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Unità di acquisizione MeteoSense PRO 2.0

Unità Base MeteoSense PRO 2.0
Interfaccia Ethernet e GPRS integrata. Opzione Modbus
RTU RS485 o TCP/IP (LAN).
Opzione trasmissione dati FTP (versione GPRS)
Scheda acquisizione sensori meteo integrata
Predisposta per sensori stradali
Predisposta per sensori di livello
Versione con alimentazione a pannello fotovoltaico o rete
elettrica.
Contenitore metallico da esterni IP66

APPLICAZIONI:
Meteorologia professionale
Stazioni meteorologiche automatiche (AWS)
Meteorologia stradale
Marine e porti
Monitoraggio ambientale industriale

Descrizione
L’unità base MeteoSense PRO 2.0 è un prodotto
progettato e realizzato in Italia da Netsens s.r.l. L’unità
è in grado di interfacciare numerosi sensori, sia
analogici che digitali, e trasferire i dati ad un server
remoto tramite connettività GPRS “Always On” o
Ethernet; su richiesta è disponibile con interfaccia
MODBUS RTU o TCP/IP (LAN). è predisposta per
alimentazione fotovoltaica o da rete elettrica.
L’unità prevede inoltre l’invio dei dati di diagnostica del
sistema relativi allo stato di carica della batteria e del
pannello fotovoltaico (dove previsto).
L’innovativa tecnologia di gestione remota, le strategie
di ripristino e l’elevato standard produttivo rendono il
sistema affidabile e consentono performance di
comunicazione molto elevate.

Specifiche Elettriche:
o
o
o
o
o

Alimentazione: 220V o 12 Vdc (versione con pannello
fotovoltaico).
Consumo medio: 1.5 W (sensori esclusi)
Protezione da sovracorrenti, sovratensioni ed inversione
di polarità.
Misura da remoto del livello batteria, stato di carica,
tensione del pannello fotovoltaico.
Possibilità di supporto batteria tampone (versione
220VAC)

Caratteristiche Meccaniche:
Temperatura operativa: -30 °C +70°C
Grado di protezione: IP 66
Peso: Kg. 5 (sensori e morse di fissaggio escluse)
Contenitore: metallico con serratura
Dimensioni: 600x300x200 mm (morse di fissaggio ed antenna
escluse)

L’unità è progettata per resistere nel tempo alle
intemperie: componenti meccanici in ferro zincato o
acciaio Inox (su richiesta) conferiscono alla unità
robustezza ed eleganza.
L’architettura modulare ed espandibile consente di
configurare il sistema sulla base di ciascuna
specifica applicazione, collegando sensori e dispositivi di
varia natura.
Il sistema si basa su una architettura integrata di
tipo embedded, garantendo costi ridotti di installazione
e manutenzione e disponibilità nel tempo di ricambi ed
accessori.
Netsens può fornire ed installare su richiesta tutto il
software necessario alla comunicazione dati con il server
centrale, nonché i moduli per l’inserimento su database
(SQL o Oracle) e la presentazione dati tramite una
evoluta interfaccia utente grafica.

Altre caratteristiche:
o
o
o
o
o
o
o
o

Comunicazione GSM/GPRS quadriband
Dispositivi di fissaggio inclusi (per paleria da 50 a
200 mm, da comunicare al momento dell’ordine)
Trasmissione dati in tempo reale
SIM abilitata al traffico GPRS inclusa su richiesta.
Possibilità di configurazione sul campo e download
dei dati tramite porta USB
Memorizzazione dati SD card
Possibilità di controllo da remoto di numerosi
parametri di configurazione
Possibilità di fornitura di tutto il software
necessario alla comunicazione dati con CMS,
salvataggio su DB SQL/Oracle e presentazione dati
su interfaccia web internet/intranet
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Installazione:
Per l’installazione dell’unità base e dei relativi sensori è necessario disporre di una paleria principale di dimensioni opportune (su
richiesta Netsens può fornire disegni e calcoli strutturali sulla base della configurazione prescelta).
In alternativa l’unità base può essere fissata a parete o su altri tipi di supporti.
E’ necessario prevedere un posizionamento adeguato in modo tale da garantire un facile accesso ai connettori posizionati sul
pannello inferiore.
NOTA: Nel caso di alimentazione a rete elettrica è necessario assicurarsi di rimuovere l’alimentazione elettrica prima di aprire
l’armadietto!

Figura 1°/1b – Dettaglio stazione
MeteoSense PRO per applicazioni AWS

Figura 2 – Interfaccia
Presentazione Dati Netsens
LiveData®

Tracciabilità, imballaggio e spedizione:
Ogni unità base MeteoSense viene singolarmente collaudata, ed a seguito del positivo collaudo viene assegnato con un numero
seriale univoco di identificazione, che ne permette la tracciabilità nel tempo; tale codice può essere riportato sulla scatola di
spedizione, sul box stesso o alternativamente sull’apposita sezione del manuale utente. Si consiglia di conservare con cura tale
codice, da comunicare al tecnico nel caso di guasto o sostituzione.
Le unità vendute singolarmente sono provviste di un proprio imballo, tale da proteggere l’unità durante il trasporto.
Se la scatola risulta aperta o visibilmente danneggiata, non accettare la consegna da parte del corriere. Non aprire la scatola con
coltelli, cutter, lame, che potrebbero danneggiare l’unità o il suo cavo.

Codici per ordinazione:
IN-0053-GE
IN-0057-DF
IX-0066-EJ

Unità di acquisizione MeteoSense PRO 2.0 versione GPRS/LAN
Unità di acquisizione MeteoSense PRO 2.0 versione MODBUS RTU
Adattatore per uscita MODBUS TCP/IP (solo IN-0057-DF)
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Garanzia:
Netsens s.r.l. garantisce che i prodotti da essa venduti, se impiegati entro i limiti del normale utilizzo, saranno esenti da difetti di
materiale e fabbricazione per il periodo di tempo di seguito specificato, a decorrere dalla data di consegna o spedizione del
materiale: 24 mesi nel caso di vendita a privati; 12 mesi nel caso di vendita ad aziende, o comunque a soggetti con partita IVA.
L'unico obbligo di Netsens rispetto alla presente garanzia espressa prevede che Netsens, a propria discrezione e spese, possa
riparare il prodotto difettoso, o fornire all’Acquirente un prodotto o componente equivalente in sostituzione dell’articolo difettoso.
I prodotti sostitutivi potranno essere nuovi o revisionati. Qualsiasi prodotto sostituito o riparato ha una garanzia di novanta (90)
giorni o per il periodo di garanzia iniziale residuo, se superiore a 90 giorni.
Qualsiasi restituzione di merce per riparazione, entro o oltre il periodo di garanzia, dovrà essere preventivamente richiesta a
Netsens; in caso di accettazione Netsens invierà autorizzazione scritta e comunicherà il relativo numero di autorizzazione da
riportare sul Documento di Trasporto. L’Acquirente, ricevuta l'autorizzazione al rientro è tenuto a spedire a proprio rischio e
spese il prodotto eventualmente ritenuto difettoso. Le riparazioni saranno effettuate presso gli stabilimenti Netsens s.r.l.; la
merce riparata si intende franco gli stabilimenti Netsens; gli eventuali costi di spedizione della merce riparata saranno addebitati
all’Acquirente.
Per qualsiasi intervento effettuato oltre i termini di garanzia o qualora Netsens, a suo insindacabile giudizio, ritenga che la
garanzia non possa essere applicata, addebiterà all’Acquirente le spese di riparazione o sostituzione.
La garanzia non copre i prodotti che risultano manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alle condizioni
d'impiego previste. La garanzia non copre la normale usura dei componenti, o eventuali danneggiamenti meccanici.
Contattare Netsens s.r.l. per ogni altra informazione sulla garanzia

Informativa sul trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici:
Informazione agli utenti ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle
Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché alo smaltimento dei rifiuti”.
Il simbolo del cassonetto barrato sull’apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della
propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. La raccolta differenziata della presente
apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L’utente che vorrà disfarsi della
presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per
consentire la raccolta separata dell’apparecchiatura giunta a fine vita.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo
smaltimento eco-compatibile contribuisce ad evitare effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o
riciclo dei materiali, di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla
normativa vigente.
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