
 

 

s032-05 DataView  

Modulo di visualizzazione dati

Data visualization module

 

 

Descrizione: 

DataView è il modulo del pacchetto MeteoNET che 
permette l’elaborazione dei dati e la loro rappresentazione 
in formato tabellare (report) e/o grafica (tramite grafici). 

DataView consente di eseguire elaborazioni statistiche 
come medie, minimi, massimi, conteggi, deviazioni 
standard, sommatorie di medie trigonometriche, mediane, 
percentili, tendenze e l’applicazione di filtri sui dati forniti. 

Con DataView è possibile creare I seguenti tipi di report: 

- per stazioni - a campi incrociati 

- personalizzati - in formato testo 

- grafici - sui rendimenti 

- di calibrazione - su campionatori 

Numerosi tools presenti permettono, inoltre, di esportare I 
dati su altre applicazioni Windows, oppure salvare su file o 
inviarli direttamente a stampanti. 

Description:

DataView is the MeteoNET package module that allow 
data processing and their representation as graph or as
report. 

DataView allow to do statistic abstracts like: averages , 
minimum values, maximum values, calculations, standard 
deviations sums of trigonometric averages, medians,
percentiles, tendences, it is possible filtering supplied data. 

Using DataView it is possible to create following types of
report. 

- Acquired data report - Crossing fields report 

- Personalized report - Text format report 

- Graphs - Efficency report 

- Calibration report - Samplers report 

Various tools in DataVieew allow, data export to others
Windows applications, file saving or send it directly to the 
printers. 

Altri moduli MeteoNET Other MeteoNET module 

Descrizione Codice / Code Description 

Modulo per la supervisione, gestione allarmi, 
teleallertamento, scarico dati, automazione 
di reti di monitoraggio/telecontrollo 

s032-01 SUPERVIS Module for supervision, alarm management, 
and automatic data download of monitoring & 

tele-control networks 

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 di gestione GIS (Sistema Informativo 
Geografico), esclusa cartografia 

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

cartography 



 

Caratteristiche Tecniche 

Visualizzazione MDI (Multiple Document Interface) 

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

Analisi dei dati su qualsiasi intervallo di tempo della 
base dei dati 

Analisi contemporanea dei parametri di diverse stazioni 

Aggregazioni: orarie, giornaliere, decadali e mensili 

Elaborazione statistiche sui dati: medie, minimi, 
massimi, conteggi, deviazioni standard, sommatorie 

Elaborazioni specifiche: medie trigonometriche, filtri, 
mediane e percentili, tendenze 

Personalizzazione dei report mediante viste richiamabili 
dall’utente 

Selezione grafica dei parametri da visualizzare 

Elaborazione di: giorno tipo, settimana tipo, mese tipo 

Elaborazione qualitativa e quantitativa dei dati 
dell’intera rete 

Report di calibrazione per le reti di qualità dell’aria e 
dell’acqua 

Esportazione in: files ASCII, comma separated CSV, 
excel, excel su foglio predefinito, html, copia-incolla di 
un set di dati 

Anteprima dei dati configurabile: carattere, intestazioni, 
colori 

Visualizzazione della distribuzione dei dati nell’arco 
degli anni 

Grafici personalizzabili per ogni tipo di report: 3D, colori, 
sfondo, tipo di rappresentazione, ecc. 

Grafici possibili: linee, barre, barre orizzontali, aree, 
ecc. 

Gestione del grafico in formato immagine 

Realizzazione di modelli grafico 

Rossa dei venti a 8/16 settori con: visualizzazione a 
barre affiancate, a barre sovrapposte, a linea spezzata 

Personalizzazione delle classi di velocità e colori 

Esportazione in formato immagine 

Technical Features 

MDI visualization  (Multiple Document Interface) 

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

Data analisys considering every time range on 
database 

More than one station parameters analisys at the same 
time. 

Sets of data can be done for every hour, every day, 
every ten days and every month  

Data statistic processing: averages, minimum values, 
maximum values, calculations, standard deviations, 

sums 

Elaborazioni specifiche: medie trigonometriche, filtri, 
mediane e percentili, tendenze 

Report personalization by user adopting recalling 
macros 

Graphic selection of parameters that will be shown 

Standard type day, standard  type week, standard type 
month processing 

Whole network data quality and quantity processing 

Air and water network calibration report 

Data set export to: ASCII, comma separated CSV, 
excel, excel on already arranged sheet, data set copy 

and glue 

It is possible to change fonts, heading titles and colors 
of data preview 

Visualization of time passing data spread 

Personalizing graph for each kind of report, 3D, colours, 
background, representation,etc. 

Possible graph representation: lines, bars,horizontal 
bars, areas,etc. 

Managing of graph in image format 

Graph models making 

8/16 sectors wind rose side by side bars, 
superpositioned bars broken lines graph representaion 

it is possible to personalizeSpeed classes and colours  

Export to image format 

 

 

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

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 ammoount) 

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 


