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Soluzioni semplici a problemi complessi 

 

Il team BeLabs 
Un nuovo punto di vista per l’ambiente! 

 

Siamo uno staff composto da personale altamente qualificato, con oltre 20 anni di esperienza nel campo della ricerca, 

della progettazione e della realizzazione di sistemi di analisi della qualità dell’aria, e proveniente da differenti realtà 

lavorative, sia pubbliche che private. Questa vasta formazione eterogenea ci consente di poter affiancare il cliente 

dall’analisi alla progettazione, fino ad ottenere la realizzazione di una soluzione innovativa e personalizzata. Siamo 

fortemente convinti dell’importanza del monitoraggio e della tutela ambientale, la quale ci permette, unitamente al 

continuo aggiornamento e all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, di puntare ad un costante accrescimento delle 

nostre abilità e conoscenze professionali per garantire il meglio ai nostri clienti e all’ambiente.  
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Di cosa ci occupiamo 
 

Grazie alle competenze eterogenee di cui disponiamo, siamo in grado di offrire numerosi servizi per l’ambiente, servizi 

informatici e telematici.  

Progettazione ed Installazione di Sistemi Analisi Aria e Inquinamento 

Atmosferico  

 

Negli ultimi 20 anni, il tema dell’inquinamento atmosferico è diventato di grande attualità data la sua forte influenza 

sulla salute e sulla qualità di vita delle persone che vivono in aree interessate da tale fenomeno. E’ dunque 

estremamente necessario fornire a Regioni, Comuni ed Enti competenti del settore, strumenti e metodologie efficaci 

e moderne per poter effettuare analisi accurate, gestire ed intervenire al meglio sulle problematiche derivanti 

dall’inquinamento e per rispondere a quanto richiesto dalle normative vigenti.  

I nostri strumenti includono stazioni meteo, fondamentali in quanto le condizioni meteorologiche sono direttamente 

correlate con le concentrazioni di inquinanti, e analizzatori per il monitoraggio di composti quali, biossido di zolfo 

(SO2), ossidi di azoto (NOX), ozono (O3), monossido di carbonio (CO), PM 10 e PM 2.5, BTEX (benzene, toluene, 

etilbenzene e xilene), metano (CH4) ed IPA, idrogeno solfurato (H2S).  
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● Progettiamo ed allestiamo stazioni e mezzi mobili seguendo tutte le fasi dell’attività, fino alla messa in 

campo; 

● Utilizziamo tecnologie innovative introducendo il concetto di IoT nella misura dei dati ambientali, con la 

possibilità di fornire supporto remoto al cliente con rapidi tempi di intervento; 

● L’utilizzo di sensori moderni permettono di ottenere informazioni significativamente più espressive delle 

variazioni nel tempo; 

● Ci avvaliamo dell’esperienza pluriennale in manutenzione della strumentazione per ottimizzare 

costantemente le caratteristiche dei nostri prodotti 

 

Punta di diamante dei nostri servizi è l’utilizzo del software con tecnologia IoT per l’acquisizione e la raccolta dati, il 

quale ci permette la gestione in modo efficiente di reti analisi aria e di avere una tracciatura completa dello stato di 

ogni singolo strumento della rete, realizzando un report automatico sullo stato di funzionamento su base settimanale 

o mensile.  

 

Sistemi di Acquisizione Dati e Reti di Telecomunicazione 

 

Configuriamo ad hoc i nostri software per acquisire, elaborare e controllare i dati in misura continua (in tempo reale) 

oltre ad integrarli con le specifiche di auto validazione e verifica.  
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La nostra tecnologia si appoggia su diverse soluzioni integrabili in maniera modulare. Generalmente un sistema 

completo si avvale di una configurazione tipo:  

● Datalogger per la raccolta dei dati; 

● ArioSo per la raccolta dati dalle stazioni periferiche verso il centro, permettendo la visualizzazione dei dati 

dei diversi Datalogger e la redazione di report, secondo le specifiche ministeriali;  

● Informatore per la connessione trasparente ad apparati remoti; 

● Remotizzatore per il controllo di periferiche elettriche tramite interfaccia web 

Inoltre, grazie alle nostre competenze ci occupiamo anche di progettazione e manutenzione di sistemi di telecontrollo 

e telecomunicazione, IoT e VoIP.  

Uno sguardo al futuro… 

 

 

Attualmente la nostra divisione Research and Development si sta dedicando anche allo studio di strumenti per il 

monitoraggio di gas ambientali e alla realizzazione di un campionatore sequenziale a fiale, un generatore di aria zero, 

un calibratore per analizzatori di gas e di Ulisse Dust, campionatore sequenziale per particolato (PM 10 e PM 2.5). 
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