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Introduzione / Introduction
Questo manuale ha lo scopo di descrivere le
procedure di accesso ai dati tramite interfaccia
utente LiveData™.
L'interfaccia LiveData è accessibile tramite browser
internet (v. sezione “Requisiti di sistema”) e
necessità di connessione internet attiva (contattare
il proprio service provider per eventuali informazioni
circa i costi della connessione).
L'accesso ai dati è possibile per tutti i Clienti che
hanno acquistato uno o più dei seguenti prodotti
Netsens:
•
•
•
•

MeteoSense™ (tutte le versioni)
VineSense™
AgriSense™
WiSense™

Di seguito è riportato l'elenco della ulteriore
documentazione di riferimento per i sistemi
Netsens:
•
•

This User's Manual describes data access
procedures using LiveData(TM) interface.
LiveData interface can be accessed using an
internet browser (see “System Requiements”
chapter) with an active internet connection
(contact your ISP – Internet Service Provider far
any information about connection costs).
Data access is available for all Customers of the
following Netsens products:
•
•
•
•

MeteoSense™ (all versions)
VineSense™
AgriSense™
WiSense™

Additional information can be found in the followinf
documentation of Netsens products:
•
•

MeteoSense™ - User's Manual
LiveData Mobile – User's Manual

MeteoSense™ - Manuale d'Uso.
LiveData Mobile – Manuale d'Uso.

NOTA: MeteoSense, LiveData, VineSense,
AgriSense e WiSense sono marchi
commerciali registrati da Netsens s.r.l. Tutti i
diritti sono riservati.

NOTE: MeteoSense, LiveData, VineSense,
AgriSense and WiSense are registered
trademarks of Netsens s.r.l. All rights
reserved.
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Requisiti di sistema / System Requirements
Per l'accesso all'interfaccia LiveData è necessario
disporre di computer connesso ad internet, dotato
di uno dei seguenti browser web:
–
–
–
–

Mozilla Firefox 4 o superiore
Internet Explorer 8 o superiore
Chrome 18 o superiore
Safari 5 o superiore

L'URL di accesso è la seguente:

In order to access LiveData interface, a computer
connected to internet is requested, equipped with
one of the following web browsers:
- Mozilla Firefox 4 or higher
- Internet Explorer 8 or higher
- Chrome 18 or higher
- Safari 5 or higher
The URL for accessing LiveData software is:

www.live.netsens.it

www.live.netsens.it

Inoltre dovrà essere installato il plug-in per Adobe
Flash ™ Player corrispondente alla propria versione
di browser (se non precedentemente installato,
l'installazione del plug-in in genere avviene
automaticamente alla prima connessione
all'interfaccia LiveData).

In addition, Adobe Flash ™ Player plug-in must be
installed, matching current browser version (if not
already installed, plug-in should be automatically
installed when connecting to LiveData for first
time).

Gli altri dispositivi (es. smartphone, tablet o
computer con differenti versioni di browser web)
potranno accedere all'interfaccia “mobile”
all'indirizzo:

Other devices (such as smartphones, tablets or
computer with different browser versions) can use
the “mobile” version of user interface, by
connecting to the following URL:

www.mobile.netsens.it

www.mobile.netsens.it

Fare riferimento alla relativa guida utente.

Please refer to the corresponding User's manual.
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Accesso ai dati tramite Centro Servizi Netsens / Netsens Web Services Data Access
Autenticazione / Login
Per accedere ai dati in tempo reale, connettere
il proprio computer a internet, aprire il proprio
browser web e digitare nella barra degli indirizzi
l’URL fornito da Netsens (generalmente,
www.live.netsens.it).

In order to access real time data from your
weather station, launch your internet browser
and go to the following URL(or to URL supplied
by Netsens):

Inserire il nome utente e la password fornita da
Netsens s.r.l. o da uno degli installatori ufficiali
e premere sul tasto “Entra” (vedi Fig. 1).

Insert your user name and password supplied
by Netsens or by your local dealer, and press
“Enter” button (see Fig. 1).

Il sistema si connette direttamente alla pagina
personale dell’utente.
In caso di autenticazione errata, digitare
nuovamente il nome utente e password o far
riferimento al paragrafo dedicato alla
Risoluzione problemi.
NOTA: L’interfaccia utente è continuamente
sottoposta ad aggiornamenti e ottimizzazioni e
può apparire diversa rispetto alle immagini
riportate in questa guida.

www.live.netsens.it

You will redirected to your personal home
page.
If user name and/or password are wrong,
please refer to Problem Resolution chapter.
NOTE: LiveData user interface is continuously
updated and optimized; therefore can appear
differently from pictures showed in this Manual.
Please contact Netsens for further assistance.

Contattare Netsens s.r.l. per qualsiasi altra
informazione.

Fig. 1– Pagina di accesso / Login Page
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Pagina iniziale / HomePage

The home page is divided into four main
frames (Fig.2):

La pagina iniziale (Fig. 2) è divisa in quattro
aree principali.
1 - In alto a sinistra è presente il logo
Netsens e il logo del prodotto (es.
MeteoSense) o alternativamente il logo
aziendale del cliente.

1. Top left is the Netsens logo and
product logo (i.e. MeteoSense);
alternatively the customer's company
logo.

2 - La colonna sinistra, sotto il logo
aziendale, riporta il menu di
navigazione, con 3 sotto-menù che
contengono a loro volta delle sezioni
che si aprono a tendina.

2. The left column, under the company's
logo contains the navigation menu with
3 sub-menus, each containing specific
sub sections.

3 - La barra orizzontale in alto contiene gli
strumenti e le funzionalità di ausilio alla
navigazione.
4 - Il corpo centrale, in cui vengono
visualizzati gli strumenti di analisi
(mappe, grafici, report etc.).

3. The upper bar contains help inks and
navigation aids.
4. The central frame displays main data
tools (maps, charts, reports, etc.).

Fig. 2 – Home Page
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1- Logo prodotto o logo aziendale
L'attuale versione dell'interfaccia LiveData
prevede di poter inserire da parte del cliente il
proprio logo aziendale nella sezione fissa della
pagina. Tale opzione può rivestire per il cliente
un’importante funzione ai fini del marketing e di
immagine verso i propri clienti.
Contattare il Supporto Tecnico Netsens per
ulteriori informazioni.
2- Menu di navigazione
Nella colonna a sinistra sono stati raggruppati
tutti i principali strumenti di navigazione e analisi
a disposizione dell’utente.
Il Menu è suddiviso in 3 sezioni principali, che
facilitano la navigazione e la scelta degli
strumenti.
La prima sezione (Postazione) consente, in caso
di più postazioni, di scegliere la postazione che si
desidera analizzare (tra quelle collegate al proprio
account).

1-Product or company logo
Actual LiveData version provides the Customer
to insert company logo in the homepage.
This option can play an important role for the
marketing actions.
Please contact Netsens Technical Support for
further inquiries.

2-Navigation menu
In the left column all navigation and data
analysis tools are grouped.
The menu is divided into three main sections,
which facilitate navigation and tools selection.
The first sub menu (Gateway) allows to select
the MeteoSense weather station, if you have
more linked to your account.

La seconda sezione (Pannelli) raggruppa i
The second sub menu (Panels) links main
principali pannelli di visualizzazione dati in tempo panels displaying real-time data (Fig. 3):
reale (Fig. 3):
– Weather (to enter the weather sensors
- Pannello Meteo (per entrare nella
page)
pagina dedicata ai sensori meteo)
– Wind (section for displaying polar wind
- Vento (sezione dedicata al diagramma
diagram and statistics on prevailing
polare del vento e alle statistiche sui
winds)
venti prevalenti)
– Power supply (to check current energy
- Alimentazione (per controllare il bilancio
status).
energetico delle proprie unità).

Fig. 3 – Sezione pannelli

Fig. 3 – Panels section
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La terza sezione (Strumenti) raggruppa i vari
strumenti di analisi dei dati (Fig. 4).

Third sub menu (Tools) contains links to various
tools for data analysis (Fig. 4).

- Agenda: apre una tendina con le varie
agende presenti nel sistema

–

Agenda: drop down list with defined
agendas

- Grafici: apre lo strumento di
visualizzazione grafica

–

Graphics: open graphics visualization
tool

- Report: visualizza la pagina per la
creazione di report di dati.

–

Report: Displays the report page.

- Data: visualizza la pagina con tutti i dati
ricevuti in tempo reale dai sensori e
consente di filtrare le varie grandezze.

Fig. 4 – Sezione strumenti

3- Barra Strumenti di Ausilio alla
Navigazione
La barra di ausilio alla navigazione (Fig. 5) è un
ulteriore nuovo strumento, atto a facilitare
l’utilizzo del sistema MeteoSense per tutti i clienti
e un metodo più efficace per risolvere
velocemente dubbi e comunicare direttamente
con il servizio tecnico Netsens.

–

Data: displays a page with all received
data from sensors in real time and
allows to filter different data channels.

Fig. 4 – Instruments section

3- Navigation aids toolbar

The navigation aids bar (Fig. 5) is an effective
way to quickly solve common questions and
request assistance from with Netsens Technical
Support.

Fig. 5 – Barra strumenti di ausilio / Navigation aid toolbar

Il pulsante “Aiuto” apre automaticamente una
The "Help" button automatically opens a popfinestra di pop-up con una breve ma esaustiva
up window with a comprehensive explanation of
spiegazione dei principali strumenti presenti nella the main tools in the navigation page.
pagina di navigazione.
To use this tool, make sure your browser has
Per l’utilizzo di questo strumento, verificare che il the “pop-up blocker” disabled.
proprio browser abbia il blocco pop-up
"My Documents" links to technical documents
disattivato.
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Il pulsante “Documenti” apre una pagina
related to your configuration: you can also
contenente i documenti tecnici di
access to documents, which are normally
approfondimento, relativi alla pagina visualizzata: reserved and protected with password.
è possibile accedere anche ai documenti, che
normalmente sono riservati e protetti da
password.
The "Help" button opens a page for technical
Il pulsante “Assistenza” apre una pagina di
support request, with editable sections where
richiesta tecnica, con una sezione editabile, in cui
the customer can ask for explanations and/or
il cliente può chiedere al supporto tecnico
support related with a particular tool. The
spiegazioni o evidenziare problemi nell’utilizzo di
request will be automatically forwarded to
un particolare strumento. La domanda verrà
Netsens Technical Support, who will contact the
automaticamente inoltrata al servizio tecnico
customer shortly.
Netsens, che provvederà a contattare il cliente in
breve tempo.
La lente di ingrandimento (+ e -) consente di
ingrandire o ridurre le dimensioni dell’interfaccia
per una migliore visualizzazione, in base alle
diverse risoluzioni dello schermo e ai diversi
browser.

The magnifying glass (+ and -) allows you to
enlarge or reduce the size of the interface for a
better view, according to different screen
resolutions and different browsers.

“Mobile interface” link allows to switch to
Il collegamento “Interfaccia mobile” consente di LiveData interface optimized for mobile devices
passare alla versione dell'interfaccia LiveData per (smartphones, tablets etc.).
dispositivi mobili (smartphone, tablet ecc.).
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Pannello principale MeteoSense / MeteoSense main panel
Il pannello di controllo principale MeteoSense è
MeteoSense main panel is an easy graphical
una utile e sintetica rappresentazione grafica dei representation of real time data provided from
dati forniti in tempo reale dal sistema in campo,
your weather station. Data acquired from the
provenienti dai seguenti sensori (qualora
following sensors (if installed) are represented:
installati):
• rain collector
• pluviometro
• wind sensor
• anemometro
• thermo-hygrometer
• termoigrometro
• solar visible and UV sensor
• radiazione solare visibile e UV
• leaf wetness
• bagnatura fogliare
• soil moisture (up to 3 sensors)
• umidità del terreno (fino a 3 sensori)
• soil temperature and humidity
• umidità e temperatura del suolo
• barometric pressure
• pressione atmosferica
Each frame contains useful information related
Ciascun riquadro contiene informazioni relative ai
with latest data, as well as short time historical
valori attuali; per alcuni sensori è inoltre possibile
representation and statistics, such as:
avere indicazioni statistiche di breve periodo, in
particolare:
• wind sensor: max wind speed (last 24
hours and 7 days)
• vento: valori massimi ultime 24 ore ed
ultimi 7 giorni
• rain sensor: accumulated rain in 24
hours, 7 days, 30 days
• pioggia: valore cumulato ultime 24 ore, 7
giorni, 30 giorni
• air temperature: max and min daily
values
• temperatura aria: valori massimi e minimi
della giornata
• barometric pressure: histogram of last
24 hours, 7 days, 30 days
• pressione atmosferica: ultime 24 ore, 7
giorni, 30 giorni
• leaf wetness: histogram of last 24
hours, 7 days, 30 days
• bagnatura fogliare: ultime 24 ore, 7
giorni, 30 giorni
• soil wetness: histogram of last 24
hours, 7 days, 30 days
• umidità del suolo: ultime 24 ore, 7 giorni,
30 giorni
Selezionando ciascun riquadro si passa
automaticamente alla rappresentazione grafica
corrispondente della grandezza selezionata (v.
sezione strumento Grafico).

When a frame is clicked, you will be redirected
to graphical representation of corresponding
sensor (see Graphic tool section).
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Fig. 6 – Pannello principale – Main panel
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Pannello analisi vento / Statistic wind analysis
Selezionando il controllo relativo all’anemometro
è possibile accedere alla pagina dedicata
all’analisi statistica del vento (Fig. 7). In
particolare è possibile selezionare un intervallo
temporale di riferimento fisso (es. 1 settimana) o
libero e valutare quali sono state le direzioni
prevalenti e le relative intensità.
Il controllo mostra con scala di colori (da giallo a
rosso) le direzioni con intensità maggiori, mentre
la lunghezza di ciascuna direzione indica la
frequenza del vento proveniente da tale
direzione.
Il controllo mostra anche numericamente le
intensità (medie e massime) dei venti suddivisi in
16 settori; è possibile inoltre selezionare la scala
di riferimento (m/s, nodi, km/h).
Dal pannello in figura è possibile inoltre eseguire
l’esportazione dei dati in formato testuale (TXT) o
foglio di calcolo (XLS), salvando il relativo file sul
proprio computer.

A specific page for wind statistical analysis is
available through panel sub-menu (Fig. 7). In
this page, you can select a specific time interval
(pre-defined or user defined), on which basis
wind prevalent directions and speed are
graphically displayed.
Wind speed are related with color (ranging from
yellow to red), while vector length is related with
direction frequency.
A table is also available reporting wind speed
(average and maximum) for 16 sectors; speed
can be represented in m/s, knots or km/h scale.
Data can be exported in TXT or XLS formats,
and files can be saved on user computer.

Fig. 7 – Pannello analisi vento / Wind analysis panel
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Pannello analisi alimentazione elettrica / Power supply analysis panel
Questo pannello consente di visualizzare le
This panel allows to check current status of
informazioni tecniche relative al sistema di
power supply related with your MeteoSense
alimentazione elettrica della vostra stazione
station.
MeteoSense. In particolare, è utile per verificare This is useful for solar panel equipped stations,
lo stato di carica per le stazioni alimentate con
in order to verify battery and charge status.
pannello solare, o da rete elettrica con batteria
tampone.
Contattare il Supporto Tecnico Netsens per
ulteriori informazioni.

Please contact Netsens Technical Support for
further information.
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Strumenti per l'analisi dei dati / Data analysis tools
La sezione “Strumenti” è dedicata all'analisi dei
dati per finalità statistiche e agro-meteorologiche.
Molte delle funzioni di seguito elencate richiedono
l'opzione “LivePlus” per la memorizzazione
permanente dei dati storci.
Contattate il Supporto Tecnico Netsens per
ulteriori informazioni.
La sezione contiene i seguenti strumenti:

“Instruments” section is intended for statistical
and agro-meteorological data analysis purpose.
Many of the following features require “LivePlus”
option to be enabled, in order to permanently
store data measures.
Please contact Netsens Technical Support for
further inquiries.
This section links to the following tools:

–

Agenda (agenda fenologica, solo per
applicazioni di agro-meteorologia)

–

Agenda (phenological agenda, intended
for agro-meteorological purposes)

–

Difesa (solo per applicazioni di agrometeorologia)

–

Defense (pathogens analysis, intended
for agro-meteorological purposes)

–

Modelli (solo per applicazioni di agrometeorologia)

–

Models (agro-meteorological data
models)

–

Grafici

–

Graph (graphic data display tool)

–

Report

–

Report

–

Avvisi

–

Alerts

–

Data (solo per utenti abilitati)

–

Data (only for enabled accounts)

“Agenda “, “Difesa” e “Modelli” sono strumenti
dedicati all'analisi fisio-patologica delle
coltivazioni agricole, nonché alla gestione del
bilancio idrico (v. manuale “Strumenti di
Supporto alle Decisioni per difesa
fitosanitaria”)
“Grafici” consente di accedere allo strumento di
visualizzazione personalizzata dei dati in forma
grafica (v. paragrafo “Strumenti per l'analisi
grafica dei dati”).
“Report” mostra un sommario stampabile delle
principali grandezze (massima minima, media) in
un periodo di riferimento, su base giornaliera.
“Avvisi” consente di accedere alla pagina di
configurazione dei messaggi di avviso via SMS /
Email (richiede opzione SMS Alert attiva).
“Data” consente di accedere direttamente ai
singoli dati ricevuti dalle stazioni, senza ulteriori
elaborazioni (solo per utenti abilitati).

“Agenda “, “Defense” and “Models” are tools
intended for physiologic and pathogenic plant
analysis, and for water management purposes
(please check the “Decision Support
Systems for pest management” User's
Manual)

“Graphs” links to a fully customized graphical
data representation tool (please refer to “Graphic
data analysis tool” Section).
“Report” displays a printable summary of
relevant data (including maximum, minimum and
average values) on a reference time period, on
daily basis.
“Alert” links to configuration page for defining
SMS and e-mail alert messages (requires SMS
Alert option enabled).
“Data” allows you to directly see transmitted
data messages, without additional data
processing (only for enabled users).
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Modelli di analisi e previsione (se disponibili) / Data analysis and forecast models
Per le applicazioni agro-meteorologiche sono
disponibili numerosi algoritmi e modelli di calcolo
e di previsione.
L'impiego di tali pacchetti richiede generalmente
che l'opzione LivePlus sia abilitata.

Several agro-meteorologic data analysis models
are available for data calculation and forecast.
Such features are generally available when
LivePlus option is enabled.

Probabilità di Gelata notturna
La probabilità di brinata notturna è un modello di
previsione sviluppato da Netsens, che fornisce
una stima della probabilità di brinata nella notte.
Il modello inizia il calcolo alle 15.00 del
pomeriggio e continua ad aggiornare la revisione
fino alle 8.00 della mattina successiva, fornendo
un valore percentuale relativo alla probabilità di
brina nella notte successiva.

Nightly Frost
An advanced real-time prediction model,
developed by Netsens, is implemented: it
considers air temperature, humidity and dew
point, and it has been optimized for night frost
event prediction (radiation frost).
Starting from 3 pm, the algorithm evaluates
sampled data received from your weather
station and calculates the probability of frost
event occurring before next dawn..

Gradi Giorno (GDD) o indice di Winkler
I gradi giorno (o indice di Winkler) sono
rappresentati da un indice incrementale, che
registra l’energia fornita dal sole alla terra, giorno
dopo giorno, a partire dal primo gennaio
dell’anno in corso.
Questo modello può mettere in relazione il valore
dato con i cicli vegetativi della pianta.
Indice di Huglin o indice Eliotermico
L’indice di Huglin registra nel periodo aprilesettembre una sommatoria termica basata sulle
temperature massime giornaliere, per la
valutazione dell'effetto termico sui processi di
fotosintesi.

Indice di Fregoni o indice Bioclimatico
L’indice di Fregoni è una sommatoria termica
relativa ai 30 giorni precedenti la vendemmia; è
indicativo delle condizioni termiche influenti sui
processi di maturazione.

Winkler Index or Day Degrees (GDD)
Day Degrees (a.k.a. Winkler index, GDD)
represents an incremental index of energy
received from sun, day by day, starting from
January 1st of each year. This index can be used
in relationship with development state of your
crop.
Huglin index or heliothermic index
Huglin index is based on an incremental thermal
value recorded from April to September, and
based on maximum daily temperatures; it can
be used for thermal effect on photosynthetic
processes.
Fregoni index or bioclimatic index
Fregoni index is a thermal summation recorder
in the 30 days before harvest; it can be related
with thermal effect on ripening process.
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Evapotraspirazione Potenziale e Reale
L’evapotraspirazione potenziale (ETP) è un
complesso modello matematico che permette di
stimare la quantità di acqua persa in campo, a
causa dell’evaporazione e della traspirazione delle
piante.
L’evapotraspirazione potenziale è riferita a un
campo uniformemente inerbito, mentre
l’evapotraspirazione reale è relativa alla
coltivazione di interesse (Etc).

Evapotranspiration (potential and
effective)
Potential evapotranspiration (ETP) is a complex
mathematical model allowing to estimate the
amount of water lost due to evaporation and
plant transpiration processes.
ETP is referred to a normalized grass field, while
effective evapotranspiration (Etc) can be
compensated taking into account specific crop
parameters.
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Simulatore del Bilancio Idrico / Water Balance Simulator
L'interfaccia LiveData, con opzione LivePlus attiva, LiveData interface, with LivePlus option enabled,
include il nuovo simulatore del bilancio idrico, che includes a new tool for water management,
riporta simultaneamente i valori di
reporting in the same view potential
Evapotraspirazione potenziale, evapotraspirazione evapotranspiration index, effective
colturale, il Vapour Pressure Deficit, le piogge e le evapotranspiration index, Vapour Pressure
irrigazioni, in forma grafica e in forma tabulare.
Deficit (VPD), accumulated rain and irrigation
cycles, both in graphic and tabled formats.
Il simulatore può visualizzare fino a 30 giorni
contemporaneamente fornendo il confronto fra le Up to 30 days values can be compared,
grandezze, i valori giornalieri e i cumulati del
reporting daily and overall time period values.
periodo.

Fig. 9 – Simulatore Bilancio Idrico / Water Balance Simulator

Fig. 10 – Tabella Evapotraspirazione / Evapotranspiration Table
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Strumenti per l'analisi grafica dei dati / Graphic analysis tools
Lo strumento grafico è ricco di molte funzionalità
e strumenti per una analisi semplice ma
approfondita dei dati.
La pagina è divisa in 3 fasce orizzontali: nella
prima (quella in alto) sono concentrati tutti gli
strumenti di “Selezione”, in modo da poter
scegliere il periodo di interesse e i sensori, di cui
si vuole ottenere il grafico, oltre alla possibilità di
esportare i dati del grafico.
Nella fascia centrale viene visualizzato il piano
cartesiano, con il tempo in ascisse e in ordinate
l’unità di misura del grafico presentato; a destra
del piano cartesiano sono collocati gli strumenti di
“Zoom” e i tasti di scorrimento.
Nella fascia in basso sono elencati i grafici inseriti,
con il relativo colore e gli strumenti di “Zoom
Selettivo”, lo strumento “Soglia” e la possibilità di
rimuovere o non visualizzare un grafico.

The graphical tool is packed with many features
or a simple but complete analysis of the data.
The page is framed into three horizontal parts:
the first above contains all the tools needed for
"selection", so you can choose the time period
and sensors of interest , for which you want to
get the gpraph and/or export data.
In the central frame a graph chart is displayed,
with time scale (horizontal axis) and scale
(vertical axis); on the right section you'll find
“zoom” and scroll buttons.

Di seguito sono descritte in dettaglio tutte le
funzionalità.

In the following, a detailed description of each
feature is reported.

In the lower frame a list of selected channel is
reported, with label color corresponding to
graph color. “Selective zoom” and “threshold”
functions are available, as well as “remove” and
“hide” buttons.
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Fig. 11 – Grafico / Graph

1- I due calendari permettono di scegliere
rispettivamente la data di inizio e di fine del

1 - The two calendars allow to choose the
beginning and the end of the period to be
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periodo da visualizzare. Una volta scelto l’anno, il plotted. Once you choose the year, month and
mese e il giorno è sufficiente premere ok per
day, just press “ok” to update the chart.
aggiornare il grafico.
2- Alternativamente al periodo personalizzato si
possono scegliere dei periodi predefiniti, 24 ore,
3-7-30 giorni.

2 - Alternatively, you can choose the custom
period of pre-defined periods, 24 hours, 3-7-30
days.

3- Il menù a tendina “Postazione” / ”Unità” /
”Sensore” consente aggiungere una grandezza,
selezionando ila postazione in cui si trova il/i
sensore/i da analizzare, l’unità e il sensore
stesso.

3 - The pull down menus "Station" / "Node" /
"Sensor" allow to add a sensor to be plotted,
selecting the unit, the data acquisition board and
the sensor.

4- Lo strumento “Esporta” consente di esportare
i dati che “costruiscono” il grafico visualizzato
nell’intervallo di tempo scelto, nei comuni formati
di testo (.txt), documento (.pdf) e foglio di
calcolo (.cvs).
Importante: si esporta un solo grafico alla volta e
solo il grafico in “selezione” (vedi punto 9).

4 - The “Export" tool can be used to exports the
data corresponding to the graph displayed in a
given time interval: data can be exported in
common text formats (. Txt) document (. Pdf)
and spreadsheet (. Cvs).
Important: a single chart (the selected one) can
be exported at a time (see paragraph 9).

5- Asse delle ordinate multiple: l’asse delle
ordinate può essere composto da una fino a sei
colonne di coordinate, (una per ogni grafico
visualizzato), ognuna con la propria unità di
misura con il medesimo colore del grafico, cui si
riferisce.

5 - Multiple y-axis: the y-axis can represent up to
six columns of coordinates (one for each
displayed graphic); each scale is represented
with color corresponding to plotted graph.

6- Effemeridi: la barra alterna il rosso al blu
rappresentando graficamente l’alternarsi del
giorno e delle notte; in questo modo si ha una
corrispondenza ottica tra l’andamento grafico e il
momento della giornata, in cui esso si manifesta.

6 – Ephemeris: the alternating red and blue bars
represent the alternation of day and night
periods. This is helpful to have a visual
representation of data correlation with day/night
variation.

7- “Grafico in Selezione”: il grafico in selezione
viene visualizzato con una linea più marcata
rispetto alle altre: selezionare un grafico
permette di esportarne i valori e agire su di esso
con zoom e soglie specifiche.

7 – "Selected Graph" function is used to
highlight a specific plotted data channel. By
selecting a channel, related data can be
exported and zoom and threshold functions will
be available.

8- Intercetta: con un click del mouse nell’area
del grafico è possibile inserire una retta di
intercetta, che permette di visualizzare i valori
dei grafici nell’ascissa intercettata (per rimuovere
l’intercetta o vedere il valore dell’ascissa scelta
vedi il punto 14).

8 – Intercept: by clicking the graph, an
interception mark will be displayed.
Corresponding values on each channels will be
presented(for removing interception mark see
section 14).

9- Strumenti di Zoom Verticale: con questi
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strumenti è possibile effettuare lo zoom verticale
dell’intera area del grafico; i simboli “+” e “-”
amplificano e riducono lo zoom rispettivamente;
mentre i simboli di frecce opposte consentono di
visualizzare i grafici normalizzati rispetto al
massimo e al minimo della loro scala o rispetto al
valore massimo e minimo assunto dal singolo
grafico nell’intervallo di tempo selezionato.
10- Zoom Orizzontale: con questi strumenti è
possibile effettuare lo zoom orizzontale dell’intera
area del grafico; i simboli “+” e “-” amplificano e
riducono lo zoom rispettivamente; mentre i
simboli di frecce opposte consentono di ottenere
in un click lo zoom massimo o di riportare il
grafico alla visualizzazione iniziale.
11- Sposta Grafico: qualora si abbia la necessità
di caricare un grafico in un lungo periodo (es. un
anno) e si voglia avere una visualizzazione con
zoom orizzontale elevato (es un mese) è
possibile far scorrere il grafico avanti e indietro
nell’anno pur mantenendo il medesimo zoom
temporale (un mese).
Premendo le frecce < e > (o << e >>) si può
far scorrere il grafico indietro o avanti nel tempo;
il tasto con la doppia freccia consente uno
scorrimento rapido, mentre la freccia singola
permette una sorta di moviola.

9 – Vertical zoom tools: this instrument allows to
expand the whole graph on vertical axis: “+”
and “-” icons are used for zooming in and out,
while minimize/maximize icons are used for
normalizing each plot with respect to its own
scale or to the absolute scale, in the selected
time period.

10 – Horizontal zoom: with this tool you can
zoom the whole area of the graph, on horizontal
axis; the symbols "+" and "-" are used to zoom
in and out, while the symbols representing
opposing arrows allow you to get to maximum
zoom or reset the chart to the initial scale.
11 – Scrolling graph: if a long time period graph
is loaded (e.g. one year) the scrolling function
can be useful: with this feature, the whole graph
is scrolled, preserving the same zoom scales.
By pressing the arrow keys “<” “>” (or “<<”
“>>”) you can scroll the chart back or forward;
the double arrow button allows for rapid
scrolling, while the single arrow allows “slow
motion” (only in zoom mode).

12- Il valore dell’ascissa della intercetta presente
sul grafico (punto 10) viene visualizzato in
questa parte di grafico, in formato data e ora;
per rimuovere l’intercetta dal grafico è sufficiente
premere il tasto “Nascondi”.

12 – The corresponding time and date values of
interception mark (see section 10) is shown in
this box: to remove the intercept from the chart,
simply press the "Hide” button.

13- L’asse delle ascisse riporta i valori temporali
del periodo selezionato: la scala è variabile e
dipende dall’ampiezza del periodo scelto e dal
grado di zoom: mese -> giorno -> ora.

13 – The horizontal axis shows the selected time
period: the scale is variable and depends on the
length of the selected period and on the zoom
scale; format is month -> day -> hour.

14- Il quadrato con la x a sinistra della
descrizione del grafico consente di
rimuove/ripristinare la visualizzazione di un
grafico.
Importante: questa azione non rimuove il grafico
dall’analisi, ne evita semplicemente la
visualizzazione.
Inoltre questa funzione non è disponibile per il

14 – The “x” icon on the left of the graph label
allows to remove / restore the display of a graph
in the graph.
Important: this action does not remove the
corresponding plotted channel from the analysis,
it simply prevents it to be displayed.
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grafico principale (il primo).
15- Barra descrizione: in questa sezione di
identifica il grafico con il colore assegnato e si
descrive a quale sensore e a quale unità di
acquisizione è correlato.
16- “Selezione e Zoom Specifico”: in questa
sezione è possibile mettere in selezione un
grafico, cliccando sopra l’icona circolare ed è
possibile effettuarne lo zoom verticale e la
normalizzazione, mantenendo inalterati gli altri
grafici.

This feature is not available for the first plotted
channel.
15 – Plot label: this section identifies the chart
with the assigned color and specify the
acquisition unit and sensor channel.
16 – "Specific selection and zoom": in this
section a specific channel can be selected (by
clicking on radio button); this channel can be
scrolled and/or zoomed without changing other
channel views.

17- “Soglie”: premendo sul tasto Soglie si apre
una finestra, in cui si possono inserire delle
soglie massime e minime per il grafico
selezionato; esistono già delle soglie predefinite
che possono essere reimpostate con il tasto
“reimposta”. Qualora un grafico superi (in
positivo o in negativo) la soglia scelta, il colore
del grafico diventa rosso in tutto l’intervallo fuori
soglia.

17 – "Thresholds": by pressing the threshold
button a new frame is displayed: in this frame,
upper and lower thresholds can be specified, for
the selected channel. Default thresholds can be
overridden, and these can be reset with “Reset”
button. If channel values exceed an upper or
lower threshold, the plotted graph become red,
in the out-of-threshold section.

18- “Valore Intercettato”: il valore del punto del
grafico intercettato dall’asse di intercetta viene
visualizzato in questa sezione della pagina.

18 - “Intercepted value”: the value of each
channel corresponding to the interception mark
is displayed.

19- “Elimina Grafico”: qualora si volesse
rimuovere in maniera definitiva un grafico dalla
pagina è sufficiente selezionare la “X”.
Attenzione, questa operazione rimuove
totalmente il grafico, non solo la sua
visualizzazione sul piano cartesiano; se si
desidera reintrodurlo si deve nuovamente
procedere dal menù “Aggiungi Grafico” (Punto
5).

19 - “Delete channel”: if a graph channel needs
to be completely removed from the plot, the “X”
icon should be pressed. Warning: this operation
will remove all the channel and related settings.
It can be re-inserted following the procedure
described in section 5.

20- Lo "Scale Lock" è uno strumento molto utile
per confrontare appezzamenti omogenei sulla
stessa scala, per avere una visione rapida delle
differenze fisiche.
Infatti, con l'utilizzo di "Scale Lock", tutte le scale
verticali di grandezze omogenee sono impostate
per il massimo valore assoluto e il valore minimo
assoluto nel grafico.
L'icona dello "Scale Lock" è un lucchetto, di
colore grigio chiaro quando è disabilitato e di
colore scuro, quando attivato.

20 – The "Scale Lock” function is a very useful
tool to compare homogeneous channels on the
same scale, and to get a quick comparison of
their behavior.
With this function enabled (“locked”) any vertical
scale for the same group of channel is
normalized to the same maximum and minimum
values.
The “locked” icon means this feature is enabled,
while “unlocked” means disabled.
While mouse cursor is passing on this icon, all
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Quando il puntatore del mouse si trova sul
lucchetto, tutti i lucchetti di grafici omogenei si
evidenziano di giallo, mostrando quelli che
possono essere bloccati (Fig. 12).

the icons related to the same group of channels
are marked with yellow, indicating all the
channels that may be locked together (see Fig.
12).

Fig. 12 – Funzione “Lock” / “Lock” function

21- Funzione Inspection:
Il grafico ha una funzione molto peculiare,
chiamata inspection.
Questa funzione si attiva portando su “ON”
l’interruttore Ispezione; il piano del grafico viene
oscurato. Spostando il puntatore del mouse
nell'area del grafico, e facendo clic su di esso con
il tasto sinistro del mouse, si allarga la selezione
tenendo premuto il tasto (Fig. 13).

21 - Inspection function: This unique feature
can be enabled by turning “ON” the inspection
switch;the whole graph area become grayed.
Then, the drag-and-drop mouse style can be
used to select a graph frame. This frame can be
enlarged or reduced still with mouse drag
function (see Fig. 13).

Fig. 13 – Funzione Ispezione/ Inspection tool
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Una volta terminato, i valori massimi e minimi di
ogni grafico messo in evidenza viene mostrato
sulla barra di descrizione.
Cliccando sul simbolo "+" sulla barra, viene
visualizzata una sezione informativa tramite popup.

When selection is done, maximum, minimum
and average values are printed on the
description bar.
By pressing “+” icon, an information pop-up
window is opened, reporting additional
information.

Fig. 14 – Pop-up Ispezione/ Inspection pop-up

Per modificare l'area di controllo, spostare il
puntatore del mouse su un'area di ispezione,
fare clic con il pulsante sinistro e spostare il
bordo dove necessario, mantenendo premuto il
pulsante.

In order to modify the inspection area, the
mouse can be used to resize the area; in this
case, area borders become pink (see Fig. 15).

Quando si sta modificando l'area, i bordi sono di
colore rosa (Fig. 15).

Fig. 15 – Modifica finestra di ispezione – Inspection area resize
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Calendario per la selezione temporale e sezione di navigazione dati / Time scale
selection tool
Il calendario permette di scegliere il periodo
desiderato per l’analisi.
In alto alla pagina, il calendario è normalmente
nascosto e sostituito da una barra, che riporta
l’intervallo attualmente visualizzato; la barra
temporale si colora di arancione al passaggio del
mouse (Fig. 16).

This tool allows to select the reference time
scale for a specific analysis.
The selection tool is normally hidden, in the
upper part of each page, and display the
currently selected time period.
When mouse is over, the bar become orange
(see Fig. 16).

Fig. 16 – Strumento selezione intervallo temporale / Time scale selection tool

Facendo click sulla barra temporale, si apre lo
By clicking on the tool bar, the selection tool will
strumento di selezione temporale (Fig. 17), con la open (see Fig. 17): then a pre-defined set of
possibilità di selezionare degli intervalli predefiniti intervals can be adjusted.
24 ore, 3/7/30 Giorni.

Fig. 17 – Selezione intervallo predefinito / Pre-defined time scale selection

Oppure scegliendo personalizza si attivano i
Else, custom time interval can be selected,
calendari per impostare la data di inizio e fine del specifying start and stop date (see Fig. 18).
periodo temporale (Fig. 18).

Fig. 18 – Selezione intervallo personalizzato / Custom time scale selection

25-31

Manuale d'Uso / User Guide

Sezione Report / Report Section
La sezione “Report” (Fig. 19) è lo strumento
ideale per avere un riepilogo rapido e facilmente
comprensibile della situazione meteorologica,
anche su ampi intervalli temporali.

Report section (see Fig. 19) is the key
instrument for an intuitive report on measured
weather conditions, also on a wide time range
selection.

La sezione “Report” consente due modalità
operative: il report “breve” e il report
“dettagliato”.

“Report” section is divided in two sections:
“standard” report and “detailed” report.

Il report breve riassume le principali
caratteristiche meteo, generando un sommario
stampabile delle principali grandezze (massima
minima, media) in un periodo specifico
(settimana, mese, trimestre, semestre, anno).
Il report “dettagliato” permette un’analisi
approfondita delle installazioni, scegliendo
singolarmente i canali di acquisizione.
Si ha così la possibilità di correlare i dati e le
grandezze fisiche di una o più zone, sia nello
spazio che nel tempo, selezionando tramite il
calendario il periodo di riferimento.

“Standard” report resumes main weather
conditions, with a printable summary of
interesting data (maximum, minimum, average)
in a given time period.
“Detailed” report allows for a more accurate
analysis of monitored sites, by choosing specific
data channels.
Therefore, data from different stations can be
easily correlated, and time period can be also
selected.

Fig. 19 – Report dettagliato / detailed report
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Data / Data
”Data” fornisce I dati di tutti i sensori: i dati
possono essere suddivisi e organizzati per
“Postazione” e tipo si sensori in un intervallo di
tempo desiderato.

"Data" provides data for all sensors in a desired
time interval.

Tutti i dati possono essere salvati in formato testo All data can be saved in text format (. Txt), MS
(CSV).
Excel ™ (. Xls) or printable (. Pdf).

Fig. 20 – Misure / Measures
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Controlli grafici dedicati per ciascun sensore / Graphic sensor tools
Questo paragrafo ha lo scopo di mostrare l’utilizzo
dei controlli grafici dei sensori. Selezionando
ciascun controllo si accede alla pagine di
rappresentazione grafica del canale selezionato.

This section focus on each sensor control
displayed on the main page. By selecting each
control, the corresponding sensor will be plotted
and the graph tool will be opened.

CONTROLLO SENSORI / SENSOR CONTROLS
TEMPERATURA DELL’ARIA

AIR TEMPERATURE

“Temperatura dell’aria” fornisce
il valore corrente delle
temperature dell’aria in gradi
Celsius, il valore massimo e
minimo, registrato nelle ultime
24 ore e l’indice del punto di
rugiada. L’indice del punto di
rugiada è la temperatura alla
quale la rugiada si forma sulle
piante, a parità di umidità
relativa.

“Air Temperature” provides the
current air temperature value in
Celsius degrees, the maximum
and the minimum values,
recorded in the last 24 hours
and the dew point index.

Cliccando sull’icona, si
visualizzano i grafici della
temperature dell’aria e del
punto di rugiada.
UMIDITA’ RELATIVA
DELL’ARIA
L’icona “Umidità dell’aria”
fornisce il valore corrente
dell’umidità dell’aria in
percentuale.
Cliccando sull’icona, si visualizza
il grafico dell’umidità dell’aria.
PIOGGIA
L’istogramma fornisce una
rappresentazione della pioggia
cumulata. La rappresentazione
è su base oraria (se è
selezionata l'opzione “24 ore”) o
giornaliera (“7 giorni” o “30
giorni”).
Viene riportata l'ultimo dato di
pioggia registrato (in mm/h) ed
il cumulato sul periodo.

The dew point index is the
temperature value to which dew
can appear on plants, while
relative humidity is constant.
Clicking on the icon, air
temperature and dew.

AIR HUMIDITY
The “Air Relative Humidity” icon
shows the current air humidity
value in percentage.
Clicking on this icon the air
humidity plot is shown.

RAIN
The Rain frame displays
accumulated rain in a reference
period: it is represented on
hourly basis (if “24 hours”
option is selected) or daily basis
(“7 days” or “30 days”),
Last rain values is presented (in
mm/h scale) as well as overall
accumulated in the reference
time period.
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DIREZIONE DEL VENTO

WIND DIRECTION

L’icona “Vento” indica l’attuale
direzione ed intensità del vento.
Selezionando questa icona,
saranno mostrate le statistiche
relative alla direzione ed
intensità dei venti prevalenti,
calcolate sul periodo di
interesse.
Inoltre è possibile visualizzare
un riepilogo dei principali dati
statistici, riferiti all'ultima ora,
alle ultime 24 ore ed agli ultimi
7 giorni.
L'unità di misura può essere
“nodi” o “metri al secondo”.

The “Wind Direction” frame
displays the current wind
direction and speed. Selecting
this icon, a new page is open,
reporting most significant wind
values, related to speed and
direction.

BAGNATURA FOGLIARE

LEAF WETNESS

L’icona “Bagnatura Fogliare”
mostra il valore attuale di
bagnatura presente sul sensore,
e presenta su istogramma i
valori delle ultime 24 ore/7
giorni/30 giorni; la finestra
mostra anche le ore di
bagnatura complessive,
sull'intervallo temporale
selezionato.
Se si dispone di un sensore
“doppia faccia”, saranno
mostrati insieme i valori dei due
canali.

The icon "Leaf Wetness" shows
the present value of measured
wetness, and on histogram
shows the values of the last 24
hours/7 days/30 days.
Also, wetting hours for the
selected time interval are
reported. If a double side
sensor is available, both
channels will be displayed.

SENSORE DEL TERRENO

SOIL SENSOR

Il controllo presenta su
istogramma i valori di umidità
terreno (WVC) delle ultime 24
ore/7 giorni/30 giorni; se sono
presenti più sensori e/o sensore
di bagnatura, sarà possibile
selezionare il sensore da
visualizzare mediante apposito
controllo.
I valori attuali di WVC e
temperatura terreno sono
inoltre visualizzati.

This control displays the
histogram of Water Volume
Content (WVC) in the soil in last
24 hours/7 days/30 days. If
more soil sensors and/or leaf
wetness sensor are present, the
specific sensor to be displayed
can be selected.
Last WVC and soil temperature
values are also reported.

Some interesting parameters
are briefly summarized, such as
wind Direction, Strength, and
Gust.
The maximum value within last
hour, within last 24 hours and
last 7 days are also shown.

29-31

Manuale d'Uso / User Guide

PRESSIONE BAROMETRICA

ATMOSPHERIC PRESSURE

L’istogramma della “Pressione
Barometrica” fornisce il valore
corrente della pressione
barometrica, misurata in hPa.
L’istogramma mostra i valori di
pressione nelle ultime 24 ore/7
giorni/30 giorni, evidenziando i
massimi e i minimi.

The “Atmospheric Pressure”
shows the current value of the
atmospheric pressure, in
hectopascal (hPa).
The histogram shows the
atmospheric pressure values in
the last 24 hours/7 days/30
days, highlighting the maximum
and minimum values.

RADIAZIONE SOLARE / UV

UV/SOLAR RADIATION

Il controllo presenta il valore
This control reports actual
attuale dei sensori di radiazione visible & UV solar sensor values,
solare visibile ed UV (se
if available.
presenti).
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