LEAK
DETECTION SYSTEM - LDS
Sistema rilevazione e prevenzione perdite acqua

LDS - Leak Detection System

MODALITÀ BASIC
(segnale acustico e
impostazione manuale)

OPZIONE GSM
(SMS e impostazione
automatica)

OPZIONE LAN
(gestione controllo varie
unità da unico PC)
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LEAK DETECTION SYSTEM - LDS
IL SISTEMA
• PREVIENE ALLAGAMENTI
• ELIMINA LE PERDITE
• EVITA LE EROGAZIONI
IMPROPRIE

SISTEMA PER LA PREVENZIONE DELLE PERDITE NEGLI AMBIENTI DOMESTICI
Il sistema per la prevenzione delle perdite negli ambienti domestici “Leak Detection System” offre una
serie di importanti benefici agli utenti.
Il sistema consente di:

•

Evitare perdite per erogazione impropria, dovuta a distrazione o malfunzionamenti temporanei della rete

•

Evitare perdite di piccola entità dovute a gocciolamenti

L’adozione del sistema è
pratica ed intuitiva, limita
al massimo i danni,
riduce i costi assicurativi
ed ottimizza i consumi.

A seconda della tipologia di diagnosi e della modalità
“IN” o “AWAY” il sistema pone in atto una serie di
retroazioni proporzionali al grado di allarme provocato.
Le retroazioni vanno dal livello minimo “segnalazione acustica” a quello massimo “ interruzione del
flusso di adduzione acqua”.
Il sistema LDS è provvisto di dial-up in grado di
inviare messaggi telefonici o SMS con indicazione del problema rilevato ed eventuale blocco
dell’erogazione.
L’utente può disattivare il sistema per erogazioni episodiche al di fuori dei limiti di sicurezza (es. lavaggio auto,
annaffiature terrazzi o giardini).

LE CARATTERISTICHE
Il sistema LDS opera con modalità differenti in presenza o assenza di utenti attivi nell’appartamento. Le
due condizioni operative sono determinate automaticamente attraverso sensori di presenza. L’utente può
comunque attivare manualmente la modalità AWAY.

• NON RICHIEDE INTERVENTI DA PARTE DELL’UTENTE
• INTERCETTA MICROFLUSSI-GOCCIOLAMENTI
• NON È UN SENSORE DI BAGNATO

Ulteriori informazioni sono disponibili
www.enolgas.it o al 800428662
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