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Compatibilità del software
Il software di gestione della stazione meteo SAM3 è compatibile con tutte le versioni di
Windows, da Windows 98 SE a Windows 10 compresi.
Nessuna particolare caratteristica del PC è richiesta, se non la presenza della porta di
comunicazione a cui sarà connesso il vettore di comunicazione con la stazione.
Vettori di comunicazione con la stazione SAM3
La stazione meteo può essere connessa con il PC attraverso i seg. vettori:
Cavo diretto
La connessione avviene tra l’unità di alimentazione di SAM3 e il PC. Le modalità di
connessione sono due:
RS-232C
connessione tramite apposito cavo fornito ad una porta seriale RS-232C
USB 1.1 / 2 connessione tramite cavo USB-A – USB-B ad una porta USB del PC
Nel caso di connessione attraverso porta USB è necessario installare dei drivers appositi
forniti con la stazione.
Ponte Radio locale
La connessione attraverso Ponte Radio locale prevede che vicino al PC sia collocata una
delle due unità radio con interfaccia RS-232C. E’ possibile quindi connette Il ponte radio
solo ad una porta seriale RS-232C.
Il vettore radio può essere richiesto come optional.
Modem 56K
La connessione via modem analogico 56K prevede un modem analogico compatibile con
il protocollo Hayes. Qualsiasi modem con qualsiasi interfaccia può essere usato a questo
scopo, sia modem RS-232C sia USB. Le versioni USB devono però essere del tipo
USB-Bridging-RS232-C. In pratica, anche se interfaccia USB, il modem deve farsi vedere
come fosse connesso con una porta RS-232C. Quasi tutti i modem analogici USB sono di
questo tipo.
Modem GSM
Anche il modem GSM deve essere compatibile con protocollo Hayes.
Si consiglia l’utilizzo del terminale GSM Siemens TI-34i, idoneo allo scopo.
Si consiglia anche di prendere informazioni presso il provider telefonico preferito a
proposito della trasmissione dati via GSM. Al momento in cui viene scritto questo
documento la trasmissione dati via GSM può avvenire solo se nei terminali GSM è
presente una SIM telefonica del tipo Machine-to Machine (M2M) ed un appropriato piano
telefonico, concordato con il provider.
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Installazione del software
Non è richiesta nessuna installazione del software. E’ sufficiente copiare in una cartella il
programma SAM3.exe e lanciarlo. Per comodità è conveniente creare una cartella
apposita sul disco C: nell’area Programmi, magari con il nome Sam3 e qui copiare il file
SAM3.exe. Sempre per comodità è conveniente creare un link sul Desktop di Windows
dello stesso applicativo SAM3.exe.
Come precedentemente detto, solo nel caso di connessione della stazione con interfaccia
USB è necessaria l’installazione dei drivers di device, forniti con la stazione stessa.
Installazione del driver USB
Per installare questo driver, lanciare il programma di setup dello stesso, che si chiama
CDM 2.04.16.exe ( o versioni più recenti ).
Il setup apre una finestra di console DOS ed in pochi secondi installa i drivers necessari.
Questo driver installa anche per SAM3 una porta virtuale RS-232C vista dall’interfaccia
USB. In pratica installa una porta USB-Bridged-RS-232C.
Alla fine dell’installazione del driver, nella Gestione Periferiche troveremo una nuova porta
RS-232C, nell’esempio qui sotto assegnata alla porta COM4.

E’ possibile cambiare l’assegnazione della porta virtuale con un’altra COM fra quelle libere
del sistema, da COM 1 a COM 32.
Dato che il software di gestione della stazione meteo gestisce le porte COM dalla 1 alla 8,
se la porta virtuale dovesse essere stata assegnata ad una COM superiore ad 8, è
necessario modificare questa assegnazione.
Questa operazione viene fatta sempre dal pannello di Gestione Periferiche, evidenziando
la porta virtuale e cliccando con il tasto destro del mouse. Clicchiamo sulla voce Proprietà
del menu contestuale apparso, entriamo nelle proprietà della porta e selezioniamo la
pagina Impostazioni della Porta.
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Con il tasto AVANZATE apriamo le impostazioni avanzate della porta.

Qui possiamo assegnare la porta virtuale alla COM desiderata. Scegliere una COM da 1 a
8, la prima libera.
Si consiglia di non toccare le altre impostazioni.
Chiudere tutte le finestre. La porta USB è pronta.
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Il programma di gestione della stazione meteo SAM3.exe.

Appena lanciato il programma SAM3.exe ( via icona sul DeskTop
o direttamente
dal Esplora Risorse), appare la pagina principale del programma, qui sotto rappresentata.

E’ trasparente sul DeskTop di Windows e può essere mossa agganciandola in qualsiasi
punto che non sia un tasto hot spot di scelta (scritta).
Questa pagina costituisce solo un menu di scelta per accedere ad uno dei tre moduli del
programma ( più l’uscita dallo stesso), indicati dalle scritte hot-spot INFO, SAM3, SETUP,
USCITA.
Per prima cosa occorre configurare il programma in tutti i parametri, soprattutto occorre
configurare la modalità di connessione con la stazione. Questa operazione è affidata al
modulo SetUp.
Clicchiamo sulla voce SETUP.
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Il modulo SetUp
La pagina principale del modulo SetUp è rappresentata qui sotto:

Questo modulo ha un menu laterale a sinistra che permette di accedere alle varie pagine
di configurazione. Vediamo ora in dettaglio le singole pagine e voci.
Nota: Si ricorda che la stazione meteo viene gestita da due applicativi, quello qui descritto
per l’interfaccia diretta alla stazione e il Modulo di Presentazione Dati al Pubblico ( optional
a richiesta, con documentazione propria).
Il Setup gestisce le voci relative ad entrambi gli applicativi, in modo da concentrare in un
sol punto tutte le configurazioni.
Se l’utente non ha il modulo di Presentazione Dati al Pubblico, può ignorare le relative
pagine e voci ( specificate di volta in volta ).
Pagina GENERALE
Area Opzioni Generali

(solo per modulo Presentazione Dati al Pubblico)

Display pagine Meteo Locale ( Pagine SAM)
Stabilisce se le pagine dei dati meteo locali ( quelle della stazione meteo) devono
essere rappresentate al pubblico oppure no.
Scarica immagini satellitari dal WEB
Stabilisce se le immagini satellitari specificate dall’utente devono essere scaricate
dal WEB oppure no
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Display immagini satellitari e/o pubblicitarie
Stabilisce se le immagini satellitari scaricate e quelle pubblicitarie locali devono
essere rappresentate oppure no.
Area Tempi delle pagine Meteo Locale (solo per modulo Presentazione Dati al Pubblico)
Tempo permanenza pagine dopo scarico dati giornaliero (copertina)
Numero secondi di permanenza della copertina prima di passare alle pagine
successive.
Tempo permanenza pagine dati dei sensori presenti
Numero secondi di permanenza delle pagine dei sensori realmente collegati alla
stazione (pagine con dati sempre utili, mai nulli).
Tempo permanenza pagine vento e pioggia, se nulli
Numero secondi di permanenza delle pagine dei sensori del vento e della pioggia,
se connessi e in caso di assenza dei relativi agenti ( vento e pioggia).
Area Cartella salvataggio dati meteo dell’History Data Logger.
Cartella dove il programma salverà i dati meteo del Data Logger interno alla
stazione, sia automaticamente dal modulo Presentazione Dati al Pubblico, sia
manualmente da questo modulo.
Configurare sempre questa voce se si desidera salvare i dati del Data Logger.
I dati del Data Logger vengono accodati sempre nello stesso file che ha nome
DATI_DL_XXXX.csv, ove XXXX è l’anno corrente. Il file è annuale e viene
automaticamente generato ad ogni inizio anno. E’ comunque possibile gestire
periodi diversi, spostando il file annuale dalla cartella settata e rinominarlo in modo
opportuno. Ogni volta che il programma ha necessità di usare il file annuale, se non
lo trova lo ricrea.
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Pagina Config. Hardware SAM

Area Sensori Opzionali Installati
Le due voci presenti stabiliscono se e quali sensori opzionali di SAM siano installati.
(Pluviometro e Bagnatura foglia). Spuntare i sensori opzionali connessi alla propria
stazione.
Queste spunte permettono di nascondere nelle pagine dati i campi dei sensori non
presenti, così da avere una migliore leggibilità dei dati stessi e non avere campi di
dati vuoti non gestiti.
Spunta Secondo Video per Presentazione Dati Installato.
(solo per modulo Presentazione Dati al Pubblico)

Questa spunta informa il programma se deve gestire anche il secondo video rivolto
al pubblico per la relativa presentazione dati.
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Pagina Presentazione dati al Pubblico
(solo per modulo Presentazione Dati al Pubblico)

Area Cartella immagini satellitari e/o pubblicitarie
Permette di specificare in quale cartella apposita il programma scaricherà le
immagini satellitari e le preleverà per la rappresentazione al pubblico.
Spunta Cancella tutti i file dalla cartella prima di scaricare le immagini nuove
Stabilisce se il programma deve cancellare le immagini presenti nella cartella prima
di scaricare quelle nuove.
Se il sistema di presentazione al pubblico prevede di rappresentare immagini solo
satellitari, è bene che prima di essere aggiornate dal WEB, quelle vecchie siano
rimosse, in modo da non rappresentare informazioni inutili. In questo caso porre la
spunta.
Spunta Escludi dalla cancellazione i files che iniziano per…
Se insieme alle immagini satellitari, il sistema di presentazione dati deve
rappresentare anche immagini pubblicitarie o informative fisse, questa spunta
permette di non cancellarle insieme alle immagini satellitari vecchie.
Se è settata la spunta precedente, è possibile preservare le immagini costanti
dando a queste ultime un prefisso nel nome ( ad es. _PUB). Tutti i files che hanno
questo prefisso non verranno cancellati.
Area Parametri del modulo Presentazione Dati al Pubblico
Spunta Scarica e salva automaticamente Dati D.L. ogni giorno alle ore…
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Questa spunta permette al modulo presentazione dati al pubblico di scaricare
automaticamente i dati dal Data Logger della stazione ogni giorno ad un certo orario
prefissato. Questi dati verranno accodati nel file annuale, come spiegato nella
pagina Generale.
Se si spunta questa voce, è possibile impostare l’orario giornaliero a cui effettuarelo
scarico dati ( ore:minuti).
Tempo presenza immagini satellitari e/o pubblicitarie
Stabilisce il tempo di permanenza a video di ogni singola immagine satellitare o
pubblicitaria. Analogo ai tempi delle pagine meteo locali. In secondi.
Scarica le immagini satellitari ai seg orari
Qui è possibile impostare fino a quattro orari della giornata a cui il programma
aggiornerà le immagini satellitari dal WEB.
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Pagina Unità e Misure

Area Nomi dei Venti
Qui è possibile configurare i nomi dei venti tipici della zona di installazione della
stazione. In alcune zone geografiche i nomi locali dei venti cambiano.
Questi nomi verranno poi usati nelle pagine dati di tutti i moduli.
Area Parametri Velocità Vento
Qui è possibile configurare l’unità di misura preferita per la velocità del vento.
Le possibili unità di misura sono: mt/s, Km/h, Nodi, Beaufort.
E’ anche possibile impostare un coefficiente di correzione locale per calibrare la
velocità vento. La misura viene moltiplicata per questo coefficiente.
Nota: usare questo coefficiente solo per correggere eventuali fenomeni di aberrazione locale dovuti
al fatto che il sensore è in posizione non ottimale e quindi non è soggetto al reale flusso del vento.

Area Altezza del sito sul livello del mare
Questo dato permette la correzione del valore di pressione atmosferica in funzione
dell’altezza s.l.m. del sito ove viene posta la stazione meteo.
La correzione applicata è di -8.5 mB / 100 mt
Se si desidera avere la pressione atmosferica del sito relativizzata al livello del
mare ( in genere è lo standard), è necessario impostare questo valore.
Diversamente la pressione sarà quella reale e assoluta misurata dal sensore.
Si consiglia di impostare sempre questo dato.
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Pagina Comunicazione SAM

Area Interfaccia di connessione tra PC e SAM
Modello
Qui dobbiamo impostare se il modello della stazione meteo che abbiamo collegato
è SAM / SAM2 oppure SAM3.
Questo software gestisce sia il modello nuovo SAM3, sia i modelli precedenti SAM
e SAM2. Settare questo dato in base al modello di stazione che avete.
Porta COM
Qui è assolutamente necessario impostare la porta di comunicazione con cui è
connessa la stazione. Le porte gestite sono dalla COM1 alla COM8
Vettore
Qui dobbiamo impostare il vettore di comunicazione con cui la stazione è connessa
con il PC.
Le possibilità sono: Cavo diretto (RS-232C oppure USB), Ponte radio, Modem 56K,
Modem GSM.
Settare in base al vostro vettore.
ID Periferica
Questo è l’identificativo della periferica collegata.
Il protocollo di comunicazione prevede la possibilità di dialogare con più di una
stazione meteo contemporaneamente connessa allo stesso modulo di
alimentazione. In questo caso ogni stazione meteo connessa deve avere un
numero identificativo proprio che la distingua.
Se la stazione connessa è una sola, lasciare l’ID = 1
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Area Parametri Modem tel. e GSM
Nel caso che il vettore di comunicazione con la stazione sia uno dei modem
previsti, è necessario configurare anche quest’area.
Numero di telefono del modem di SAM3
Permette di inserire il numero telefonico di rete fissa o di rete mobile a cui
risponderà la stazione meteo.
Stringa Init Modem lato SAM3 e
Stringa Init Modem lato PC
Questi due campi permettono di inserire ( modificare) le stringhe di inizializzazione
dei modem per settarli nella modalità necessaria al funzionamento punto-punto.
Nota: Si consiglia di non modificare queste stringhe di comandi del protocollo Hayes se non è
strettamente necessario. I comandi default sono tutti fondamentali per il funzionamento.

I tasti Init Modem lato SAM e Init Modem lato PC permettono di inizializzare al volo
i due modem con le stringhe di configurazione sopra descritte.
Il modem lato SAM deve essere inizializzato almeno una volta prima della
installazione della stazione meteo in loco.
Questa operazione viene fatta collegando alla porta configurata nel setup il modem
che andrà successivamente connesso a SAM e cliccando sul tasto Init Modem lato
SAM3.
Il modem lato PC non deve obbligatoriamente essere inizializzato con l’apposito
tasto perché la stringa di configurazione verrà inviata dal programma ad ogni
connessione. Il tasto Init modem lato PC serve solamente per verificare che il
modem sia compatibile Hayes ed accetti tutti i comandi della stringa.
Il LOG di comunicazione con Modem rappresenterà tutte le fasi di inizializzazione e
i relativi messaggi di errore o di avvenuta funzione.
Nota:
Si consiglia di affidare la fase di istallazione via vettore modem ad un tecnico del
settore. Difficilmente si raggiungerà un risultato positivo di connessione
semplicemente provando e riprovando.
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Pagina Internet
(solo per modulo Presentazione Dati al Pubblico)

Questa pagina permette di configurare il sistema per poter accedere ad internet e
scaricare dinamicamente una serie di immagini che poi verranno presentate sul monitor
aggiuntivo dal modulo di Presentazione Dati al Pubblico.
( Nella figura una lista di immagini da siti meteo pubblici)
La pagina ha due sotto-pagine :
Sotto-pagina Immagini satellitari
La lista delle immagini da scaricare viene compilata nel seguente modo:
1) Con un browser internet qualsiasi ( Internet Explorer) si raggiunge l’immagine
desiderata in modo da averla a video
2) Dalla barra degli indirizzi del browser si copia nella ClipBoard di Windows l’indirizzo
internet dell’immagine stessa, cioè la sua URL (COPIA o Control+C)
3) In questa pagina si clicca sul pulsante Aggiungi URL da ClipBoard
L’indirizzo dell’immagine viene aggiunto alla lista e l’immagine sarà scaricata con le
modalità precedentemente impostate nelle altre pagine di configurazione.
Il tasto Cancella URL selezionata permette di rimuovere una URL precedentemente
inserita nella lista.
Il tasto Salva Lista ( da cliccare ogni volta che si modifica la lista) salva permanentemente
su disco la lista delle immagini da scaricare.
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I tasti Scarica Immagini, Stop e Preview Immagini permettono di verificare la lista e vedere
le immagini impostate immediatamente. Il tasto Stop interrompe il processo di scarica in
qualsiasi momento.
Sotto-pagina SetUp Internet

Questa sotto-pagina permette di configurare il sistema sulla modalità di accesso ad
internet e le eventuali autorizzazioni per accedere ad un sito meteo a pagamento.
I Parametri proxy server permettono di configurare il proxy da cui uscire verso internet, nei
casi in cui questo è necessario.
Le Credenziali di accesso a sito con Membership permettono di inserire Username e
password del sito a pagamento.

Uscita dal modulo di Setup
Il tasto Uscita permette di chiudere questo modulo di configurazione e tornare al menu
main di scelta.
Tutte le variazioni e aggiunte ai parametri di configurazione vengono
automaticamente salvati all’uscita dal modulo.
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Il modulo SAM3

Questo modulo costituisce l’interfaccia vera e propria verso la stazione meteo.
Anche il modulo SAM3 ha un menu sulla sinistra che permette l’accesso a diverse pagine
funzionali.
Appena questo modulo viene lanciato, si posiziona sulla pagina Real Time ( quella
rappresentata in figura qui sopra) e cerca di connettersi alla stazione meteo con la
modalità impostata nel setup.
Se la stazione meteo è connessa via cavo ( RS-232C opp. USB) o via ponte radio, la
connessione è immediata e tutti i campi della pagina Real Time si popolano subito con i
relativi valori.
Se il vettore di connessione è uno dei modem previsti, il menu laterale presenterà due tasti
aggiuntivi: Connetti e Disconnetti.

Stazione meteo SAM 3 – Manuale del Software
16

La connessione via modem è quindi sempre manuale. Il tasto Connetti apre una finestrella
semi-trasparente che si occuperà di effettuare la connessione con il modem remoto.

Questa finestrella contiene il LOG di attività verso il modem che rappresenta le varie fasi
della connessione e i relativi risultati.
Se la connessione va a buon fine, la finestrella si chiude da sola e il PC è in connessione
con la stazione meteo.
Ricordarsi di interrompere la connessione alla fine delle operazioni con la stazione,
attraverso il tasto Disconnetti.
Anche la fase di disconnessione aprirà a finestrella semi-trasparente in cui verranno
segnalate tutte le operazioni di disconnessione e relativi risultati.
Qualsiasi sia il vettore di connessione, appena la stazione meteo è in connessione con il
PC, quest’ultimo chiede immediatamente una serie di informazioni e dati che popoleranno
tutti i campi della pagina Real Time.
Vediamo ora queste informazioni e dati nello specifico.

Stazione meteo SAM 3 – Manuale del Software
17

Pagina Real Time
Questa pagina ha due aree :
L’area Dati a sinistra rappresenta tutte le misure dei sensori collegati alla stazione e
configurati.

I due tasti in alto Istantanei e Medi permettono di richiedere alla stazione i rispettivi valori
ad ogni pressione del tasto.
I due tasti in basso a destra Start letture e Stop letture permettono di avviare e fermare
una interrogazione ciclica della stazione in modo da avere i dati istantanei aggiornati una
volta al secondo e quelli medi una volta ogni trenta secondi ( appena disponibili nuovi
valori da parte di SAM).
Durante questa interrogazione ciclica appare anche una piccola barra di progressione tra il
tasto Istantanei e il tasto Medi che indica il tempo di ciclo di 30 secondi.
I valori dei sensori sono rappresentati nelle unità di misura impostate, là dove previsto.
La figura rappresenta l’area Dati completa con tutti i sensori installati. I campi dei sensori
non installati vengono nascosti.
Le misure rappresentate sono dall’alto in basso:
• Temperatura
• Umidità relativa
• Pressione
• Velocità vento
• Direzione vento
• Valore MAX della raffica del vento
• Bagnatura della foglia
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•

Pioggia
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L’area Informazioni a destra presenta tutte le informazioni relative alla stazione connessa.

Modello sistema
SAM,SAM2 o SAM3 - è la firma ritornata dalla stazione, non l’impostazione settata nella
configurazione.
Versione firmware
Versione del firmware presente nella stazione
Data-Ora RTC
Data e ora del real time clock presente nella stazione
Il tastino di fianco permette di aggiornare il real time clock della stazione.
Al click sul tastino appare una finestrella:

con la quale possiamo impostare la data e ora. Per default viene preimpostata la data e
ora del PC.
# Registrazioni DL
Numero delle registrazioni presenti nel Data Logger.
# Scritture EEPROM
Questa informazione fornisce una indicazione della vita delle memorie EEProm interne
alla stazione, nelle quali SAM registra i dati. La vita media è di circa 1.000.000 di scritture.
Non è una scadenza cronometrata, ma solo un dato indicativo.
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Tensione Batteria RTC
Il real time clock presente a bordo di SAM è tenuto alimentato in caso di black-out da una
batteria al litio da 3 volt. Fino a che la stazione è alimentata, la batteria non lavora. Questa
informazione indica la tensione della batteria al litio. Se la tensione scende sotto i 2,6 volt,
di fianco al valore di tensione appare in rosso il messaggio Scarica.
Tempo di Campionamento(min)
Indica il tempo di campionamento del Data Logger in minuti.
Questo tempo può essere modificato con il pulsantino di fianco.
Appare la finestrella :

Con il primo controllo possiamo settare un tempo di campionamento di 5, 15, 30 o 60
minuti.
Il secondo controllo indica l’autonomia della memoria interna in funzione del tempo di
campionamento settato.
Attenzione al messaggio in rosso: sarebbe necessario scaricare i dati del Data Logger
prima di cambiare il tempo di campionamento per non avere due gruppi di dati con tempi
differenti nello stesso lotto.
Configurazione connessione – Tipo
Viene indicato il tipo di connessione così come settato nella stazione ( non nei parametri di
configurazione)
Configurazione connessione – Stato
Stato della connessione – Connesso opp. Non connesso
Configurazione connessione – Errori
I due led indicano se si sono presentati errori di varia natura sia lato PC, sia lato SAM.
Il tasto Dettaglio Errori apre una finestra con appunto il dettaglio di quello che è avvenuto:
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Il tasto Cancella tutti gli errori avvenuti resetta la parola di stato errori nel programma,
cancellando tutti quelli pendenti.
Breve descrizione degli errori.
Errori di Comunicazione. Sono tutti errori relativi ai pacchetti di dati inviati. Non dovrebbero
mai occorrere, dato che si presentano per pacchetti malformati del protocollo.
Altri Errori
Area memoria DL piena.
Avviene quando la memoria del Data Logger è satura.
Scaricare i dati per liberare la memoria.
Errore scrittura / lettura RTC
Avviene quando il real time clock a bordo di SAM non riesce ad essere letto
O scritto. In genere indica un guasto al RTC.
Errore scrittura EEPROM
Avviene quando la memoria dati a bordo di SAM non riesce ad essere scritta.
Potrebbe essere una prima indicazione del termine di vita delle memorie
oppure un guasto. L’informazione del Numero di scritture in EEPOM aiuta la
diagnosi.
Gli errori di comunicazione segnalati dal PC sono tutti in chiaro e in genere riguardano
l’incapacità del programma di connettersi con la stazione o di instaurare con essa un
dialogo stabile. Verificare per prima cosa le connessioni se il vettore è Cavo diretto e i
parametri di setup nel caso degli altri vettori.
Nel caso di vettore Ponte Radio, si ricorda che il vettore radio è ad uso locale ( di bassa
potenza) e quindi potrebbe non riuscire a coprire la tratta di spazio tra trasmettitore e
ricevitore.
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Pagina Data Logger

Questa pagina permette lo scarico manuale dei dati del Data Logger.
Il tasto Scarica Dati, previa conferma, permette di trasferire i dati da SAM al PC.
Dopo la conferma, il programma comincia il dialogo con SAM fino a che tutti i dati sono
stati scaricati e rappresentati nella lista.
L’avanzamento dell’operazione è segnalato dalla barra di progressione.
I campi in alto a sinistra indicano il numero di pacchetti di dati scaricati e le date del primo
e dell’ultimo pacchetto dati, in pratica l’intervallo di tempo a cui i dati si riferiscono.
A questo punto i dati sono solo nella lista, non su disco in un file, e sono ancora presenti
nella memoria di SAM. Se si desidera salvare i dati della lista occorre usare il tasto Salva
Dati.
I dati vengono accodati nel file annuale configurato nel setup.
Il tasto Reset History DL permette di cancellare i dati dalla memoria di SAM per liberarla
per nuove registrazioni.
La sequenza completa relativa allo scarico dati comprende l’uso di tutti e tre i tasti.
Scarico dati, salvataggio degli stessi e cancellazione dalla memoria di SAM.
Il formato del file dei dati è il .CSV, letto anche da Excel.
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Pagina Area 24 ore

SAM ha due modalità di lavoro contemporanee: il Data Logger e l’Area 24 ore.
Ogni 5 minuti ( tempo non configurabile) SAM salva in una area apposita il pacchetto di
dati relativo a Temperatura, Umidità, Pressione, Pioggia e Bagnatura della Foglia.
L’area di memoria relativa è un buffer ciclico, vale a dire che rimangono sempre
memorizzati i dati delle ultime 24 ore ( sistema FIFO).
Quest’area di dati viene gestita dalla pagina Area 24 ore.
La pagina è divisa in 4 zone principali: Il grafico centrale rappresenta i dati delle ultime 24
ore. Questo oggetto è molto sofisticato e permette l’interazione dinamica dell’utente,
gestita dai tasti dell’area in alto a sinistra o da operazioni del mouse direttamente sul
grafico.
L’area di tasti con icone sotto al grafico permette la scelta dei parametri meteo da
rappresentare sul grafico.
Il grafico rappresenta contemporaneamente due parametri per volta in modo da poterli
correlare insieme. I tasti con icone della parte sinistra permettono la scelta del parametro
da rappresentare nell’asse in basso del grafico, mentre i tasti con icone a destra
gestiscono il parametro rappresentato nell’asse in alto del grafico.
Per prima cosa occorre scaricare i dati dell’area 24 ore da SAM. Il tasto in basso al centro
Scarica dati 24h esegue questa operazione. Una piccola barra di progressione sotto al
tasto ( che appare solo durante l’operazione) informa sull’avanzamento dello scarico.
Appena ricevuti i dati ( 3 o 4 secondi dal click del tasto) il grafico si popola.
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Ora l’operatore può interagire con il grafico, eseguendo zoom, pan e indagini ispettive sui
valori puntiformi.
Ora l’operatore può scegliere con i tasti con icone in basso quali parametri rappresentare,
cliccando sull’icona relativa.
Il menu di gestione del grafico.

L’operatore ha la possibilità di interagire con il grafico attraverso questo menu di tasti
oppure operando con il mouse sulle varie zone del grafico stesso.
Il menu di tasti permette lo zoom progressivo e a finestra, il pan, l’attivazione dei cursori
ispettivi, il salvataggio del grafico in formato immagine e la stampa dello stesso.
Il primo tasto del menu riporta il grafico nelle condizioni iniziali ed equivale ad uno ‘zoom
tutto’.
L’interazione dinamica sul grafico utilizza sia i tasti del mouse che la rotellina.
Per esempio, per eseguire uno zoom sui dati nel tempo, l’operatore può cliccare sulla
scala dell’asse X temporale per selezionarla, tenere premuto il tasto Control della tastiera
per attivare lo Zoom e poi con la rotellina del mouse nei due sensi può zoomare avanti e
indietro.
La stessa cosa per amplificare gli assi Y. Selezionando l’asse interessato e procedendo
con la stessa modalità, otterremo lo zoom dinamico nel senso verticale.
Il Pan dinamico viene fatto dalla rotellina senza la pressione del tasto Control della
tastiera.
Qualche prova interattiva da parte dell’operatore vale più di mille parole.
Sul grafico vengono anche indicati i valori notevoli della grandezza rappresentata, quali
Minimo e Massimo nelle 24 ore, totale di pioggia ecc..
Tasto Lista Dati 24h
I dati che popolano i grafici sono anche disponibili in forma tabulare. Cliccando su questo
tasto si apre una finestra che rappresenta la tabella dei dati 24 ore.
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Il tasto Salva lista in file CSV permette di esportare i dati 24 ore in un file CSV compatibile
anche con Excel.
Tasto Reset Area 24h
Questo tasto, previa conferma, azzera i dati della memoria interna di SAM relativa all’area
24 ore. Questo tasto serve solo alla prima accensione o dopo un periodo di inattività della
stazione meteo.
L’area 24 ore viene inizializzata con i valori medi correnti, in modo da avere comunque dei
dati congrui. Dal momento del Reset Area 24h SAM ricomincia ogni 5 minuti a campionare
i dati e l’area di memoria si ripopola progressivamente di nuovo.
Pagina Calibrazione
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Questa pagina è riservata al personale tecnico e quindi l’accesso è protetto da password.
In casi particolari è possibile ricalibrare la stazione in loco. In questa evenienza contattare
il produttore per ottenere i privilegi di accesso alla pagina e le relative informazioni per la
calibrazione.

Stazione meteo SAM 3 – Manuale del Software
27

