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Il campo sperimentale di Ingegneria delle Acque e di Idraulica Agraria e
Forestale è stato attivato nel 2004 come struttura per fini didattici, di
ricerca e di consulenza nel campo dell’idrologia e dell’idraulica agraria e
forestale. Ospita la stazione denominata HYDROLNET-Perugia che è

SISTEMA CUSTOM


Datalogger DICA H20

inserita tra le reti di monitoraggio della “International Soil Moisture

caratterizzato da un hardware

Network” (ISMN), una rete di monitoraggio delle principali grandezze

embedded fanless con

meteorologiche e del contenuto d’acqua del suolo che acquisisce dati a

standard di realizzazione

livello mondiale e favorisce scambi di elevato contenuto scientifico.

industriale privo di parti in

CARATTERISTICHE GENERALI

movimento


attraverso gateway

Sistema realizzato per rispondere alla necessità della Committenza di
acquisire, tramite comunicazione seriale, i dati provenienti dai

Conversione RS-485 a RS-232



Architettura software

dispositivi Campbell CR1000 (stazione meteo), Campebell CR1000

caratterizzata da una

(stazione bascule) e Trase Be (TDR measurement).

piattaforma a web server

La connessione con la strumentazione di acquisizione di campo viene

sviluppata in linguaggio PHP e

garantita attraverso le porte di comunicazione seriali RS-232, RS-485.

appoggiata ad una base dati
MySql

I dati degli strumenti di campo, storicizzati all’interno di un supporto di
memoria allo stato solido, vengono di volta in volta letti e



dall’accuratezza dei dispositivi

successivamente memorizzati all’interno del DB MySql del datalogger.
Gli stessi sono resi disponibili attraverso interfaccia web in forma
grafica, tabellare e file XLS, CSV e TXT.

VANTAGGI SISTEMA

Storicizzazione del dato gestito



Rappresentazione grafica
incrociata dei valori acquisiti

La raggiungibilità da remoto del
sistema è garantita da una

Ridotto assorbimento elettrico e assoluta silenziosità.

connessione h24/365 attraverso un

La comunicazione con i dispositivi Campbell e Trase Be viene stabilita

modem router (rete mobile TIM)

ciclicamente dal datalogger DICA H2O attraverso i rispettivi protocolli di

connesso al datalogger attraverso

comunicazione proprietari. Il sistema DICA H2O attraverso il

rete locale LAN che si preoccupa di

monitoraggio degli ingressi digitali comunica attraverso mail la caduta
di interruttore presente nel quadro generale di cabina.
.

RUOLO di SINAPSI
Sviluppo Custom
Sinapsi ha fornito un’ infrastruttura per la lettura e la storicizzazione di
grandezze acquisite da strumenti di misura presenti presso il campo
sperimentale.

tenere costantemente allineato il
nome di dominio con l’indirizzo IP
pubblico assegnato dall’operatore.
L’accesso al sistema è protetto da
credenziali di autenticazione.
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FOTO GALLERY

Interfaccia web – dati esportati in forma grafica

Interfaccia web – dati esportati in forma tabellare
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