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L'acqua come una diva di Hollywood: 4000 foto al secondo per assicurarsi che sia pulita - Torino Oggi
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Acea Pinerolese industriale ha adeottato il sistema più
innovativo e avanzato per il monitoraggio della qualità
24 ore su 24

@Datameteo.com

Non è dato sapere se sorrida, al momento buono,
ma quel che è certo è che l'acqua comincerà a
darsi delle arie. Chi non lo farebbe, se diventasse
il soggetto di ben 4000 foto al secondo, scattate
praticamente a ogni metro percorso?
Scherzi a parte, questa è la nuova metodologia la più avanzata e innovativa possibile - adottata
da Acea Pinerolese Industriale Spa per garantire
la qualità dell'acqua. Un sistema di monitoraggio
che va a migliorare quello già operativo dagli
anni Ottanta di Telecontrollo, che già all'epoca
era stato un balzo nel futuro e ha permesso di
controllare le portate di rete, i pozzi, le vasche e
la richiesta di acqua dall’utenza nei vari periodi
dell’anno, ogni ora del giorno.
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SANITA INTEGRATIVA - LOMBARDIA,
PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA
grazie ad appositi sensori che di fatto
Selezioniamo collaboratori ambo i sessi di età
"scansionano" goccia dopo goccia, segnalando
min. 23 anni, per lo sviluppo del mercato di sanità
integrativa per...
eventuali anomalie.

L’obiettivo finale dell’introduzione di questa nuovissima tecnologia da
Acea Pinerolese, è quello di rendere ancora più efficiente il Telecontrollo
della qualità dell’acqua che la popolazione poi beve. Inoltre, trattandosi
di un sistema ottico, non necessita di reagenti o additivi chimici per
mappare la qualità dell’acqua.
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“Acea Pinerolese è modello di azienda pubblica che, non solo funziona
bene e produce utili, - afferma Francesco Carcioffo, ad di Acea
Pinerolese Industriale spa - ma è capace di essere leader di efficienza e
innovazione tecnologica che diventa esempio per aziende private e
pubbliche in Italia ed in Europa. Per questa ragione Acea Pinerolese ha
dato vita ad ACSI Acea Centro Sviluppo e Innovazione, un progetto di
rilancio per il territorio pinerolese di grande respiro che parte dalla
consapevolezza che questo area è Culla di Innovazione Tecnologica e
Scoperte”.
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Acea si propone come motore dello sviluppo del Pinerolese
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