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Flussi di biossido di carbonio dal suolo tramite il metodo
della camera di accumulo.
[Opzionale]: Flussi di idrogeno solforato dal suolo tramite
il metodo della camera di accumulo.
Temperatura dell’aria.
Temperatura del suolo.
Velocità del vento e sua direzione.
Umidità relativa dell’aria.
Contenuto d’acqua nel suolo.
Pressione barometrica.
Il flusso del gas nella linea di campionamento.
La quantità di precipitazioni della pioggia.

Questa stazione è completamente automatizzata, alimentata
con pannelli solari e con una batteria tampone. Effettua i cicli
di misura con una frequenza configurabile (normalmente ogni
ora).
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La stazione è in grado di misurare:

WEST
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Microcontrollore programmato che gestisce il funzionamento della stazione, ed il sistema di comunicazione

CPU

con la centrale di controllo.
La CPU immagazzina i dati in una memory card SD rimuovibile, da 1 GB di capacità.

Display

La stazione è equipaggiata con un diplay LCD monocromatico per configurare i sensori.

Sistema di acquisizione

Conversione analogico-digitale con scheda da 8 ingressi analogici.

Misuratore di flusso AWM3300 Questo sensore misura la quantità della miscela di gas pompata nella line di misurazione.
È utile conoscere lo stato della pompa e dei filtri.

Sensore di pressione barometrica Compensato con la temperatura.
Vaisala Barocap PTB110
Intervallo di misurazione: 600-1100 hPa
Linearità ed isteresi: ±0.3 hPa

Alimentazione

Dispositivo a basso consumo, meno di 5 mA a 12 V in modalità standby.

Camera di accumulo

Camera di accumulo in allumino con sistema interno di miscelazione dei gas.
2

Superficie di base della camera: ~700 cm

Rilevatore di CO2: Drager Polytron IR CO2

Alimentazione

Intervallo di misura di CO2:

La stazione è alimentata da pannelli solari.

da 1 a 350 moli/m2·giorno con precisione ±10%

Durante la notte e nei periodi di scarsa irradianza solare, l’alimentazione

da 350 a 600 moli/m2·giorno con precisione ±25%

è fornita dalla batteria tampone. Per evitare danneggiamenti alla
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da 600 a 1500 moli/m ·giorno con precisione ±25%

batteria, un circuito ad hoc fa spegnere la stazione quando la tensione
della batteria è troppo bassa.

Sensori sui parametri ambientali
Sensore di temperatura del suolo: Sonda Pt100 da 0 a 200 °C

Contenitore della stazione

Contenuto d’acqua nel suolo usando una sonda a riflettometria nel

Lo shelter esterno della stazione è realizzato in acciaio inox AISI316, ad

dominio del tempo.

esso vengono fissati i sensori meteo ed il pannello fotovoltaico.

Intervallo: 5 - 50% (Volume d’acqua / Volume del suolo)%
Sensore di velocità e direzione del vento.

Processo di acquisizione dati

Intervallo di misura: 0-60 m/sec ; 0-360°

La stazione è equipaggiata con un datalogger per l’acquisizione e la

Termoidrometro con doppia protezione antiradiante.

memorizzazione dei valori campionatii. Un modem radio o un modem

Umidità relativa: da 10 a 98 %

GSM/GPRS, permette la trasmissione delle informazioni verso una

Temperatura: da -30 a 70 °C

centrale di ricezione dati.

Altri sensori sono disponibili su richiesta.
Un software specifico WEST Systems effettua l’interrogazione ciclica
dalla stazione, processa i dati scaricati, li memorizza in un database in
formato MS Access o MySQL, genera il grafico dei dati campionati e
genera un report in formato compatibile Excel.
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