
UN ASSISTENTE SEMPRE AL TUO FIANCO

ViSoR



Ottimizza i tuoi impianti 
di depurazione

Visor è una piattaforma per l’assistenza alla gestione e conduzione degli impianti di 
depurazione. Grazie a questa piattaforma, Claber Ecologia ha tutti gli strumenti per assistere 
i propri clienti in tempo reale nella gestione dell’impianto e renderlo più efficace e stabile 
prevedendo condizioni che causino la messa fuori servizio dell’impianto. 
 
ViSoR è una piattaforma modulabile con diversi step che possono essere combinati tra loro 
per rispondere al meglio alle esigenze di ogni impianto sia di nuova realizzazione che su impianti 
esistenti.

ViSoR si compone di tre moduli principali:
1. ViSoR I – Disidratazione Fanghi
2. ViSoR II – Controllo e Comando impianto
3. ViSoR III – Assistenza alla Conduzione

Più una parte opzionale ViSoR Lab.
Contornano i moduli principali una serie di moduli aggiungibili per la facilitazione della 
conduzione.



STOCCAGGIO
FANGO
CENTRIFUGA

RICAMBIREGOLAZIONE 
CONCENTRAZIONE 

FANGHI DI RICIRCOLO

PULIZIA AUTOMATICA  
POZZETTO 

SOLLEVAMENTO

PROTEZIONE 
SOFFIANTI MANUTENZIONE
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ViSoR III

ViSoR Platform
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ViSoR I - Disidratazione Fanghi

Il primo modulo rappresenta il punto di partenza per ogni azienda che desidera ammodernare 
il proprio impianto di depurazione.  Attraverso questo modulo la gestione della fase di 
disidratazione fanghi è ottimizzata. La soluzione può essere inserita in un impianto nuovo, oppure 
fornita in configurazione autonoma da integrare su un impianto esistente.  
 
La disidratazione fanghi è la fase più importante nella conduzione di un impianto, la sua buona 
gestione incide in modo importante nell’abbassamento dei costi di gestione. Il controllo del fango 
permette il controllo dell’impianto e quindi la qualità dell’acqua in uscita.



ViSoR II - Controllo e comando impianto

Il secondo modulo consente di controllare l’impianto e di comandarlo da remoto. ViSoR II mette 
a disposizione dei tecnici Claber che conducono l’impianto la situazione, visualizzato su un pc di 
supervisione, nel quale vengono mostrati tutti i dati di funzionamento dell’impianto.  
I dati di funzionamento vengono poi definiti dal sistema combinando dati rilevati dal sistema 
e dati dal laboratorio, inseriti manualmente dall’operatore, o attraverso ViSoR Lab e il risultato 
consente di condurre l’impianto in modo preciso e ottimale. ViSoR II, se installato in combinazione 
con ViSoR I, è uno strumento potente e rappresenta un vero “timone” per pilotare da remoto 
l’impianto.   
 
ViSoR II prevede la fornitura di un pc industriale, visualizzazione e comando di tutti i dispositivi 
presenti sull’impianto, misurazione e registrazione di valori ottenuti in laboratorio e la generazione 
di un documento giornaliero con i dati di funzionamento dell’impianto.  

ViSoR II - Lab

Il modulo ViSoR II “Lab” integra e implementa le 
funzionalità di  
ViSoR II. Consente di sostituire i dati ottenuti da analisi di 
laboratorio con i dati rilevati automaticamente in forma 
continua grazie ai sensori predisposti.  
 
La misura automatica delle variabili di processo consente 
di avere un numero maggiore di campionature, o la 
misurazione continua, e quindi in una precisa conduzione 
dell’impianto.



Il terzo modulo è un servizio di assistenza alla conduzione dell’impianto effettuata da remoto 
dai tecnici Claber. L’obiettivo è quello di supportare il conduttore dell’impianto per portare 
l’impianto a un funzionamento ottimale, stabile e continuo anche al variare delle condizioni 
operative e prevenire condizioni che causino la messa fuori servizio.
Disponendo dei moduli ViSoR I, ViSoR II e ViSoR III i tecnici Claber si collegano quotidianamente 

ViSoR III - Assistenza alla Conduzione 

all’impianto e con l’ausilio di specifici algoritmi suggeriscono agli operatori che comandi 
impartire oppure intervengono direttamente da remoto per migliorare i parametri di 
funzionamento. Grazie anche all’impiego di telecamere posizionate in punti strategici i tecnici 
Claber possono avere un controllo visivo delle condizioni dell’impianto.



Opzioni ViSoR

I moduli ViSoR possono essere integrati attualmente con due opzioni per migliorare le 
performance e i risultati dell’impianto:

OPZIONE 1: Regolazione della concentrazione 
del fango nel ricircolo fanghi 
Claber si occupa di regolare e mantenere la 
concentrazione dei fanghi nel circuito a valori 
ottimali permettendo così alle centrifughe, di 
lavorare nelle condizioni ottimali.

OPZIONE 2: Pulizia automatica pozzetto di 
sollevamento 
Grazie a un particolare algoritmo sviluppato 
da Claber le pompe presenti nel pozzetto di 
sollevamento dell’impianto vengono monitorate 
e gestite per evitare accumulo di materiale 
solido. Questa particolare pulizia può essere 
configurata e attivata in funzione delle reali 
necessità di ogni impianto. 
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