
 

 

s032-01 SuperVis  

Modulo di supervisione reti di monitoraggio

Supervision monitoring networking module

 

 

Descrizione: 

SuperVis è il modulo del pacchetto MeteoNET che 
supervisiona le reti di stazioni meteorologiche atte al 
monitoraggio e/o telecontrollo ambientale.  SuperVis è in 
grado di gestire reti, anche miste e molto complesse, di 
tipo Agrometeorologico, di Analisi della Qualità dell’Acqua 
e/o dell’Aria e di Telecontrollo. 

Le funzionalità ad alto livello di cui SuperVis dispone 
permettono all’operatore una completa interagibilità ed 
operatività con parametri di acquisizione ed elaborazione 
delle grandezze acquisite nelle stazioni. 

Con SuperVis l’utente può, comodamente da centro, 
interagire con le stazioni di monitoraggio e/o telecontrollo 
periferiche; è possibile effettuare interrogazioni di misure e 
ricevere i dati relativi, oppure modificare i parametri di 
acquisizione. Queste operazioni possono essere effettuate 
in modo manuale, oppure tramite schedulazione in modo 
automatico senza alcun intervento da parte dell’utente. 

Il protocollo di comunicazione proprietario è denominato 
“Store & Forward” e garantisce la massima affidabilità di 
comunicazione e prevede (se richiesto) chiavi di accesso 
alla rete.  

In quelle che sono le funzionalità di comunicazione 
SuperVis provvede a dei test di verifica della correttezza 
della trasmissione dei dati, in presenza di errore il software 
lo segnala e suggerisce le possibilità di correzione. 

Una volta ricevuti i dati questi possono essere indirizzati 
sia a dispositivi hardware che software presenti sullo 
stesso PC o collegati in rete LAN. 

Description:

SuperVis is a module of MeteoNET software package, it 
supervisoring the meteorological station network that 
monitoring and controlling the environment by remote 
control. SuperVis can manage mixed and very complex 
agrometeorological, water and/or air quality control an d 
remote control networks. 

SuperVis includes high level characters that allow at the 
operator a complete integration and operativeness with 
acquisition and processing parameters of acquired 
physical quantity in the station. 

With SuperVis the user can interact with the peripherical 
monitoring or remote controlling stations from the head 
quarter; it is possible to require searched measures 
parameters reciving their data, or modify acquisition 

intervention. 

SuperVis comunication protocol is named Store & 
Forward” and assure the highest reliability of comunication, 
including, if requested, network access keys. 

SuperVis check data transmision in order to verify its 
correctness if there is an error SuperVis notify it and 
suggest its possible corrrection. 

Once recived the data, they can be adressed to hardware 
or software devices that can be on PC or connected with it
by LAN network. 

 

Altri moduli MeteoNET Other MeteoNET module 

Descrizione Codice / Code Description 

Modulo per la gestione della configurazione 
della rete di monitoraggio/telecontrollo 

s032-02 GESTCONF Module for configuration management of 
monitoring & tele-control networks 

Modulo per l’importazione dati su database 
relazionale 

s032-03 IMPORTA Module for external data import and storage on 
relational database 

Modulo di validazione dei dati s032-04 VALIDA Module for data validation of monitoring networks 

Modulo per la visualizzazione dei dati s032-05 DATAVIEW Module for report generation and graphical 
visualization 

Modulo di gestione GIS (Sistema Informativo 
Geografico), esclusa cartografia 

s032-10 GIS Module for GIS (Geographical Information Sys-
tem) management, doesn't includes cartography 



 

Caratteristiche Tecniche 

Selezione della lingua: Italiano, Inglese, Francese, 
Tedesco, Spagnolo 

Gestione di n°300 stazioni periferiche massime 

Gestione di n°100 parametri di tipo analogico (segnali 
in tensione, corrente,  impulsi, ecc.) massimi  

Gestione di n°100 parametri di tipo ON/OFF (stato del 
contatto aperto/chiuso) massimi  

Memorizzazione su files di log ciclico e giornaliero delle 
attività svolte (ogni messaggio è contraddistinto dalla 
data, dal nome della stazione e descrizione 
dell’operazione) 

Possibilità di inviare direttamente i messaggi su 
dispositivi esterni 

Possibilità di attivare più finestre di scarico per 
velocizzare le operazioni 

Possibilità di interrogare in modo estemporaneo una 
stazione e inviare dei comandi 

Gestione degli allarmi con possibilità di attivazione di un 
hardware e/o tacitazione dello stesso 

Gestione di differenti tipologie di allarme con differenti 
messaggi e tipologie di segnalazione 

Teleallertamento, mediante SMS o sintesi vocale, del 
personale reperibile in conseguenza di un allarme 

Gestione di macro di automazione dell’impianto 

Technical Features 

Language selection: English, Italian, French, 
Deutschland, Spanish 

300 the highest number of peripherical stations that can 
be managed 

100 the highest number of analogical parameters 
(voltage or current signals, impulse, etc…)  

100 the highest number of ON/OFF parameters 
(open/close contact)  

Storage of executed operations LOG (in every message 
there are written: date, name of the station, operator 

description) 

messages can be sended directly to external devices 

More than one downloading window can be opened in 
order to have a faster data download  

It is possible to call the station in order to recive data or 
to send control commands  

Alarm remote management in order to turn it on or turn 
it off by remote control  

It is possible to manage several type of different alarms 
including several different messages and warning 

Remote controlled warninig of available users by SMS 
or vocal synthesizer 

Macros for equipment automation management 

 

 

Requisiti minimi di sistema Minimum system required 
Microprocessore classe Pentium o superiore Pentium micro-processor or more 

256 Mbyte di memoria RAM o superiore 256 Mbyte RAM or more 

Hard Disk con capacità di almeno 10 Gbyte o superiore 
(in funzione della mole di dati da gestire) 

10 Gbyte Hard Disk or more (in accordance with managing 
data amount) 

Scheda grafica VGA o SVGA VGA or SVGA graphic board 

Sistema operativo Microsoft Windows ™ 95, 98 NT, 2000 
XP, 2003 Server  

Operative system Microsoft Windows ™ 95, 98 NT, 2000 
XP, 2003 Server 


