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ENVIRONMENTAL DATA LOGGERS    

Pluvi-ONE 

 Sistema operativo Linux per la gestione delle elaborazioni dati e comu-
nicazioni. Architettura aperta basata su PC Linux integrato 

 Evolute informazioni per l’analisi della pioggia: valori totali, intensi-
tà, totali scorrevoli e correnti 

 Web server integrato per visualizzare dati real-time,  
informazioni diagnostiche e scaricare i dati su file Excel per mezzo 
di Browser internet  

 Allarmi: utilizzo di sistema di messaggistica istantanea MQTT, SMS, 
E-mail ed uscite locali digitali 

 Ampia memoria dati interna multilivello (400 MB). Memoria esterna 
rimovibile (fino a 32 GB)  

 Comunicazioni Modem 3G/4G, Wireless Router, Ethernet, WiFi, Sa-
tellite. Sistemi ridondati con switch automatico da una modalità 
all’altra 

 Protocolli di comunicazione per invio dati Modbus TCP, FTP (client/
server), SFTP, SMTP, SAP, MQTT, http 

 Gestione formula di correzione per Pluviometro in Classe A, con 
opzionale doppio sensore con logiche di misure  
ridondate  

 Ingressi sensori opzionali: Temperatura, Temperatura e  
Umidità Relativa aria, Livello acqua, Fulmini 

 Configurazione sistema da remoto anche via modem, senza la ne-
cessità di Sim Card con IP fisso o VPN. Salvataggio  
configurazione su server FTP per suo caricamento su  
sistema Pluvi-ONE remoto. Caricamento locale utilizzando pen dri-
ve USB o PC connesso 

 Aggiornamento firmware da remoto  

Pluvi-ONE è un data logger dedicato al monitoraggio della pioggia ed altre grandezze collegate ad applicazioni idrometri-

che con emissione di allarmi. Pluvi-ONE offre un’ampia gamma di funzionalità in un unico dispositivo, per questo motivo 

rappresenta un punto di riferimento nel campo dei sistemi di misura della pioggia e delle grandezze idrometriche. Il data 

logger consente l’invio di messaggi d’allarme, utili al fine del monitoraggio idrometrico e idrometeorologico. 

Pluvi-ONE è un sistema ottimizzato per la misura ed invio di dati e messaggi di allarme riguardanti Pioggia (accumuli ed in-

tensità), Livello acqua, Distanza di fronti temporaleschi correlabili con misure di Temperatura ed Umidità Relativa dell’aria. 

Pluvi-ONE può essere completamente autonomo per quanto riguarda la parte energetica e la telemetria, inoltre è ottimizzato 

nelle dimensioni e nei consumi energetici, oltre ad essere estremamente facile da trasportare ed installare. 
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Pluvi-ONE 

 Ingressi per sensori analogici e digitali  

• N.2 ingressi digitali per due pluviometri indipendenti, 

oppure doppio reed relay 

• N.1 ingresso dedicato per sensore distanza fronte  

temporalesco (DQA601.3) 

• N.1 ingresso analogico per sensore Temperatura Pt100 

• N.1 ingresso 0÷2 V 

• Pressione barometrica: N.1 sensore integrato. 

• Temperatura interna: N.1 sensore integrato 

 

 Ingresso per sensori seriali  

N.1 ingresso UART per: 

• Sensore di Distanza fronte temporalesco (DQA601.3) 

• Sensore Temperatura e UR% (DMA672.1-672.4) 

 

 

 

 Web server integrato  

Pluvi-ONE ha un web-server a bordo. Tramite qualsiasi 

browser internet è possibile: 

• Visualizzare i dati diagnostici (data/ora sistema,  

indirizzo IP, stato batteria, stato memorie, logica  

eventi/allarmi, stato attuatori, etc.) 

• Visualizzare le misure istantanee  

• Scaricare i dati in memoria su file Excel 
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Pluvi-ONE 

 Rata campionamento sensori  

Configurazione rata di acquisizione selezionabile sin-

golarmente per ogni ingresso (da 1 secondo a 12 ore). 

Per limitare il consumo energetico dei sensori che ne-

cessitano di alimentazione, è possibile impostare un’a-

limentazione anticipata, rispetto all’acquisizione (warm

-up) che viene interrotta subito dopo l’acquisizione 

stessa.   

 

 Elaborazione dati  

Elaborazione statistica dei valori grezzi misurati su  

una o più basi temporali selezionabili singolarmente 

per ogni ingresso (da 1 secondo a 24 ore): 

• Media/Minima/Massima/Deviazione Standard  

• Elaborati eolici 

• Totali, Totale corrente (utile per i valori accumulati di 

pioggia (*) 

• Media/Minima/Massima/Deviazione Standard  

Correnti (*) e Mobili (**) 

* Correnti sono valori in cui la base statistica  

corrisponde al tempo trascorso dall’ultimo reset sino  

al momento attuale. Il momento del reset è  

programmabile. Esempio: totale pioggia caduta nella 

giornata corrente (da mezzanotte al momento attuale).  

** Mobili sono valori la cui base statistica corrisponde 

all’ultimo periodo di osservazione. Esempio: media  

mobile di temperatura su 10 minuti (ogni minuto il  

valore si aggiorna considerando sempre il valore me-

dio degli ultimi 10 minuti) . 

 

 Calcolo intensità pioggia   

Pluvi-ONE calcola l’intensità della pioggia (mm/hr).  

Questo parametro si basa sul tempo trascorso tra due 

basculate del pluviometro. Per un corretto calcolo,  

è possibile  impostare un tempo massimo in assenza 

di basculate oltre il quale Pluvi-ONE resetta il calcolo 

dell’intensità  

di pioggia.  

 

 Memoria dati  

Grande memoria interna (400 MB circolare) e una me-

moria esterna USB estraibile (capacità sino a 32 GB) 

con FAT32 file system. La memoria esterna può essere 

letta direttamente da PC. Pluvi-ONE memorizza i dati in  

formato ASCII. Il sistema operativo aperto, consente di 

sviluppare formati alternativi di memorizzazione. 

  Comunicazione dati (dispositivi di trasmissione)  

E’ possibile inviare i dati a più server remoti indipendenti 

(sino a 3) per mezzo di diversi apparati: 

• Modem 3G e 4G 

• Router 3G e 4G 

• Ethernet, Wi-Fi 

• Satellite 

Pluvi-ONE può essere connesso contemporaneamente  

a due apparati di comunicazione e scegliere  

automaticamente l’opzione migliore in funzione della 

disponibilità del segnale, ottimizzando così le prestazioni 

della comunicazione ed il suo costo.  

 

 Comunicazione dati (Protocolli di comunicazione)  

I protocolli di comunicazione disponibili per inviare  

i dati: 

• FTP (formato ASCII) 

• SFTP (formato ASCII) 

• SAP (Simple ASCII Protocol, proprietario) 

• Modbus-TCP 

• MQTT (verso Broker MQTT) 

• SMTP (via Email) 

• HTTP (vedere capitolo Web server integrato) 

• SMS 
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Pluvi-ONE 

 Comunicazione dati (via Protocollo Modbus)  

Invio dati ad apparati Modbus Master via Modbus TCP 

su Ethernet 

I dati trasmessi con protocollo Modbus possono  

riguardare i valori istantanei, ma anche valori statistici 

mobili*. 

*Mobili sono valori la cui base statistica corrisponde 

all’ultimo periodo di osservazione. Esempio: media  

mobile di temperatura su 10 minuti (ogni minuto il  

valore si aggiorna considerando sempre il valore  

medio degli ultimi 10 minuti). 

 

 Rata di comunicazione dati  

In funzione del protocollo e dell’apparato di  

comunicazione utilizzati, è possibile scegliere le  

seguenti rate di invio dati al server remoto:  

• Via FTP: minimo 3 minuti 

• Via MQTT: minimo 1 secondo 

E’ possibile impostare la rata di comunicazione dati in 

funzione di stati di allarme. Per esempio: aumentare la 

rata di comunicazione quando l’intensità della pioggia  

è maggiore di una certa soglia programmabile.  

 

  Formato file ASCII via FTP 

La principale maniera per inviare i dati ad uno o più 

server FTP è attraverso un file ASCII (*txt) via protocol-

lo FTP. Il contenuto di ogni colonna è configurabile: 

1a colonna: aaaa/mm/gg 

2a colonna: hh/mm/ss 

Dopo la seconda colonna è possibile inserire le se-

guenti informazioni: 

• Meta data: valori fissi in formato numerico 

• Misure (vedere Elaborazione dati) 

La sequenza delle colonne, dopo la seconda, è pro-

grammabile. 

 

 Uscite elettriche  

N.3 uscite in tensione Indipendenti  con protezioni per 

alimentare sensori e apparati esterni attivabili con logi-

che configurabili in funzione dei dati acquisiti. Tali usci-

te diventano uscite Relays con apposito modulo ester-

no (MG3023, solo per alimentazione sino a 12 Vcc).  

 Avvisi via SMS, Email e MQTT  

Invio di notifiche/allarmi: 

• E-mail: con programmazione dei messaggi e liste 

di distribuzione. La E-mail contiene allegato il file 

con i dati che hanno generato l’evento. Possibilità 

di replica del messaggio via SMS tramite servizi 

Web attivabili.  

• SMS: con programmazione dei messaggi e liste di  

distribuzione, sino a 5 utenti. Attivo solo se  

l’apparecchio è in modalità low-power e connesso 

a modem 3G/4G. 

• MQTT: Pluvi-ONE può essere programmato per 

inviare i dati (valori istantanei, elaborati, allarmi) 

ad un Broker server MQTT, dal quale sono veicola-

ti agli utenti programmati. 

 

 Sensore integrato di Pressione Atmosferica  

Sensore integrato di Pressione atmosferica con cam-

po 500÷1050 hPa e accuratezza di ±1 hPa (-20÷85°C).  
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Pluvi-ONE 

 Periferiche  

Pluvi-ONE è equipaggiato con le seguenti periferiche:  

• N.1 porta RS232-DCE  

(filtri protezione EMI, IEC, ESD, EFT) 

• N.1 porta RS232-DTE  

(filtri protezione EMI, IEC, ESD, EFT) 

• N.2 porte USB Host, connettore Type-A 

• N.1 porta Ethernet (RJ45)  

 

 Aggiornamento firmware  

Il firmware di Pluvi-ONE può essere aggiornato da  

remoto, oppure localmente tramite pen-drive USB.  

 

 Configurazione 

La configurazione è realizzata per mezzo del program-

ma 3DOM su PC. Il file di configurazione è inviato al 

server FTP di LSI-LASTEM (o altro). Pluvi-ONE è pro-

grammato per importare il file di configurazione diret-

tamente dal server FTP. 

Il file può essere anche salvato su una pen-drive e  

caricato, per mezzo della porta USB, nello strumento.  

 

 Display  

Pluvi-ONE è equipaggiato con un display LCD  

retro-illuminato (4x20 chrs). Il display mostra le  

seguenti informazioni: 

• Lista misure in tempo reale 

• Ultimi 20 allarmi ed errori 

• Statistiche di comunicazione 

• Data/ora avvio sistema e attuale 

• Stato di funzionamento 

• Stato batteria 

• Indirizzo IP 

• Lista servers 

• Stato memoria interna/esterna 

• Stato attuatori 

• Etc.  

 

 

 

 Camera  

Pluvi-ONE può gestire l’accensione e spegnimento di 

una telecamera indipendente con logiche di attuazione 

programmabili in modo da aumentare/diminuire il  

numero di immagini in funzione degli eventi program-

mati riducendo il consumo elettrico del sistema ed i co-

sti di comunicazione. La telecamera IP può essere colle-

gata allo stesso Router utilizzato da  

Pluvi-ONE per la comunicazione dei dati.   

 

 

 Aggiornamento orologio  

L’orologio interno (accuratezza 30 secondi / mese) è  

aggiornato attraverso NTP (Network Time Protocol)  

ogni volta che Pluvi-ONE attiva una connessione  

Internet. Il fuso orario è definito dalla configurazione. 
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Pluvi-ONE 

 Alimentazione  

Pluvi-ONE è alimentato a 9÷30 Vcc e può caricare,  

attraverso un pannello solare o alimentatore da rete, 

una batteria Pb esterna (max. 5 Ah) utilizzando il re-

golatore integrato.  

 

 Consumo elettrico e vita batterie   

Il consumo elettrico medio di Pluvi-ONE è 0,03 W in 

stand-by e misura, 2,4 W con comunicazione attiva, 

tale consumo non comprende il dispositivo esterno  

di comunicazione. Durata della batteria come specifi-

cato nella tabella seguente. 

 

Rata 

Comunicazione 

Consumo 

Pluvi-ONE 

(medio)  

1 com/giorno 60 mW   

1 com/ora 600 mW   

Rata 

Comunicazione 

Capacità Batterie 

Vita batteria (in giorni) 

Tipo Batterie 9 Ah 15 Ah 40 Ah 

1 com/giorno 100 150 400 

1 com/ora 7 10 30 

 Software 

Consumo elettrico. Utilizzando modem 3G, sensori senza  

consumo, display spento. 

Autonomia elettrica in giorni. Solo Pluvi-ONE. Utilizzando modem 

3G, sensori senza consumo, partendo da batterie completamente 

cariche ed in assenza di sole.  

I dati acquisiti da Pluvi-ONE sono inviati al server per  
la loro gestione con applicativi non LSI LASTEM.  
E’ possibile comunque ricevere i dati su un PC ed  
utilizzare i programmi di gestione LSI LASTEM che  
utilizzano il data base SQL-Gidas (vedere catalogo  
Software). A tal fine, vi sono due possibilità: 

• Attraverso il programma 3DOM: scaricamento dei 

dati (in modalità manuale) da una specifica area 

FTP (dove Pluvi-ONE li ha spediti) e loro salvataggio 

su database SQL-GIDAS (o file TXT). 

• Attraverso il programma P1-CommNET (BSZ309): 

scaricamento dei dati (in modalità automatica e 

continua) da una specifica area FTP (dove Pluvi-

ONE li ha spediti) e loro salvataggio su database 

SQL-GIDAS (o file TXT)  
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Pluvi-ONE 

 Installazione 

Pluvi-ONE può essere montato in scatole IP66 della 

serie ELF (vedere Accessori) contro shock, acqua, pol-

vere e agenti atmosferici. A seconda dei modelli, le sca-

tole possono ospitare anche sistemi di alimentazione,  

dispositivi di comunicazione e batterie. 

Sono disponibili scatole IP66 per applicazioni portatili o fisse 

 Scatole ELU001-002 

In funzione delle specifiche di installazione , Pluvi-ONE 

può essere montato dentro scatole IP66 modelli 

ELU001-002. 

Queste scatole includono le seguenti parti: 

ELU001: 

• Scatola IP66 con finestra trasparente. Spazio per  

data logger Pluvi-ONE e modem (non inclusi) 

• Pannello solare 20 W basculante (incluso) 

• Batteria 9 Ah (inclusa) 

• Barra per montaggio sensori (inclusa) 

• Connettori IP67 (inclusi) per connessione a pluvi-

ometro (attraverso cavo DWA505.1) e sensore 

T+UR% (DMA672.4) 

 

ELU002: 

• Scatola IP66 con finestra trasparente. Spazio per  

data logger Pluvi-ONE e modem (non inclusi) 

• Alimentatore 85-264 Vac 

• Batteria 9 Ah (inclusa) 

• Barra per montaggio sensori (inclusa) 

• Connettori IP67 (inclusi) per connessione a pluvi-

ometro (attraverso cavo DWA505.1) e sensore 

T+UR% (DMA672.4) 

 

Vedere la complete gamma di scatole ELF nel catalogo 

“Accessori per Data Logger” 
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Pluvi-ONE 

Modelli Pluvi-ONE 

Codice ELP001.1 

  

Descrizione Pluvi-ONE data logger 

Tipo ingressi Morsetti 

Ingressi analogici N.1 0÷2 Vdc 

Ingressi digitali N.2 

Porte RS232 N.2 

Porte USB N.2 

Porta RS485 NO 

Porta SDI-12 NO 

Sensore barometrico 
integrato 

SI 

Sensore di Temperatura 
integrato 

SI 

Uscite On/off SI 

Display retroilluminato SI 

Batteria interna NO (richiede batteria esterna) 

Accessori inclusi Cavo Ethernet, attacco a barra DIN 
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Pluvi-ONE 

Ingressi  

Impulsivi  

(Pluviometri) 

Num.ingressi N.2 

Modalità ingressi • Modalità ridondanza: 

• N.2 reed relay singoli da due pluviometri 

• Un pluviometro a doppio reed relay 

Alimentazione Limitata a 1 mA per reed relay 

Tipo ingresso Open collector con resistenza di pull up a 3,3 V (ingresso positivo) 

Max frequenza 
ingresso 

480 KHz 

Linearizzazione SI (con formula di correzione intensità per pluviometri in Classe A 
UNI EN 17277:2020) 

Protezioni • Da rimbalzi del reed relay 

• Da tensioni (> 5V) 

• 400 W peak pulse power capability at 10/1000 s waveform 
Repetition rate (duty cycle): 0.01 % 

• IEC-61000-4-2 ESD 30 kV (air), 30 kV (contact) 

• ESD protezioni della linea dati IEC 61000-4-2 

• EFT protezioni della linea dati IEC 61000-4-4 

Caratteristiche Tecniche Pluvi-ONE (ELP001) 

Ingresso 

(Sensore temperatura 

umidità relativa) 

Ingresso UART-TTL (da sensore DMA672.1, DMA672.4 con scatola ELUxxx)  

Campo • Temperatura: -40÷70°C 

• Umidità Relativa: 0÷100% 

• Punto di Rugiada: -40÷70°C 

Risoluzione • Temperatura: 0,1°C 

• Umidità Relativa: 0÷100% 

• Punto di Rugiada: 0,1°C 

Ingresso Pt100  

(Sensore temperatura) 

Ingresso Pt100 (3 fili) 

Campo -40÷70°C 

Risoluzione 0,1°C 

Accuratezza ±0,25 °C 

Ingresso tensione  Campo 0÷2 V 

Risoluzione NA 

Accuratezza NA 

Misura interna 

(pressione barometrica)  

Campo 500÷1100 hPa 

Risoluzione tipica 0,084 hPa 

Accuratezza ±1 hPa (-20÷85°C) 

Stabilità lungo 
termine 

±1 hPa/anno 

Misura interna 

(alimentazione) 

Modalità Livello batteria o alimentazione 

Tipo Tensione 

RS232 

Ingresso/uscita 

Num.ingressi N.2 

Modalità • Connessione a morsettiera ingressi (MDMMA1110) 

• Connessione a sistemi di comunicazione (modem 3G/4G, radio) 

• Connessione a sistemi SCADA/PLC (Modbus RTU - Slave protocol) 

• Connessione (Com.2) a sensore fulmini (DQA601.1) 
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Pluvi-ONE 

USB 

Ingresso/uscita 

Num.porte N.2 

Tipo Host, connettore tipo A 

Modalità • Connessione memoria esterna pen-driver 

• Connessione antenna Wi-Fi (opzionale) 

Uscite alimentate  

e attuate 

Num.uscite N.3 (attuazione programmabile) 

Tipo Stato solido per uscita V Out = V In 

Corrente  
massima 

1,1 A per ogni uscita 

Modalità • Alimentazione sensori esterni 

• Alimentazione sistemi comunicazione 

• Alimentazione dispositivi di allarme per superamento soglia 

• Timer (data/ora o cicliche). 

Protezioni 400 W peak pulse at 10/1000 s waveform 
Repetition rate (duty cycle): 0,01% 

Memoria Tipo Tre livelli di memorizzazione per maggiore affidabilità: 

• 8/16 MB su Flash chip per file system LSI LASTEM 

• 400 MB dati su Flash chip con sistema UBIFS file 

• Sino a 32 GB dati su memoria USB con FAT32 file system 

Interfaccia utente Display 57x19 mm 4 linee x 20 char 

Tastiera N.4 tasti 

Leds Diagnostica: 

• Attività trasmissione dati 

• Stato Sistema 

• Stato carica batteria 

• Stato Linux computer (OK/Errore) 

Orologio Accuratezza 30 secondi/mese 

Sincronizzazione Automatica, da Internet time (NTP). 

ADC Risoluzione 12 bit sovracampionato fino a 14 bit 

Filtro Filtraggio del rumore 50/60 Hz. 

Trasmissione dati Modem Modem esterni 3G/4G (connessione a porta RS232) 

Router 3G-4G/Radio. Apparato esterno (connessione a porta Ethernet) 

Wifi Antenna esterna (connessione a porta USB) 

Linux  

Computer  

Tipo Linux basato su computer con architettura aperta e estendibile  
dall’utente 

Processore 32 Bit 

Convertitore ADC 16 bit 

Modalità  
alimentazione 

• Sempre ON (sempre connesso a Internet) 

• ON automatico (attivazione per la sola trasmissione dati, per migliore 
ottimizzazione consumo elettrico) 

Linux kernel V. 2.6.35, Distribuzione Debian Wheezy 

Ethernet Ethernet 10/100 Mbps 
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LSI LASTEM Srl  

Via Ex SP. 161 Dosso, 9  

20049 Settala (MI)  

Italy 

Tel. +39 02 954141 

Fax +39 02 95770594 

Email info@lsi-lastem.com 

www.lsi-lastem.com 

 

Pluvi-ONE 

  Porta USB N.2 connettori USB, Host, Type-A 

Memoria Flash 2 GB Flash con file system UBIFS 

RAM 128 MB 

Watchdog Tipo Sistema di watchdog ridondato 

Alimentazione  Alimentazione 6÷30 Vdc 

Ingressi Ingressi separati per alimentazione 6÷30 Vcc: 

• Da pannello solare (17 Vmin), massima corrente in ingresso 5 A 
Tensione di carica 13,8 V 

• Da batteria/rete alimentazione, massima corrente  5 A 

Capacità tensione 
picco di pulse 

400 W di capacità di dissipazione della potenza di picco dell’impulso con 
forma d’onda a 10/1000. Frequenza di ripetizione (duty cycle): 0.01% 

Carica batteria 17 Vmin 

Protezioni • IEC-61000-4-2 ESD 30 kV (aria), 30 kV (contatto) 

• Protezione da sovracorrente da fusibile auto-ripristinabile PTC 

• Protezione da inversione di polarità 

• Protezione da sovratensione in ingresso alimentazione oltre 33 V 

• 400 W di capacità di dissipazione della potenza di picco dell’impulso 
con forma d’onda a 10/1000 

Limiti ambientali Temperatura  
operativa 

-30÷60°C 

Umidità operative 10÷99 % RH, senza condensa (opzione conformal coating) 

Temperature 
stoccaggio 

-40÷80 °C 

Parametri  

fisici 

Peso 600 gr 

Dimensioni 160x125x50 mm 

Montaggio Su barra DIN 35 mm 

EMC Protezioni EN61326-1 2013 
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