
Il WST8008 è un sistema automatico di acquisizione 
dati per applicazioni ambientali. Questo apparato 
nasce dalla ultraventennale esperienza di MTX nel 
campo dell’elettronica al servizio della meteorologia, 
agrometeorologia, idrologia e altri campi di applica-
zione che richiedono il monitoraggio di grandezze 
ambientali. 

È noto che in applicazioni ambientali la possibilità di 
avere un’alimentazione “di rete” non è scontata, 
anzi è abbastanza improbabile; per questo per il suo 
funzionamento il WST8008 richiede un ridottissimo 
quantitativo di energia. L'impiego dei componenti 
CMOS e tecniche software di autospegnimento con-
sentono di ridurre drasticamente i consumi elettrici.  

Il sistema di acquisizione, pertanto, può facilmente essere alimen-
tato con un pannello fotovoltaico e una batteria in tampone per 
assicurare l'autonomia nei periodi di oscurità notturna e di scarsa 
insolazione diurna.  

Ulteriori punti di forza della WST8008 sono: 

Affidabilità - Il sistema è dotato di accorgimenti hardware e soft-
ware che garantiscono la continuità di funzionamento tramite il 
ripristino del sistema in caso di problemi accidentali. Inoltre il MTBF 
di questo datalogger lo distingue come uno dei più affidabili anche 
in comparazione con i datalogger che dispongono di una più limita-

ta dotazione di I/O e quindi esposti ad una minore interferenza con 

agenti di disturbo esterni al sistema. 

Potenzialità - La WST8008 è in grado di eseguire una elevata quan-
tità di operazioni in fase di acquisizione, registrazione e di elabora-
zione sui dati acquisiti tramite, ad es., l’utilizzo degli “attributi di 
registrazione” funzionalità unica nel suo genere. 

Connettività – Il datalogger può essere interfacciato verso il centro 
di controllo remoto tramite diversi mezzi trasmissivi e tipologie di 
comunicazione che vanno dalla connessione diretta tramite porta 
seriale (es. Notebook) fino alla connettività GPRS tramite l’utilizzo 
di un opportuno modem. 

Il WST8008, acquisisce le misure dei sensori ad intervalli program-
mabili dall'utente (da 1 sec a 24 h), elabora ed archivia misure ed 
elaborazioni in memoria locale e su memory card estraibile 
(opzionale). 

La configurazione della stazione, cioè la scelta completa delle fun-
zioni da svolgere e le modalità dettagliate di funzionamento, è im-
postabile tramite il pannello di comando provvisto di 4 pulsanti e 
display LCD (oltre che da remoto, via comandi inviati dalla porta 
seriale). 

La stazione è stata progettata per funzionare correttamente nelle 
condizioni ambientali più critiche, sia di tipo ambientale che di in-
quinamento elettromagnetico (temperatura, umidità, sovratensioni 
e sovracorrenti, scariche indotte, rumore a radiofrequenza ed altri 
disturbi).  

The acquisition systems of the 8008 series do 
measure, elaborate and store environmental data 
(hydrometeorological, agrometeorological, air quali-
ty and water quality). 

The WST8008 station can acquire and store data in 
a RAM memory (and in an optional memory card) 
and display data on a LCD screen.  It can be part of 
a monitoring network connected to a central data 
acquisition system (PC) in several ways: radio, 
GSM, GPRS, or telephone line. 

The configuration of the station, can be done 
through the control panel with 4 buttons and the 
LCD display or from remote by using the serial port 
connection. 

An interesting function of the datalogger is its flexible storing fea-
ture. It allows the user to set particular alarm conditions for each 
single input channel. For example, it's possible to increase auto-
matically the sampling and the storage frequency for a sensor in 
case of starting rainfall. 

Moreover, it's possible to set “alarm conditions”, related to thresh-
old values, with the possibility to send SMS. 

Installation and configuration of automatic station WST8008: 

The OEM module is composed of a set of electronic boards housed 
in an anodized aluminium section bar. The case has fixing clips for 
standard DIN bar mounting.  

For outdoor use, MTX offers a rugged box solution with a safety 
lock. Standard version is made up of fibreglass material; it's also 
available a stainless steel box or a cast aluminium box. Inside the 
box will also be housed the power supply system (12V batteries 
and voltage regulator) and the data transmission system (if pre-
sent).  

The use of CMOS components and particular firmware techniques 
guarantees to reduce power consumption. The station can be 
powered by a solar panel system and back up batteries for power 

supply during the night or in days with less sunshine.  

The station is designed to work correctly in the most severe condi-
tions both environmental and electromagnetic. 

The grounding system is realized using an external bolt that must 
be wired to the ground plate.  

Power supply: 

The station is powered by one or more 12V batteries, that guaran-
tee the needed operating autonomy. 

The batteries are connected to a charge regulator. It regulates the 
power voltage supplied by solar panels or by main power supply 
(220/110 Vac) through an insulation transformer. 

The regulator is designed to work with DC or AC voltages. 

Codice - Code 

FAG160AA 
Datalogger WST8008 Datalogger WST8008 

Description Descrizione 

Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso Technical specifications may be varied without prior notice 



 

 

 

Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso Technical specifications may be varied without prior notice 

Caratteristiche Tecniche Technical Specifications 

CPU 
Tecnologia CMOS  

CMOS Technology 
CPU 

Memorie-Dati 1Mb RAM Memory 

Memory-Card (opzionale) 
Fino a 32 Mb  

Up to 32Mb 
Memory-Card (optional) 

Convertitore A/D 16bit –  Σ-Δ conversion A/D converter 

Modulo RTC 

Gestione orologio, datario, anni bisestili, giorno della  
settimana. Cristallo incorporato alta stabilità. 

Time, date, day, leap year. Built-in high-stability 
crystal 

RTC Module 

Consumo elettrico 
25mA tipico (in modalità operativa)  

25mA Typical (operative mode) 
Consumption 

Tastiera 
4 tasti per la navigazione guidata  

4 navigation key 
Keyboard 

Display LCD 
2 righe di 20 caratteri, retroilluminato  

2 lines  di 20 characters, backlit 
Display LCD 

Alimentazione  12Vdc Power supply 

Ingressi sensori  

N. 16 di tipo universale (V, A, Ω , frequenza, con-
teggio-impulsi) 

N. 4 Ingressi per sensori sincroni 

N. 1 Linea RS232 / RS485 per sensori asincroni 

 

N. 16 analog input settable (V, A, Ω , frequency, 
impulse-counter) 

N. 4  synchronous serial 

N. 1 RS232 / RS485 asynchronous 

Input 

Porte comunicazione N. 2 RS232 Communication port 

Batteria back-up memoria e RTC 3,6V lithium battery Memory and RTC backup 

Temperatura operativa -30 … +70°C Operative temperature 

 

 

 

 

Codice d’ordine Ordering codes 

Datalogger WST8008 (OEM) FAG160AA Datalogger WST8008 (OEM) 


