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SOFTWARE 

 GIDAS-Viewer 
 (BSZ311) 

 Visualizzazione ed estrazione dei 

dati memorizzati nel database SQL 

GIDAS 

 Rielaborazione dati su basi tempo-

rali differenti 

 Creazione di grafici e tabelle 

 Creazione della Rosa dei Venti 

 Include versione Lite per veloci 

analisi 

 Impostazione di query per gestire 

Viste di dati selezionati  

GIDAS Viewer è il programma di LSI LASTEM per la visualizzazione dei dati  

storici scaricati dai data logger (attraverso 3DOM, CommNET e Alpha-Log 

CommNET). 

Il programma utilizza i dati presenti nel database SQL GIDAS e produce tabelle 

e grafici, sia dei dati grezzi che dei dati rielaborati, secondo diverse basi  

temporali selezionabili dall’utente. 

Le rielaborazioni sono esportabili come file Excel (*CSV) o file di testo (*TXT), i 

grafici sono salvabili come immagini (*JPG). 

Il programma permette di salvare dei filtri di visualizzazione dei dati (Viste), 

con la possibilità di includere dati di più di una stazione contemporaneamen-

te, utilizzando le stesse impostazioni senza doverle rieditare. La visualizzazio-

ne può comprendere una o più grandezze acquisite da uno o più apparecchi 

in modo da aggregare dati provenienti da data logger differenti. 

 GIDAS Viewer permette di  

selezionare: 

• Il data logger di interesse 

• Le variabili misurate 

• Il periodo di misura (finestra tem-

porale) oppure gli ultimi dati dispo-

nibili 

• La base di elaborazione (nessuna, 

1h, 6h, 1gg, 1sett, personalizzabile) 

Selezione dati 

Caratteristiche principali 
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Visualizzazione dati  

• Tabelle e grafici multi grandezza e multi-stazione. Funzioni grafiche utili (zoom, scroll) 

• Esportazione dati in file di testo e file di Excel 

• Esportazione dei grafici come immagini 

• Calcolo e visualizzazione della Rosa dei Venti 

• Calcolo e visualizzazione della curva di Weibull a supporto di applicazioni nell’ambito dell’energia eolica 
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GIDAS-Viewer  

 Visualizzazione tabellare dei dati: dati statistici (min, media, 

max, dev. std.) di tutte le grandezze misurate e possibilità di 

selezionare i dati da visualizzare tramite un filtro 

 Il programma permette di visualizzare andamenti tempora-

li statistici di singole grandezze (vedi immagine) o di gruppi  

 Il programma permette di visualizzare andamenti tempora-

li statistici di singole grandezze o di gruppi (vedi immagine)   

 Possibilità di creare il grafico della Rosa dei Venti, a partire 

da canali del vento selezionabili (sia misurati che derivati). 

Il numero dei settori è programmabile 

Modulo GIDAS-Lite  

Assieme a GIDAS Viewer è fornito 

anche GIDAS-Lite, un modulo che per-

mette l’utilizzo di alcune funzionalità 

del programma principale, in modo 

semplice e veloce. Comprende due 

sezioni: 

• Scarico dei dati per essere importa-

ti nel data base GIDAS (se il data 

logger è collegato via RS232-RS485-

USB-Ethernet) senza l’uso di 3DOM 

o CommNET 

• Selezione dei dati per una loro vi-

sualizzazione semplificata 
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