
 

Al fine di adeguare i sistemi di monito-
raggio alle ultime tecnologie, MTX propo-

ne un modulo software che consente la 
visualizzazione dei dati, prodotti dalle 

stazioni meteorologiche, mediante i co-
muni browser. 

Il modulo, denominato EDI-Web, si inter-
faccia con il database SQL di EDI-Server 

nel quale sono storicizzati i dati trasmessi 

dalle stazioni periferiche, permettendo 
una visualizzazione in formato grafico e 

tabellare. 

Attraverso una mappa sinottica sarà pos-

sibile selezionare la stazione di interesse 
e visualizzarne i dati rilevati, nonché ave-

re una immediata segnalazione degli al-
larmi presenti. A livello di profili utenti, 

ogni user potrà personalizzare alcuni 

aspetti dell’interfaccia web.  

L’applicativo consentirà di effettuare ri-

cerche temporali sul database mediante 
l’inserimento della date di inizio e fine 

periodo. Il risultato potrà essere esporta-
to nei più comuni formati software (PDF, 

XLS, XLSX, CSV). 

Il modulo comprende sezioni dedicate al 

monitoraggio degli allarmi, alla proiezione 

delle immagini acquisite dalle postazioni 
dotate di webcam, alla consultazione dei 

vari tematismi meteorologici ed alla vali-
dazione dei dati attraverso le verifica di 

soglie di accettabilità impostate dall’uten-
te. Inoltre, è stato inserito uno strumento  

di data analysis nell’ambito del quale può 
essere rappresentata la distribuzione del 

vento sulla rosa dei venti.    

A supporto delle attività di manutenzione 
sono disponibili tool per la pianificazione 

ed il monitoraggio degli interventi ; il 
modulo consente sia l’apertura di ticket 

che la consultazione delle attività svolte.  

 

Adapting its monitoring systems to the 
latest technology, MTX offers an addi-

tional software module to EDI for the 
consultation of the meteorological data 

with the use of a simple internet connec-
tion. The module interfaces the SQL da-

tabase of EDI-Server and permits vari-
ous numerical and graphical representa-

tions of the data collected from the mon-

itoring stations.  

To ensure accessibility for the users, the 

web module must be installed on a serv-
er with a public static IP address. The 

remote stations transfer the collected 
data to this  address in order to update 

regularly the historical database. 

Through the map, a weather station can 

be selected and its data and alarms situ-

ations can be viewed. The application 
allows data retrieval by inserting the 

starting and end date of the period of 
interest. The result can be exported in 

the most common software formats 
(PDF, XLS, XLSX, CSV). 

Specific sections are available for the 

monitoring of: alarm situations, images 
from webcam,  meteorological themes 

and data validation. Moreover, a data 
analysis tool is supplied in which a wind 

rose can be represented.  

Also data can be entered regarding the 

characteristics of the weather station 
(position against sea level, GPS coordi-

nates, sensor configuration, photo). 

For the support to the maintenance ac-
tivities, specific features can be used for 

the management and the monitoring of 
the field activities.  
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Requisiti del sistema System requirements 

Sistema Operativo 

Windows based (anche nelle versioni Windows Ser-
ver) con web server residente ver. IIS6.0; IIS7.0; 
IIS7.5 

Windows based (also in Windows Server) with resi-
dent web server ver. IIS6.0; IIS7.0; IIS7.5  

Operating system  

RAM > 2GB RAM 

Database SQL Server express free;                                    
SQL 2005, 2008, 2012 express free  

Database 

.NET Framework 
Microsoft .NET versione 3.5 e successivi 

Microsoft .NET 3.5 and later versions 
.NET Framework 

Connettività 

IP pubblico statico (collegamento esterno), Team-
viewer 11.0 (teleassistenza) 

Public static IP, Teamviewer 11.0  

Connectivity  

Firewall 
Gestione port forwarding, protocollo HTTP e FTP 

Management port forwarding, HTTP and FTP protocol  
Firewall 

  
Codici d’ordine Ordering Code 

Modulo EDI-Web PDD00026 EDI-Web module 

Riassumiamo brevemente le funzionalità salienti dell’applicazio-

ne web: 

 Servizio tramite web con accesso protetto attraverso 

autenticazione; 

 Gestione degli utenti e dei loro profili (possibilità di 

definire la visibilità delle stazioni per un utente); 

 Consultazione della rete delle stazioni e visualizzazione 

grafica dei dati rilevati dai sensori; 

 Generazione di report ed esportazione dei dati; 

 Disponibilità di sezioni dedicate alla visualizzazione di:  

allarmi, immagini provenienti da webcam ed appositi 

tematismi meteorologici; 

 Messa a disposizione di strumenti a supporto delle atti-

vità di manutenzione e di validazione dei dati.   

Below we state briefly the most important features of the web 

module: 

 Service accessible by web; 

 User profiling available for secure access; 

 Numerical and graphical representation of the meteoro-

logical data; 

 Results of data retrieval exportable in common software 

formats; 

 Specific sections are available for the monitoring of: 

alarm situations, images from webcam and various me-
teorological themes; 

 Supply of tools for the support to maintenance and data 

validation activities.   


