in alto e fuori portata. Il
monitoraggio regolare della temperatura mediante una serie di
termocamere o telecamere acustiche può aiutare a ispezionare e
diagnosticare guasti imminenti prima che si verifichino. Con una
telecamera acustica puoi rilevare la scarica parziale. Utilizzando
una termocamera, invece, è possibile individuare facilmente le
differenze di temperatura e i punti caldi per individuare l’area
affetta e diagnosticare il problema. Renderai l’ambiente di lavoro
più sicuro, aumenterai l’efficienza della rete in tutto il sistema
e incrementerai la soddisfazione dei clienti garantendo la
continuità della fornitura elettrica.
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Le riparazioni non pianificate della linea di trasmissione
possono costare facilmente milioni, quindi è importante
ispezionare regolarmente ogni collegamento per assicurarsi
che sia in buone condizioni. Ogni sistema comprende
numerosi collegamenti di piccole dimensioni, spesso collocati
in alto, fuori portata. I collegamenti si surriscaldano prima di
rompersi. L'esecuzione di controlli regolari di sottostazioni e
linee di trasmissione con l’uso di termocamere e telecamere
acustiche può fornire un quadro completo dei potenziali
problemi. È possibile visualizzare la scarica parziale o
misurare la temperatura dei collegamenti surriscaldati quindi
diagnosticare i problemi prima che si verifichino interruzioni
di corrente, riducendo al minimo il costo delle riparazioni,
massimizzando la durata delle apparecchiature e garantendo
la fornitura ai clienti.

Monitoraggio continuo della temperatura

Ispezione di sezionatori isolati in SF6

In caso di guasto di un LTC, si fermerà l’intero trasformatore,
il che costerà milioni di euro alla tua utility tra straordinari
del personale e spese per le riparazioni di emergenza.
L’interruzione avrà ripercussioni negative su numerosi circuiti
di distribuzione e sulla rete elettrica rimanente, a causa
della necessità di deviare il carico per alimentare i circuiti
interessati. Un sensore a immagine termica fisso è uno
strumento prezioso per la registrazione o il monitoraggio
delle temperature in tempo reale, in quanto può aiutare a
comprendere le tendenze di temperatura di un LTC e di altri
componenti critici, quindi a prendere decisioni sullo stato
di salute del trasformatore prima che si guasti. Tuttavia,
può essere difficile raccogliere i dati dei sensori da prodotti
con protocolli di comunicazione differenti in un sistema. Un
hub di comunicazione come FLIR Bridge risolve il problema
dell’incompatibilità dei sensori consentendo alle aziende di
integrare sensori differenti senza la necessità di programmatori
IIoT esperti in house.

Quando si sospetta la presenza di una perdita di gas in un
sezionatore isolato in SF6, è fondamentale localizzarla e
correggerla immediatamente per ridurre al minimo i tempi di
inattività e la perdita di profitto. Le ispezioni non sono sempre
agevoli con i metodi tradizionali di rilevamento dei gas, come
gli sniffer o l’applicazione di soluzioni saponate. Quanto più
tempo trascorre prima di riparare una perdita, tanto maggiore
è la perdita di profitto e l’impronta di carbonio sull’ambiente.
Utilizzando una termocamera portatile senza contatto per la
rilevazione ottica di gas è possibile visualizzare le emissioni
di gas SF6 e di altri gas senza dover fermare le operazioni.
La termocamera consente inoltre di eseguire una rapida
scansione delle sottostazioni per individuare eventuali perdite,
mantenendosi a distanza di sicurezza dalle apparecchiature
ad alta tensione. Identificare le emissioni in anticipo limita le
perdite di profitto causate da guasti e riparazioni. Contribuirà
anche a ridurre le emissioni nel rispetto delle normative
ambientali e ad evitare pesanti sanzioni.
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Per maggiori informazioni sulle soluzioni FLIR per sottostazioni e trasmissione di energia elettrica, visita www.flir.com/substation-transmission
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DISTRIBUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA

COMMERCIALE E RESIDENZIALE

Ispezione di trasformatori di distribuzione

Ispezione di cabine di distribuzione elettrica
ad alta tensione

Il guasto di un trasformatore dovuto al surriscaldamento può
essere un evento devastante per la utility. Un’interruzione
diffusa potrebbe interrompere la fornitura elettrica a migliaia
di utenti e comportare l’aggravio dei costi di riparazione
o sostituzione. Il monitoraggio regolare della temperatura
mediante termocamere con diagnostica avanzata può aiutare
a ispezionare e monitorare facilmente la distribuzione della
temperatura sulla superficie esterna di ogni trasformatore e
rilevare eventuali guasti imminenti prima che si verifichino.
La termocamera mostrerà ciò che l’occhio nudo non può
vedere, i punti caldi che indicano componenti surriscaldati,
per stabilire dove indagare ulteriormente. Individua i segni
non visibili di resistenza elettrica e di usura meccanica per
avviare immediatamente le riparazioni.

Senza corrente, l’attività in fabbrica si ferma. Per questo
motivo è importante attuare un programma di manutenzione
regolare per assicurarsi che il sistema di distribuzione
elettrica sia sempre in perfette condizioni operative. Una
termocamera può aiutare a rilevare i punti caldi nel sistema
di distribuzione prima che si verifichi un’interruzione.
Una volta identificato il problema con l’infrarosso, un
multimetro digitale o una pinza amperometrica può aiutare
a diagnosticare i problemi elettrici nel punto del guasto e
a stabilire la modalità d’intervento più indicata. Eviterai
tempi di inattività, costi di manutenzione o riparazione non
necessari e perdite di profitto.

FLIR
T-Series™ con
obiettivo FlexView™
a doppio FOV

Ispezioni di caveau elettrici sotterranei

Pannelli elettrici commerciali e residenziali

Individuare i punti caldi che indicano guasti elettrici è il
modo migliore per evitare interruzioni che causerebbero un
blackout a migliaia di clienti. Tuttavia, eseguire un’ispezione
approfondita dei caveau di distribuzione elettrica sotterranei
può essere problematico: sono pericolosi, difficilmente
accessibili e possono richiedere permessi speciali per
essere aperti. Un videoscopio industriale termico consentirà
di ispezionare un caveau sotterraneo rimanendo fuori, e
in alcuni casi senza rimuovere il coperchio del tombino, il
tutto evitando i pericoli di cavi sotto tensione e intrusione
di acqua. La termografia continua con sensore abilitato
per gli allarmi è un altro modo semplice per rilevare
potenziali problemi in spazi piccoli o difficili da raggiungere.
Entrambi i metodi possono funzionare insieme per garantire
che i potenziali guasti vengano rilevati precocemente,
diagnosticati correttamente e riparati prima di causare
un’interruzione di corrente.

Per ogni elettricista o fornitore di servizi è fondamentale
individuare e risolvere i problemi elettrici prima che diventino
critici. Per ispezionare prese di alimentazione, differenziali
e fusibili puoi fare affidamento su termocamere tascabili
e strumenti di test e misura. Le termocamere accessibili
possono aiutarti a individuare i problemi, segnalarli ai clienti
e dimostrare l’avvenuta riparazione. I multimetri digitali con
immagine termica e pinza amperometrica offrono un doppio
vantaggio in un unico strumento, aiutandoti a trovare la fonte
del problema e a raccogliere i dati necessari per risolverlo.
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Per maggiori informazioni sulle soluzioni FLIR per la distribuzione di energia elettrica o per richiedere una dimostrazione, visita www.flir.com/power-distribution
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SOFTWARE PER TERMOCAMERE E
TELECAMERE ACUSTICHE PORTATILI FLIR

INFRARED TRAINING CENTER

Con la sua raccolta di software e app mobili per dispositivi Android e iOS,
FLIR ti aiuta a lavorare in modo più efficiente e ad incrementare la produttività.

Più il tuo bagaglio di conoscenze sulle termocamere aumenta, più importante sarà il ritorno per la tua
azienda e per la tua carriera. Per questo l’Infrared Training Center (ITC) organizza corsi di formazione per
il settore utility: da corsi online gratuiti a formazione avanzata per conseguire l’attestato di operatore
termografico certificato.

SOLUZIONI SOFTWARE
E CLOUD

Tra i corsi ITC:

FLIR Thermal Studio Pro, lo storage FLIR Ignite Cloud e la gestione
dei percorsi FLIR offrono la soluzione completa di cui il tuo team
ha bisogno per semplificare ispezioni, analisi e creazione di report.
FLIR Thermal Studio Pro: crea un’efficiente roadmap di indagine
con il plug-in software FLIR Route Creator, scaricala ed eseguila
utilizzando la funzione Inspection Route (Percorso ispezione)
della termocamera. Una volta completata l’ispezione, importa
nuovamente le immagini in FLIR Thermal Studio per l’elaborazione,
l’analisi e la creazione di report.
Per l’imaging acustico, FLIR Si124 è dotata di un plug-in software
per FLIR Thermal Studio Pro che consente di calcolare dati
decisionali critici come tassi di perdita, costi e livello di minaccia
da scariche parziali.
FLIR Ignite: carica le immagini in modalità wireless su questo
servizio basato sul cloud, che gestisce automaticamente il backup
sicuro dei tuoi dati e condivide istantaneamente i contenuti con i
membri autorizzati del team.

Il valore delle immagini termiche

• Corsi di termografia di Livello I, II e III
• Corsi di ispezione elettrica e termografia elettrica di I livello
• Corso di certificazione sulla rilevazione ottica di gas

IL TOP DELLA FORMAZIONE
SULL’INFRAROSSO
I corsi ITC di certificazione in termografia ti preparano a dirigere un programma di ispezione a infrarossi.
La certificazione di Livello I certifica le tue conoscenze sul funzionamento e il corretto uso di una
termocamera. La certificazione di Livello II aumenta la tua autorevolezza, con approfondimenti sui
concetti teorici e numerose esercitazioni pratiche. La certificazione di Livello III attesta che hai acquisito
le conoscenze e le competenze necessarie per sviluppare e guidare le attività termografiche nella
tua azienda. Il conseguimento di queste certificazioni convalida autorevolmente le tue competenze e
capacità di operatore termografico.
ITC offre corsi presso centri di formazione in tutto il mondo, in diverse sedi nel tuo Paese, direttamente
presso la tua azienda e persino online. La formazione in loco è preferibile se la tua azienda ha bisogno
di certificare un gruppo di 10 o più persone. I corsi di formazione in loco ITC sono il modo migliore
per formare un gruppo numeroso con un impegno economico limitato. I nostri istruttori si recheranno
direttamente presso la tua sede ottimizzando i costi di trasferta e riducendo i tempi di inattività e la
temporanea mancanza di personale in sede.
Per maggiori informazioni sui corsi di formazione in loco, visita il sito https://flir.com/ITC-onsite-training.

Soluzioni di sviluppo software FLIR
Il Software Development Kit (ATLAS SDK) di FLIR consente alle aziende di utilizzare i propri sistemi di monitoraggio della
manutenzione computerizzati (Computerized Maintenance Monitoring Systems, CMMS) per supportare le letture delle
misurazioni termiche e l’inclusione di dati di METERLiNK®, GPS, bussole e altri parametri importanti incorporati nelle immagini.

Per l’elenco completo dei corsi e il calendario aggiornato, visita infraredtraining.com.

TELEDYNE FLIR, LLC.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070, U.S.A.
T: +1 877.773.3547
EUROPA

Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgio
T: +32 (0) 3665 5100

Per ulteriori informazioni contatta: Sales@TeledyneFLIR.com
in alternativa, per trovare il numero dell’assistenza locale visita: flir.com/contactsupport

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
©Copyright 2022, Teledyne FLIR, LLC. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi dei rispettivi proprietari. Le immagini potrebbero
non rappresentare la reale risoluzione della termocamera. Le immagini sono solo a scopo illustrativo. (Data pubblicazione 09/2022)
Aggiornamento dell’opuscolo sulle utility elettriche-902022-RH-22-0885-A4
www.flir.com/utilities
NASDAQ: TDY

