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SOFTWARE 

 Comunicazione automatica dei dati 

via GPRS, Radio, TCP/IP dal data 

logger al PC 

 
Memorizzazione valori istantanei o 

elaborati su data base GIDAS o file 

di testo con formattazione 

 Monitoraggio delle attività di servi-

zio delle comunicazioni e generazio-

ne di un file di log 

Scaricamento automatico e salvataggio dati nel database SQL GIDAS che risie-

de su un PC (o su un Server Windows) o salvataggio degli stessi su file di testo. 

CommNet può gestire simultaneamente diversi apparati di comunicazione e 

protocolli, inclusi COM seriale, PSTN, GPRS, TCP/IP, radio VHF/UHF. Il program-

ma è composto da due moduli, uno di configurazione e uno per lo scarico au-

tomatico dei dati. 

CommNET può essere installato su un server, il database SQL generato e i 

programmi che lo utilizzano possono risiedere su altri PC connessi tra loro. 

Caratteristiche principali 

Modulo di configurazione 

• Uso simultaneo di diversi dispositivi di comunicazione (radio VHF/UHF, GPRS, LAN/WAN, USB, cavo RS232/485) 

• Configurazione di chiamate automatiche di uno o più gruppi di data logger: scelta del dispositivo di comunicazione,  

data/ora avvio e ripetizioni della chiamata 

• Configurazione del formato dati memorizzato: file di testo personalizzabile, database SQL Server GIDAS, file binario 

• Configurazione del tipo di dati: elaborati e/o istantanei. I valori istantanei sono utilizzati da X-Pannel o altri programmi 

che utilizzano file di testo 

• Sincronizzazione automatica dell’orologio del data logger 

• Spegnimento dei dispositivi di comunicazione del data logger dopo la chiamata 

• Memorizzazione delle configurazioni realizzate 

 

 La pagina di configurazione di 

CommNET è divisa in 2 sezioni: 

• Browser: elenca per ogni stazione 

o gruppi omogenei di stazioni le 

modalità di chiamata 

• Configurazione chiamata: per 

ogni chiamata vengono elencate 

le azioni da eseguire 
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CommNET  

 Pannello di controllo delle 

comunicazioni attive di ogni data logger 

in tempo reale. 

Per ogni acquisitore è possibile visualiz-

zare vari dettagli: 

• IP / matricola / nome dello strumen-

to 

• Stato dello comunicazione 

• Stato completamento della comuni-

cazione 

• Data / ora dell’ultima comunicazio-

ne 

• Presenza di errori 

• Ritardo nella comunicazione • Riavvio automatico del programma in caso di riaccensione del PC 

• File log delle comunicazioni 

• Chiamate manuali 

Modulo GPRS  

 Configurazione delle funzionalità 

GPRS, possibilità di impostare i para-

metri per la comunicazione GPRS 

(“push mode”): 

• Tipo protocollo 

• Rata di trasmissione dati 

• Nome dell’access point 

• Username e Password della SIM 

• Indirizzo IP (pubblico e statico)  

Installazione su server  

 E’ possibile memorizzare i dati su 

database  SQL Gidas installato su ser-

ver o su PC ad esso collegato (tramite 

rete LAN/WAN/VPN). Le applicazioni che 

utilizzano tale database possono risie-

dere su PC remoti collegati al server 

dove risiede il database. 

Attività di servizio  
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