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Case Study 

Sistema automatizzato per la taratura  

di contatori di gas 

Immergas 

Obiettivi 

▪ Automatizzare il processo di 

taratura dei contatori del gas 

▪ Ridurre eventuali errori umani 

▪ Minimizzare l’intervento 

altrimenti continuo di un 

tecnico specializzato 

Gli obiettivi 

Immergas è l'impresa italiana numero uno per produzione e 

commercializzazione di caldaie a condensazione e a gas tradizionali. 

Immergas sottopone a un processo di taratura periodico tutti i 

contatori del gas del proprio centro ricerche. Per eseguire tale test un 

certo numero di contatori sono collegati in serie ad un contatore di 

riferimento (master). Grazie al collegamento in serie la stessa quantità 

di aria attraversa tutti i contatori sotto test. La procedura di taratura 

deve verificare che i contatori sotto test misurino, entro determinate 

tolleranze, lo stesso valore.  

Tale procedura richiede l’intervento a intervalli regolari di un tecnico 

specializzato per la durata di alcuni giorni. 

La necessità di Immergas è di automatizzare il processo di taratura 

dei contatori con lo scopo di ridurre eventuali errori umani e 

minimizzare l’intervento da parte del tecnico specializzato. 

Soluzione 

▪ iDaq raccoglie i segnali dai 

sensori e pilota una valvola 

che regola la portata 

attraverso un CompactDAQ  

▪ Il processo di taratura e di 

generazione dei report viene 

automatizzato grazie a 

un’applicazione custom  

Risorse 

▪ iDaq 

▪ Applicazione custom 

▪ CompactDAQ 

▪ Computer portatile 
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Immergas è l'impresa italiana 

numero uno per produzione e 

commercializzazione di caldaie 

a condensazione dal 2002 e da 

prima ancora per le caldaie a 

gas tradizionali. Oltre 240mila 

dei 300mila prodotti ogni anno, 

sono fabbricati in Italia con gli 

impianti di Lentigione di 

Brescello (RE) e gran parte della 

componentistica è studiata e 

realizzata in proprio negli 

stabilimenti dove oltre 600 

addetti progettano e realizzano 

130 modelli differenti su 10 linee 

di prodotto. 

Immergas possiede anche un 

secondo stabilimento in 

Slovacchia a Poprad dove si 

lavora su 3 linee produttive per 

realizzare 5 modelli pensati 

specificamente per i mercati 

emergenti. 

A 50 anni dalla nascita – 

avvenuta il 5 febbraio 1964 

sempre a Brescello – l'azienda 

fondata da Romano Amadei, 

Gianni Biacchi e Giuseppe Carra 

è costantemente tra le principali 

aziende europee del settore 

riscaldamento e controlla al 

100% nove filiali commerciali in 

Europa e una in Cina. 

 

www.immergas.com 

 

Immergas S.p.A. 

Via Cisa Ligure, 95 

42041 Brescello RE  

Italia 

Soluzione 

Per automatizzare il processo di taratura T4SM ha sviluppato 

un’applicazione custom per Immergas che comunica direttamente 

con iDaq, un software configurabile ed espandibile per 

l’acquisizione, la visualizzazione e l’inserimento di dati, sviluppato 

sempre da T4SM. 

iDaq è installato su di un PC portatile, acquisisce i segnali dal 

CompactDAQ,  un componente hardware National Instruments, e 

pilota la valvola proporzionale. 

Nella pratica, l’operatore inserisce i numeri di matricola dei 

contatori da tarare, carica un’opportuna serie di punti di taratura e 

avvia la prova. L’applicazione gestisce tutti i dettagli del processo di 

taratura eseguendo i punti inseriti. Al termine della prova 

l’applicazione genera automaticamente un report contenente i dati 

di misura acquisiti durante l’intero processo per tutti i contatori 

sotto test, con i quali è possibile determinare le rispettive curve di 

taratura. 

iDaq CompactDAQ 

Sensori  di pressione 

Sensori  di temperatura 

Sensori  di portata 

Valvola proporzionale per 

il controllo di portata 
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Benefici e risultati 

Con la soluzione proposta dal nostro team tutti gli obiettivi sono 

stati raggiunti. I principali benefici riscontrati da Immergas sono 

stati in particolare: 

• Grande risparmio di tempo 

• Eliminazione degli errori umani, quindi grande guadagno 

nella precisione del test 

• Semplicità di utilizzo del sistema: il test non è più vincolato 

alla presenza di un tecnico specializzato 

Il sistema non richiede un continuo monitoraggio da parte di un 

tecnico. 

 

TOOLS for SMART MINDS 

(T4SM) si occupa di realizzare 

soluzioni software per aziende 

manifatturiere. 

T4SM è Alliance Partner di 

National Instruments e il team 

di sviluppo è formato da 

Certified LabVIEW Architects 

(CLA) di lunga esperienza nella 

programmazione LV-Real Time 

e LV-FPGA. 

T4SM progetta da zero 

soluzioni di alta qualità 

facilmente integrabili con 

prodotti di terze parti, che 

aiutano i clienti ad accorciare il 

time-to-market dei loro sistemi. 

T4SM utilizza la metodologia 

AGILE per lo sviluppo dei 

progetti software ed il co-

design delle applicazioni con 

benefici immediati per i clienti, 

aiutandoli ad ottenere un 

vantaggio competitivo rispetto 

ai concorrenti. 

 

Per il supporto tecnico e 

informazioni sui prodotti: 

www.toolsforsmartminds.com  

TOOLS for SMART MINDS 

Sede aziendale 

Via Padania, 16 

25030 Castel Mella 

Brescia (Italia) 

“Il supporto fornito si è dimostrato competente, cordiale, e attento alle 

nostre richieste. 

Il risultato finale ha soddisfatto le nostre esigenze e ci permetterà un 

notevole risparmio di tempo. 

T4SM si è dimostrato grande conoscitore del mondo National Instru-

ments.  

Sicuramente un fornitore su cui contare in caso di necessità.” 

Gianluca Boni - Ricerca&Sviluppo - Immergas 


