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METEMA collabora con i 
propri partners per 
promuovere l’innovazione 
tecnologica degli impianti 
di regolazione e misura del 
gas naturale delle di 
distribuzione  del gas 
naturale.
Integrare sistemi di 

controllo permette di 
ottenere benefici che 
vanno dalla riduzione dei 
costi di gestione fino al 
risparmi energetico

MET 4,0 consente il controllo 
remoto punto-punto dei 
parametri principali 
dell’impianto REMI, 
permettendo il 
monitoraggio dei principali 
parametri fisici di processo, 
la gestione ottimizzata della 
centrale termica e la 
diagnostica dell’impianto

Soluzioni standard e personalizzate di telecontrollo per REMI di reti di 
distribuzione pubbliche e industriali
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L’architettura di MET4,0 , mediante un sistema
server-client, permette all’utente di collegarsi alla
REMI; l’accesso è riservato e avviene in sicurezza
mediante l’utilizzo di username e password
dedicati. Il server di MET4,0 offre la possibilità di
decentralizzare l’accesso da parte di più utenti. Il
modulo SERVER demanda, attraverso la
connessione Ethernet, la visualizzazione e la
immissione dei dati a dispositivi Client multi
piattaforma (PC Windows, Android, IOS). La
tecnologia utilizzata prevede una APP dedicata
(CloudHMI APP) che funge da vero e proprio
software SCADA per il terminale Client
(utente/gestore della rete gas). L’utente,
attraverso una piattaforma web, accedendo
con username e password assegnati dalla
METEMA, può controllare lo stato dei parametri
principali della stazione, agire attivamente su
alcuni comandi (e.g. accensione caldaie),
modificare i valori dei set point (pressioni ,
temperature, ecc. ), impostare le soglie di
allarme e registrare gli indirizzi ai quali inviare
email in caso di allarme dell’impianto
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Utilizzo di Componenti standard di elevata qualità (PLC 

SIEMENS S1200)
• Tempi di installazione ridotti
• Conforme alla normativa italiana ed alle direttive europe

applicabili (CEI 64/08, ATEX, EN60079-14)
• Caratteristiche conformi ai requisiti INDUSTRIA 4.0
• Disponibile in configurazione standard o personalizzabile
• Utilizzo di trasduttori (press. e temp.)di elevata qualità
• CONFIGURAZIONE STANDARD

• 2 ingressi analogici ATEX
• 4 ingressi digitali ATEX
• 2 ingressi analogici + 4 digitali ordinari
• 2 uscite analogiche + 5 digitali

• Modem Router GSM
• Alimentatore con batteria tampone
• Alloggiamento in carpenteria metallica
• Controllore PID per regolazione temperatura gas e velocità 

circolatori acqua centrale termica
• Sistema espandibile

Parametri monitorati nella 
configurazione standard

• Temperatura valle gas
• Pressione valle gas
• Intervento 

monitor/blocco
• Intasamento filtri
• Presenza rete elettrica
• Livello acqua vasche 

espansione
• Temperatura minima 

centrale termica
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MET 4.0 • Interfaccia utente semplice e intuitiva
• Acceso protetto da username e password
• Password di secondo livello per modifica parametri di 

controllo e soglie di allarme 

Vantaggi e Opportunità 
offerti da MET4,0

• Riduzione dei costi di 
sorveglianza delle REMI, 
secondo quanto previsto 
da UNI 9571-1

• Controllo in tempo reale 
dello stato dell’impianto 
con invio di e-mail in 
caso di allarme

• Riduzione dei consumi 
della centrale termica in 
caso di utilizzo del 
controllo PID per la 
gestione delle caldaie e 
dei circolatori acqua

• Pianificazione ed 
ottimizzazione dei lavori 
di manutenzione


