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delle carrozze ferroviarie; questo sistema viene azionato dalla
vibrazione prodotta dalle stesse ruote a contatto con il binario,
le vibrazioni sono captate da un sensore che attiva il sistema e

lubrication system which is activated by the actual rail
vibration as the trains/railcars approach the system’s
sensors. The sensors in turn activate the lubrication
points moments before the passing of the railcars, at
predetermined intervals. The rate and frequency of
lubrication (every train, every 5 or 10 trains etc.) can be
pre-programmed and subsequantly adjusted through
GSM communications from a central control station.
Pressurized grease is shot at the inner track as required.
The grease is biodegradable and environmentally friendly.

la frequenza (ogni treno, ogni 5 o 10 treni ecc.) possono essere
programmate in anticipo e variate in seguito tramite sistema
GSM direttamente dalla stazione centrale di controllo. Il grasso
pressurizzato, biodegradabile e ad impatto zero sull’ambiente,
viene spruzzato sulla parte interna della rotaia nelle quantità
riduzione del consumo irregolare dei componenti stessi quali
ruote e rotaie aumentandone la durata.

in wheel and track wear are impressive.

Il sistema offre la possibilità,
attraverso accessori
di adattarsi a rotaie tranviarie a gola, ferroviarie e metropolitane.
Adapters are available
for all rail sections.

GLI ELEMENTI
ESSENZIALI DEL
SISTEMA SONO :

TH E KEY SYSTEM
COM PONENTS
ARE :

a) un box stradale in acciaio
inox contenente la centralina
di pompaggio, il serbatoio del

a) a stainless steel site mounted
panel containing the pumping
control unit, lubricant tank, the
operation control box, battery
power-source, photovoltaic battery
recharging panel, and the G SM
processing and communication
system for data transmission to the
remote central control station.

comando e controllo, il gruppo
batterie per l’alimentazione
autonoma, un pannello fotovoltaico
per la ricarica delle batterie; Il sistema
per l’elaborazione e la trasmissione
dati via GSM ad un posto di controllo
remoto.

a

b) a grease application unit installed
alongside the rail track, composed
of a heavy duty galvanized steel
containment box which houses
the grease nozzles and the railcar
passage sensors. On the full length

b) un apparecchio di erogazione
del grasso, montato in adiacenza
al binario, formato da un box
strutturale in acciaio zincato, per
l’ alloggiamento degli erogatori e
del sensore di passaggio, dotato di
coperchio particolarmente robusto
e carrabile, provvisto di organi di
il tipo di rotaia. Lungo l’erogatore,
per tutta la lunghezza, vi è il pettine
di protezione della gola per evitare
le fuoriuscite di grasso; (versione
tranviaria)
c) una tubazione in polietilene
corrugato di collegamento fra il box
(a) e l’ erogatore (b) contenente il
cavo di alimentazione e la tubazione

b
c

resistant cover and installation
the respective rail section), including
a retaining skirt to prevent grease
dispersion.
c) high pressure grease delivery
hose and electric power cable
between the panel (a) and the
greasing unit (b) .

MONITORAGGIO E GESTIONE
DEL SISTEMA ZEFIRO

MONITOR ING AND OPERATION
OF THE ZEFIRO SYSTEM

Ogni apparato di gestione, comando e controllo presente
all’interno del box stradale è un vero e proprio nodo
remoto intelligente dell’intero sistema ed è in grado
sia di elaborare il software per la gestione automatica

The operating systems in the site mounted panel are
intelligent computing nodes able to elaborate the software
to run the lubrication system automatically. They can
transmit and receive information via GP SR/GSM. Fault
reports can be transmitted in real time and the units can
receive and act on instructions from the central control
station.

tramite GPRS/GSM alla sala controllo segnali di anomalia e
ricevere comandi e richieste d’informazioni.
Tutto il sistema, delle varie apparecchiature poste lungo la
linea, può essere controllato in remoto, da una postazione
centrale, da cui l’operatore potrà monitorare tutti i punti di
stati: Livello
Rilevazione intasamenti/
rotture impianto
Alimentazione valvole
spruzzaggio
Rilevazione passaggio treno
(o tram); Stato batteria; Porta box stradale (aperta o
chiusa).

All the systems positioned along the rail tracks can be
controlled remotely, from a central control station, from
which the operator can monitor all the lubrication points
including, for each unit: Lubricant level; Fault readings
due to blockages or breakage; Lubricant recharge
reading; Train/Railcar passage data; Battery charge
level; Site mounted panel door (open or closed)
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