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SOFTWARE 

Piattaforma cloud web-based che permette di accedere ai dati dei data 

logger da una qualsiasi postazione Internet.  

Questo servizio è proposto in abbonamento da LSI LASTEM.  

L’applicazione prevede che il data logger sia equipaggiato con modem 

GPRS o collegato via TCP/IP.  

Il sito web è modulare e disponibile con introduzione di credenziali di 

accesso. È disponibile in lingua Italiana, Inglese e Francese. 

È possibile aggiungere moduli opzionali per calcoli di applicazioni spe-

cifiche. 

Comunicazione dei dati dal data logger al server LSI LASTEM via GPRS o TCP/IP. Per connessione via TCP/IP la stazione deve 

essere connessa in LAN, in cui sia presente un router Ethernet opportunamente configurato per inviare i dati al server re-

moto.  

DZZDAT.5: i dati possono essere mandati anche ad un server FTP esterno (necessario DZZDAT.2). 

 Visualizzazione su base cartografica della 

posizione del data logger con descrizione e foto 

della stazione. 

DZZDAT.1: configurazione delle stazioni (max 3 

data logger) 

Connessione e mappa  

 Ultimi valori disponibili 

 Valori delle ultime 72 ore con aggiornamento  

dinamico in formato grafico 

 Visualizzazione dei valori storici in formato grafico  

e tabellare 

 Visualizzazione su mappa dei dati di grandezze 

omogenee provenienti da diverse stazioni 

 Export dei dati in formato testo o Excel 

 Moduli per funzioni addizionali 

 Email di avviso per dati mancanti ed errori 

 Archivio dei verbali di manutenzione delle stazioni 

Caratteristiche principali 

 LSI-WEB 
(DZZDAT.2) 

 Visualizzazione degli ultimi dati  

rilevati nelle 72 ore: visualizzazione degli ultimi 

dati rilevati con grafici dei valori minimi medi e 

massimi delle ultime 72 ore delle grandezze 

più significative. 

 

Visualizzazione ed analisi ultime 72 ore 
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LSI-WEB 

Visualizzazione dati  

 Visualizzazione grafica e tabellare dei valori 

storici. 

Selezione dei dati storici con diverse opzioni di 

rielaborazione e visualizzazione su grafici e 

tabelle. 

 Visualizzazione rosa dei venti. 

Gestione della rosa dei venti con tabelle e 

grafici della distribuzione delle frequenze 

nelle classi di velocità del vento. 

È possibile scaricare determinate serie di 

grandezze selezionabili dall’utente per periodi di 

osservazione. 

E possibile creare dei report mensili con valori 

giornalieri di grandezze selezionabili. 

I dati possono essere scaricati come valori grezzi 

oppure aggregati con elaborazioni temporali 

statistiche. 

I file generati sono in formato testo o Excel. 

Download dei dati  
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LSI-WEB 

• Calcolo della concentrazione media degli odori (solo DZZDAT4) su un periodo selezionato con possibilità di visualizzazio-

ne della percentuale rispetto al valore massimo 

• Calcolo della concentrazione media delle emissioni di inquinanti da singolo camino (solo DZZDAT6) su un periodo  

selezionato con possibilità di visualizzazione della percentuale rispetto al valore massimo 

• Calcoli basati sul modello Gaussiano multi-sorgente WinDimula sviluppato da ENEA (Ente Nazionale Energie Alternative) 

e Maind Srl e raccomandato dall’Agenzia ARPA 

 Moduli di calcolo della diffusione di odori o 

di inquinanti aeriformi con visualizzazione 

delle isoconcetrazioni su base cartografica. 

Moduli di calcolo della diffusione di odori (DZZDAT.4) e inquinanti (DZZDAT.6)  

Moduli opzionali per la gestione di funzionalità aggiuntive basati su DZZDAT e DZZDAT.2: 

Moduli addizionali 

 

 Modulo Evapotraspirazione secondo il meto-

do TURC. 

Calcola l’evapotraspirazione giornaliera con la 

formula empirica di Turc (1961), che consente 

di calcolare ET0 media mensile basandosi sulla 

relazione esistente fra quest’ultima ed alcuni 

elementi climatici quali temperatura media, 

umidità relativa e radiazione globale media.  

Modulo  evapotraspirazione (DZZDAT.9)  
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LSI-WEB 

Modulo WebCam (DZZDAT.13) 

Il modulo visualizza e archivia le immagini acquisite da una webcam esterna associata alla stazione. 

Servizio di controllo dati e avvisi 

LSI LASTEM integra, opzionalmente anche un servizio di controllo qualitativo dei dati con la finalità: 

•  DZZDAT.7: avviso automatico via email in caso di superamento di soglie definite 

 

In questi casi è possibile attivare una serie di interventi: 

• Intervento da remoto sulla stazione 

• Intervento presso la stazione 

• Servizi di manutenzione preventiva/correttiva 

 

Per verificare i dati di una delle nostre stazioni meteo:  http://a2a.meteo.lsi-lastem.com/pages/station.aspx 

 Modulo di valutazione della precipitazione 

cumulata.  

Utile per calcolare se la pioggia totale in un 

determinato intervallo temporale eccede un 

valore limite impostato.  

Modulo precipitazione (DZZDAT.11)  

 Esempio: nella giornata del 01/09, in quali 

ore la pioggia cumulata nelle ultime 6 ore, è 

stata maggiore di 0,6 mm? 
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