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SOFTWARE 

 GidasToSynop  
(BSZ425) 

 Creazione codici SYNOP in formato 

testo 

 Generazione di bollettini SYNOP da 

una o più stazioni meteorologiche 

 Utilizzo di dati istantanei, calcolati, 

tendenze, statistici estratti dal data-

base GIDAS per la creazione dei 

bollettini 

 Possibilità di inserire valori osservati 

dall’operatore 

 Modalità automatica o manuale 

Configurazione e creazione di bollettini SYNOP (Surface synoptic observations, 

definiti FM-12 dal WMO) a partire da dati misurati e memorizzati nel database 

GIDAS. I bollettini generati dal programma, sia di una singola o di più stazioni 

(centro di distribuzione), sono salvati su file di testo nel formato previsto dalle 

specifiche riportate nel “Manual of Codes - International Codes VOLUME I.1 

(Annex II to WMO Technical Regulations) 1995 edition e WMO–No. 306 Secre-

tariat of the World Meteorological Organization – Geneva – Switzerland 1995 

Part A -Alphanumeric Codes”. 

Caratteristiche principali 

Dati utilizzati 

I dati sono disponibili automaticamente nel database GIDAS tramiti il programma di comunicazione (CommNET): 

• Intensità, direzione del vento e deviazione standard (opzionale). 

• Temperatura 

• Pressione 

• Umidità relativa 

• Precipitazione 

• Evaporazione 

• Insolazione 

• Radiazione 

 

Alcuni dati sono calcolati dal programma: 

• Temperatura di rugiada 

• Pressione a livello del mare 

• Altezza geopotenziale 

 

All’interno del bollettino il programma inserisce dati istantanei, calcolati, tendenze, cumulati e statistici elaborati a partire 

da quelli disponibili, secondo le regole del codice numerico SYNOP. Le stazioni meteorologiche possono essere raggruppa-

te in centri di distribuzione. Possono essere generati bollettini sia per la singola stazione che per la lista delle stazioni. 
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Generazione automatica bollettini 

 L’utente può impostare la frequenza 

di creazione dei bollettini in modalità 

automatica. I bollettini verranno salvati 

come file di testo in una cartella impo-

stata dall’utente. In questa modalità 

non è possibile inserire i valori osservati 

dall’operatore in maniera manuale. 
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GidasToSynop 

I bollettini possono essere generati 

anche in modalità manuale, aggiungen-

do altri dati derivanti dall’osservazione 

dell’operatore: 

• Copertura nuvolosa complessiva 

• Altezza e tipo nuvole 

• Visibilità 

• Stato del suolo (copertura) 

Generazione manuale di bollettini  
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