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Identification of the sensors location 
 

 
 

 

Console di monitoraggio 

 
Il monitoraggio dei dati rilevati nella fase di test su strada sono significativi per una valutazione 

della qualità del progetto realizzato. Il sistema di alimentazione H2Power ha l’obiettivo di innalzare 

la percentuale di utilizzo della componente di combustibile di idrogeno portandola al limite di 

miscelamento massimo di stechiometria. Il sistema è realizzato da un doppio circuito di 

alimentazione che eroga CNG e Idrometano al 30%.  La sensoristica necessaria al monitoraggio 

del parametri utili allo studio, è stata dislocata sulle due linee di alimentazione per poter aver una 

migliore valutazione comparativa dei due carburanti. 

La strumentazione è stata allocata su una struttura appositamente costruita e saldata alla scocca 

del mezzo. Il piano di lavoro allestito per la postazione console permette una stabile gestione e 

controllo delle attrezzature installate. 
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Elenco dispositivi e sensori  

Di seguito riportiamo  i dispositivi da installare a bordo del minibus: 

 
1. ECU di EFI Technology  

per il controllo dei seguenti sensori inseriti a bordo del motore:  

• Sensore Lambda e riscaldatore 

• Teleruttore sistema di iniezione 

• Bobina – avvolgimento primario e avvolgimento secondario  

• Sensore di fase  

• Sensore PMS 

• Sensore Temperatura refrigerante 

• Sensore pressione assoluta 

• Sensore temperatura aspirazione 

• Sensore posizione farfalla 

• Sensore pressione Gas (level) 

• Riduttore 

• Elettroiniettori 

 
2. Termometro datalogger 4 canali TM947sd  

per la misura delle temperature di: 

• Valvole riduttrici di pressione 

• Collettore 

• Fumi di Scarico 

 
3. Analizzatore Gas di Scarico Portatile Ipex D, Protech 

per la rilevazione delle concentrazioni nei fumi di scarico di: 

• CO  

• CO2 

• O2 

• NOx   

• HC 

4. Console di comando e monitoraggio dati 
adibita a: 

• alloggiamento dei dispositivi 

• alimentazione elettrica dei dispositivi  

• gestione tramite pc portatile di tutti i dati acquisiti 

• postazione tecnica  
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Dispositivi e sensori 

 Al fine di individuare i passaggi per i collegamenti dei sensori ed il posizionamento dei 

dispositivi e della console è stato fatto un rilievo del minibus su cui è poi stato riportato il 

layout con la posizione di questi ultimi. 

In particolare centralina EFI viene posizionata dentro il vano motore di fianco a quella 

standard  e cablata in modo tale da poterle utilizzare entrambe, separatamente. 
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Sul  collettore e sulla seconda valvola riduttrice di pressione Tartarini , sono stati 

applicati dei sensori di temperatura, per studiare la differenza di temperatura generata 

nelle diverse miscele di idrometano. 

 

 

 
Sonde di temperatura sui riduttori d pressione 

 
 
 

 
 

 
Console LabView di misura delle temperature comparate fra le due linee di combustibile (CH4 e CH4-H2) 
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           I gas misurati sono:  

• CO  range di misura     0 -10%  

• CO2 range di misura    0 -20%  

• HC range di misura      0 -15000 

ppm  

• O2 range di misura      0 -25%  

• NO range di misura      0 -5000 

ppm  

             
Sonda di aspirazione dei gas emessi dalla marmitta 
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Analisi fumi dal collettore 
 

Una conduttura in gomma posta all’interno del minibus preleva i fumi prima della 

marmitta catalitica. L’analisi dei fumi emessi permette una comparazione delle emissioni di 

CO2 e HC con e senza catalitica.  

I gas di scarico emessi, sono campionati e registrati dinamicamente dall’analizzatore Ipex  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rilevamento fumi di scarico 

 

 

 

Rilevatore presenza gas interno veicolo 

 

 

Rilevatore di sicurezza H2 –CH4, con richiamo di 

allarme visivo ed acustico per sicurezza contro 

eventuali perdite sul circuito del serbatoio e 

bombola.  

 

 

  

 




