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Specifiche tecniche

Generale

Processore: Vortex 86x@300 MHz

Memoria Flash: 128 MB..4 GB

Chiavetta di ripristino

Funzionamento

Continuo o intermittente

Intervallo intermittenza: 2 min..24 ore

Intervallo acquisizione: continuo..24 ore

Intervallo elaborazione: 5 sec..24 ore

Elaborazioni: media scalare e vettoriale,

totalizzazione, massimi e minimi, deviazione

standard e altre elaborazioni su richiesta

Modalità sleep*: 2 min..24 h

Ingressi/Uscite

Seriali*: 1..4

Ethernet: 10 Mbps

Ingressi analogici* @16 bit: 4..160

Ingressi  digitali*: 2..48

Uscite analogiche*: 2..160

Uscite digitali*: 2..48

Alimentazione

Batteria*: 12 VCC

Rete elettrica: 220 VAC con opzione batteria 

tampone

Condizioni ambientali

Temperatura operativa: -20 °C..+70 °C

Umidità: 0..100%

Grado di protezione: IP55 (IP65 a richiesta)

Peso e dimensioni: variabili

Origine: L&M, Italia

* Opzioni

GreenLOG

GeenLOG è un sistema modulare e

personalizzabile di acquisizione, elaborazione

e trasmissione dati per uso in ambienti di

ricerca e industriali. Sviluppato su piattaforma

LINUX è estremamente potente e flessibile.

Caratteristiche funzionali

➢ Acquisizione dati da più sensori fino a

100 Hz

➢ Fino a 160 ingressi e 48 uscite

➢ Interfaccia Ethernet

➢ 4 ingressi seriali e ampia scelta ingressi

analogici

➢ Disponibilità di unità periferiche

Benefici principali

➢ Acquisizione veloce dei dati per Eddy

correlation

➢ Opzione di sincronizzazione dati

provenienti da più anemometri

➢ Rete di acquisizione anche molto

estesa con unico cavo o via radio

Acquisizione dati veloci

La grande capacità di memoria, fino a 4 GB

Flash, rende possibile l’acquisizione di segnali

di più sensori ad elevata frequenza (fino a

100 Hz) anche per lunghi periodi di tempo.

Interfacce

La disponibilità di 4 interfacce seriali,

l’impiego di una vasta gamma di multiplexer e

la grande capacità di elaborazione

consentono di realizzare sistemi anche

complessi idonei ad acquisire ed elaborare un

numero elevato di variabili.

GreenLOG
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Unità periferiche

Nel caso di sistemi con punti di misura

distribuiti su ampie superfici GreenLOG,

utilizzando le unità periferiche di acquisizione,

elimina o riduce drasticamente sia il numero

dei cavi e sia i disturbi connessi con la

trasmissione.

Le unità periferiche di acquisizione, poste in

prossimità dei vari sensori, acquisiscono e

convertono localmente il segnale in formato

seriale, in tal modo evitando i disturbi tipici dei

segnali analogici, trasmettendolo all’unità

centrale di GreenLOG via unico cavo BUS*

fino a 1200 m oppure via radio fino a 7 km.

*Il cavo BUS porta sia la corrente di alimentazione e sia il  

segnale dei sensori.   

Connettività

GreenLOG garantisce una elevata connettività

con il mondo esterno grazie alla disponibilità di:

➢ Server HTTP che fornisce un’interfaccia

utente interattiva con qualsiasi sistema

operativo (Windows, Linux, Mac)

➢ Client FTP per il trasferimento dei file dati

via internet, automaticamente e a tempi

programmabili, ad uno spazio FTP

protetto da password e nome utente

➢ Client NTP per la sincronizzazione

dell’orologio via internet

➢ Server SSH per la manutenzione remota

del sistema

➢ Cavo Ethernet o con opzione WIFI

➢ Gestione da remoto con qualsiasi

connessione internet (PC, cellulare,…)

➢ Opzione: GreenLOG può essere

equipaggiato con Modem GSM/GPRS.

I dati sono memorizzati in formato CSV e

importabili in Excel.

Per comunicare con il sistema GreenLOG è

sufficiente lanciare un browser e digitare

l’indirizzo del sistema.

Interfaccia video

L’interfaccia presente sul sistema consente

all’utente di:

➢ Definire i parametri per la connessione di

rete

➢ Impostare la data e l’ora del sistema

➢ Prefissare gli intervalli di acquisizione ed

elaborazione

➢ Selezionare, per ogni grandezza

acquisita, la modalità di operazione

➢ Prefissare la data e l’ora d’inizio e fine

acquisizione.

Di seguito l’immagine della prima pagina.
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