
 

Edi Light è l’applicazione software per la 
gestione delle stazioni MTX e si presenta 

con una interfaccia essenziale, nella qua-
le tutti i comandi risultano chiari e di 

semplice individuazione.  

Tramite appositi tool è possibile configu-

rare stazioni o modificare ingressi e  co-
municatori. Una volta create, le stazioni 

si potranno interrogare tramite l'apposita 

finestra di tempo reale. Da questa fine-
stra è possibile visualizzare i valori degli 

ingressi e scaricare i dati archiviati.  

Per visualizzare i dati scaricati basterà 

selezionare il periodo richiesto e con un 
semplice click verranno presentati tutti i 

dati in formato tabellare.  

Il software è di tipo Client/Server ed svi-

luppato con un interfaccia semplice e 

leggera: tutte le operazioni principali di 
configurazione sono possibili grazie a dei 

tool che seguono l’utente passo dopo 
passo, limitando la possibilità di errore.  

EDI-Light permette le seguenti operazio-
ni/opzioni:  

 interfacciamento con sistemi di ac-

quisizione remoti;  

 gestione e configurazione delle 

chiamate automatiche verso le sta-
zioni per lo scarico dei dati ;  

 archiviazione dei dati su database 

Microsoft SQL;  

 elaborazione numerica dei dati ac-

quisiti localmente;  

 esportazione dei dati nei principali 

formati di interscambio;  

 consultazione della guida contestuale da programma, 

aggiornamento e assistenza via web;  

 gestione degli allarmi e delle soglie impostabile sulle sta-

zioni (invio messaggi SMS);  

 visualizzazione tabellare e grafica delle principali grandez-

ze atmosferiche, con rappresentazione di velocità e dire-

zione vento su rosa dei venti.  

 

EDI is a software suite, entirely devel-
oped by MTX, for the management of 

automatic weather stations and contains 
an interface in which all commands are 

clear and simple. Through a set of es-
sential functions, EDI is the perfect solu-

tion for those users who want to down-
load and view the stored data.  

In addition to the communication over 

the RS232 port, through which data ac-
quisition can be done directly, by radio 

or by GPRS, in this Project a TCP/IP pro-
tocol will be used. The direct connection 

with the weather station can be realized 
by the configuration of the IP address of 

the datalogger.  

In EDI one can create and configure 

weather stations by the use of step by 

step tools, configure and modify the sen-
sor parameters and the communication 

devices. Once created, data queries can 
be executed from the user panel for 

checking sensor parameters and down-
loading the stored data.  

The architecture of EDI is based on a 

Client / Server solution. It is equipped 
with simple guided configuration tools in 

order to limit human input errors.  

To view the downloaded data, the re-

quired period can be selected and with a 
simple click the data will be presented.  

The EDI software contains the following 
functions:  

 interface with the remote acquisition 

systems;  

 management and scheduling of the 

data acquisition from the automatic weather stations;  

 data processing and storage on Microsoft SQL database;  

 export of the stored data in the common exchange for-

mats;  

 Help on line; 
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Caratteristiche Tecniche Technical Specifications 

Sistema Operativo Windows XP; Vista; 7; 8 Operating system  

RAM > 2GB RAM 

Database MSDE; SQL Server express; SQL 2005; SQL 2008; 
SQL 2012  

Database 

Esportazione dati .xls; .html; .csv Data export 

  
Codici d’ordine Ordering Code 

Software EDI-Light PDD00021 Software EDI-Light 

Una caratteristica importante è la possibilità di esportare i dati 

relativi alle misurazioni in formato Excel o HTML, rendendoli 
disponibili per qualsiasi utilizzo al di fuori dell’applicativo EDI.  

Inoltre può essere pianificata una esportazione automatica 
nella quale EDI genererà dei file ASCII corrispondenti ai canali 

di acquisizione e alle elaborazioni ad essi associati. Il sistema è 
stato creato per permettere a qualsiasi applicativo software, 

esterno al pacchetto EDI, di usufruire dei dati memorizzati dal-
la stazione meteorologica.  

Per la gestione della comunicazione GPRS tra stazioni remote e 

centro di controllo è stato integrato un opportuno modulo de-
nominato EDI-Link-Receiver che gestisce i collegamenti dati. In 

caso di comunicazione GPRS, l’applicazione EDI dovrà essere 
attivata su un PC di centro collegato ad un indirizzo IP fisso.  

Per questo sarà necessario allestire un PC collegato ad un indi-
rizzo IP fisso, sul quale attivare la suite di applicativi software 

MTX denominata “EDI – Environmental Data Interface”. 

 Configuration, administration and display of alarm condi-

tions; 

 Numerical and graphical representation of the meteorolog-

ical data with dedicated elaborations for wind parameters.   

An important feature of EDI is the export function for the trans-

fer of the stored data in the common exchange for-mats 
(example: Excel or HTML) making them available to other sys-

tems.  

Moreover, automatic export files can be created in ASCII in or-
der to permit further processing outside EDI of the data stored 

by the weather station.  

For the management of communication via GPRS between the 

weather stations and the control centre, MTX has integrated a 
software module named “EDI - Link Receiver”. For this feature a 

PC with a fixed IP ad-dress is needed. 


