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Soluzioni per l’individuazione 
precoce delle perdite e la gestione 
delle infrastrutture idriche

Mi chiamo
ORTOMAT MTC.

La mia passione è individuare le perdite.

“Dalla terra nasce l’acqua, dall’acqua nasce l’anima…
E’ fiume, è mare, è lago, stagno, ghiaccio e altro ancora…

è dolce, salata, salmastra,
è luogo presso cui ci si ferma e su cui ci si viaggia,

           è piacere e paura, nemica ed amica, 
   è confine ed infinito,

                               è cambiamento e immutabilità, ricordo ed oblio.”
Eraclito

Inostri nonni ricordano ancora quando 
andare a prendere l’acqua alla fontana in 
centro paese era un fatto comune. I nostri 

genitori si ricordano l’installazione del pri-
mo boiler per l’acqua calda in casa. La no-
stra generazione ha potuto approfittare di 
tutti i comfort che l’acqua nei vari suoi usi 
ci concede (piscine, parchi acquatici, doccia 
quotidiana, …). Questa evoluzione è andata 
di pari passo con l’aumento delle infrastrut-
ture idriche. Ai materiali classici, come ghisa 
e acciaio, si sono aggiunti nel tempo tutta 
una gamma di prodotti di origine minerale 
o organica, ognuno con le sue peculiarità e 
problematiche. Indipendentemente dal ma-
teriale usato, le infrastrutture idriche necessi-
tano, nel tempo, di interventi di manutenzio-
ne. Come tutte le sottostrutture non visibili, 
anche le condotte idriche pongono non po-
chi problemi a chi deve gestire gli interventi 
di riparazione dei guasti. 
vonRoll hydro, con i suoi due secoli di espe-
rienza nel campo dell’acquedottistica, inve-
ste le sue migliori risorse nelle tecnologie di 
ricerca perdite e gestione delle infrastrutture 

per proteggere un bene tanto prezioso qua-
le è l’acqua. Questo si concretizza con la ter-
za generazione di ORTOMAT MTC, con la 
quale l’azienda è oggi in grado di offrire un 
prodotto semplice nell’uso ed efficace nel 
risultato. 
ORTOMAT MTC è disponibile in due versio-
ni: 4G/3G/2G e LTE CAT M1. Il logger è IP68 
ed è realizzato completamente in Inox per 
garantire la massima robustezza e durata nel 
tempo.  L’alimentazione è fornita da 4 bat-
terie di tipo AA sostituibili dall’utente senza 
l’ausilio di utensili. ORTOMAT MTC funziona 
con qualsiasi tipo di operatore che supporti 
la tecnologia di comunicazione del logger. 
Le sue dimensioni ridotte permettono un’in-
stallazione pratica e semplice. Con l’uso di 
prolunghe, antenne potenziate e supporti 
magnetici la sua prestazione è assicurata 
ovunque. 
È adatto sia ad installazioni permanenti che 
mobili. Tramite l’app dedicata con funzione 

di navigazione GPS, il posizionamento in 
mappa e il ritrovamento del logger è sempli-
ce e rapido. Installando lo speciale firmware 
HYDROALERT è possibile ricevere notifi-
ca immediata in caso di tentativo di furto  
d’acqua o aperture non autorizzata delle  
colonnine antincendio.    
La gestione dei logger è permessa tramite 
l’uso del portale INFRAPORT.
INFRAPORT gestisce i dati raccolti dai log-
ger e li rende accessibili all’utente tramite 
qualsiasi interfaccia (PC, tablet e smart-pho-
ne). La funzione di autocorrelazione consen-
te una rapida individuazione delle potenziali 
perdite e la loro gestione fino alla risoluzione 
del guasto.   
INFRAPORT permette di gestire tutti i log-
ger vonRoll hydro e qualsiasi tipo di sensore 
installato. Consente inoltre, grazie alla sua 
semplicità d’uso e versatilità, di gestire le 
manutenzioni delle infrastrutture di rete. I 
dati raccolti sono esportabili verso SCADA.
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