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INTRODUZIONE 

FieldLogger è un dispositivo di acquisizione e registrazione dati ad alta risoluzione e ad alta velocità per segnali 
analogici e digitali. Risultato di uno sviluppo tecnologico avanzato, il dispositivo si distingue in diversi aspetti, come ad 
alte prestazioni, alta connettività e facilità di configurazione e funzionamento. Questa tecnologia è presentata come la 
soluzione ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e funzionalità per diverse reti di comunicazione.  

Le sue caratteristiche principali includono: 

• Ingressi analogici: 8 

• Ingressi/uscite digitali: 8 

• Uscite relè: 2 

• 2 MB di memoria interna 

• Interfaccia scheda SD (fino a 16 GB – non disponibile in alcuni modelli) 

• Interfaccia RS485 

o Principale: Modbus RTU master e slave 

o Ausiliario (connettore DB9 – non disponibile in alcuni modelli): Slave Modbus RTU 

• Servizi Ethernet (non disponibili in alcuni modelli): 

o DHCP 

o HTTP (pagina Web) 

o FTP (client e server) 

o SMTP (invio di messaggi di posta elettronica) 

o SNMP 

o Modbus TCP 

• USB: 

o Host 

o Dispositivo 

• HMI (interfaccia uomo-macchina – opzionale) 

Ci sono quattro tipi di canali di ingresso nel FieldLogger: analogico, digitale, remoto e virtuale. I canali analogici e digitali 
sono quelli acquisiti direttamente da FieldLogger attraverso i rispettivi ingressi. I canali remoti sono quelli acquisiti 
attraverso il protocollo Modbus RTU, che operano come master sulla sua interfaccia RS485. I canali virtuali sono un tipo 
speciale di canale di input in cui è possibile eseguire operazioni matematiche, consentendo il calcolo di formule 
complesse dalle informazioni misurate. 

I canali di ingresso analogici sono configurabili per i segnali di tensione di lettura, corrente, termocoppia, Pt100 e Pt1000. 
Questi ingressi contano sulla precisione di un convertitore A/D a 24 bit con alta velocità di acquisizione, che può 
raggiungere 1000 campioni al secondo. I canali digitali possono essere configurati singolarmente come ingressi o uscite. 

L'interfaccia Ethernet consente il download dei dati e l'accesso ai dati degli ingressi e delle uscite, attraverso servizi che 
possono essere abilitati e configurati singolarmente. Tramite un browser web (HTTP), è possibile visualizzare i dati del 
canale abilitato, la diagnostica e le informazioni generali del FieldLogger. Il client FTP può essere utilizzato per la 
registrazione dei download di dati. FieldLogger è in grado di identificare fino a 32 condizioni di allarme distinte, 
consentendo l'attivazione di uscite, l'invio di e-mail o trappole SNMP ogni volta che viene rilevata una condizione di 
allarme. Tutte le informazioni relative alle variabili, lo stato e la diagnostica del FieldLogger sono disponibili nei registri 
Modbus a cui è possibile accedere tramite l'interfaccia TCP Modbus o l'interfaccia Modbus RTU disponibile tramite 
l'interfaccia USB (dispositivo) o RS485 (quando si opera come slave). 

Il dispositivo dell'interfaccia USB viene utilizzato per la connessione a un computer per la configurazione, il monitoraggio 
o il download. Mentre l'host dell'interfaccia USB host viene utilizzato per la connessione di un'unità flash USB, per il 
download dei dati dalla memoria di registrazione. 

La memoria di registrazione dei dati può essere trasferita da una qualsiasi delle interfacce al software di configurazione, 
che consente l'esportazione per i formati di dati più diversi. 

Quando è necessaria l'indicazione dei dati misurati dal processo, un esclusivo display grafico a colori HMI (Human-
Machine Interface) può essere collegato o installato in remoto (opzionale). 
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CONNESSIONI E INSTALLAZIONE 

INSTALLAZIONE MECCANICA 

Il telaio FieldLogger può essere installato su un binario DIN.35 mm 

Per l'installazione sulla rotaia, è necessario estrarre i due morsetti situati proprio sotto i collegamenti dei canali, facendo 
attenzione a non rimuoverli, come da Fig. 01. 

Nota: Se necessario, il connettore può essere rimosso per l'installazione della guida DIN. 

 

01 - Installazione sulla guida DIN 

Successivamente, montare il FieldLogger alla rotaia secondo Fig. 02. 

 

02 - Installazione sulla guida DIN 
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E infine, spingere i due morsetti fino a sentire un doppio clic per l'installazione completa, come da Fig. 03. 

 

03 - Installazione sulla guida DIN 
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Dimensioni: 

• Senza modulo HMI: 

 

Fig. 04 – Dimensioni del FieldLogger senza HMI 

 

 

Fig. 05 – Dimensioni del lato FieldLogger senza HMI 
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• Con modulo HMI (opzionale): 

 

Fig. 06 – Dimensioni del FieldLogger con HMI 

 

 

Fig. 07 – Dimensioni del lato FieldLogger con HMI 
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ATTACCO E STACCO DEL COPERCHIO ANTERIORE 

Quando si stacca il coperchio anteriore, tirare la leva sul lato destro del FieldLogger fino alla fine. 

Quando lo si attacca, inserire il coperchio (prima il lato sinistro) e premere delicatamente il suo lato destro. Dopo di che, 
premere la leva di nuovo nel telaio. 

 

Fig. 08 – Collegamento e stacco della copertura anteriore FieldLogger 

 

 

Fig. 09 – Collegamento e stacco della copertina anteriore FieldLogger (vista laterale) 
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ATTACCAMENTO E STACCANDO L'HMI 

Quando si stacca l'HMI, tirare la leva sul lato destro del FieldLogger fino alla fine. 

Quando lo si collega, inserire l’HMI (prima lato sinistro) e premere il lato destro fino a quando i connettori DB9 non sono 
saldamente collegati. Dopo di che, premere la leva verso il basso nel telaio. 

 

Fig. 10 – Attacco e stacco della HMI 

 

 

Fig. 11 – Collegamento e stacco FieldLogger HMI (vista laterale) 

COLLEGAMENTI ELETTRICI 

RIEPILOGO DI SICUREZZA 

I simboli riportati di seguito vengono utilizzati sul dispositivo e in tutto il documento per attirare l'attenzione dell'utente su 
importanti informazioni operative e di sicurezza. 

   
 

AVVISO o AVVISO: 

Leggere le istruzioni complete 
prima dell'installazione e del 

funzionamento dell'unità. 

AVVISO o AVVISO: 

Pericolo d'urto elettrico 

DOPPIO ISOLAMENTO 

L'alimentatore FieldLogger è 
doppio isolato, rappresentato 

dal simbolo di cui sopra 

stampato sull'etichetta di 
connessione del dispositivo. 

INGRESSO DI 
ALIMENTAZIONE 

Il FieldLogger può essere 
alimentato da una fonte 
di alimentazione AC o DC. 

Tutte le istruzioni relative alla sicurezza che appaiono nel manuale devono essere osservate per garantire la sicurezza 
personale e per evitare danni allo strumento o al sistema. Se lo strumento viene utilizzato in modo non specificato dal 
produttore, la protezione fornita dal dispositivo può essere compromessa. 
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Fig. 12 - Pannello frontale FieldLogger 

FieldLogger ha due file di terminali per connessioni diverse; tra questi ci sono i seguenti elementi: Ethernet, connessioni 
di ingresso, alimentazione, relè di uscita, uscita di alimentazione ausiliaria, ingressi digitali e comunicazioni seriali. 
Queste informazioni sono identificate nella scatola di FieldLogger secondo Fig. 13 e Fig. 14: 

 

 

Fig. 13 - Collegamenti laterali superiori per modelli standard e 24 V 

NOTA:   1) Un interruttore o un interruttore posizionato vicino al FieldLogger deve essere utilizzato come dispositivo di 

disconnessione. 

 

Fig. 14 - Collegamenti laterali inferiori 

RACCOMANDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE 

• I cavi del segnale di ingresso devono essere installati in condotti a terra e lontano dai cavi di alimentazione o di 
contatto. 

• Gli strumenti devono essere alimentati solo da un alimentatore esclusivo. 

• L'installazione di filtri RC (47 e 100 nF, seriale) è fortemente raccomandata alle bobine dei contatti o a qualsiasi altro 

induttore. 

• Il guasto del sistema deve sempre essere preso in considerazione quando si progetta un pannello di controllo per 
evitare danni irreversibili al dispositivo o lesioni alle persone. I relè di uscita RL1 e RL2, utilizzati come allarmi, non 
garantiscono una protezione totale. 

• Sezione Fili: misuratore minimo mm2.0.14 
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Alimentazione 

I terminali 25 e 26 indicano l'alimentatore principale di FieldLogger. 

DIGITAL I/O 

Ci sono otto I/O che possono essere configurati singolarmente come ingressi o uscite. C'è un terminale per il segnale 
positivo di ogni I/O, ma il terminale negativo di tutti loro è comune (non c'è isolamento tra i canali). 

• Ingressi: 

Quando configurati come ingressi, possono essere collegati alle uscite di tensione (si prega di controllare i livelli 
accettabili nella sezione Specifiche), uscite a secco a contatto e uscite NPN. È necessario prestare attenzione quando 
si collegano più output a causa della mancanza di isolamento tra gli ingressi FieldLogger.   

 

 

   

 Fig. 15 - Collegamento di tensione Fig. 16 - Collegamento a contatto a 
secco 

Fig. 17 - Connessione NPN 

Nota: Quando rimuoviamo o scollegammo il segnale di ingresso, verrà letto il valore corrispondente al livello logico "1". 

• Uscite: 

Una volta configurato come uscite, possono attivare carichi di alimentazione limitati (si prega di controllare la sezione 
Specifiche).   

 

 

 Fig. 18 - Collegamento di un carico RL ad un'uscita digitale 
 

 

 

I terminali di ingressi/uscite digitali non sono isolati dai terminali di ingresso analogici! 

Non utilizzare segnali analogici e digitali provenienti dalla stessa fonte di tensione; questo causerà il 
malfunzionamento del dispositivo. 

USCITE A RELÈ 

Il FieldLogger dispone di 2 relè che possono essere utilizzati nell'attivazione dei carichi elettrici (si prega di controllare la 
sezione Specifiche).  Per ogni relè, abbiamo il terminale comune, NC (normalmente chiuso) terminale e il terminale NO 
(normalmente aperto). Quando è disattivato, il relè comune è in contatto con il terminale NC. Quando attivato, il comune 
è in contatto con il terminale NO.  

RS485 

L'interfaccia RS485 del FieldLogger ha terminali per la comunicazione a 3 fili, compresi i comuni. La connessione in una 
rete Modbus dipenderà se il dispositivo è configurato per funzionare come un master o uno slave. 
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• Master 

 

• Slave 

 

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA PER TRASMETTITORI DI ALIMENTAZIONE 

Per i modelli non 24 V, nel FieldLogger è disponibile un alimentatore da 24 Vdc per l'alimentazione dei trasmettitori sul 
campo. Questo alimentatore ausiliario è isolato elettricamente dagli altri terminali del FieldLogger. 

Di seguito è riportato il modo corretto di utilizzare l'alimentatore ausiliario per alimentare i trasmettitori da 4-20 mA (2 fili). 

 

Fic. 19 – Alimentazione ausiliaria che alimenta i trasmettitori da 4-20 mA (2 fili) 
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INGRESSI ANALOGICI 

 

I terminali di ingressi/uscite digitali non sono isolati dai terminali di ingresso analogici! 

Non utilizzare segnali analogici e digitali provenienti dalla stessa fonte di tensione; questo causerà il 
malfunzionamento del dispositivo. 

Collegamento Pt100/Pt1000 

 

Il collegamento per i canali viene effettuato ai terminali in base alla figura a sinistra. La 
connessione a 3 fili dall'elemento di rilevamento Pt100 all'ingresso FieldLogger 
garantisce la cancellazione dell'errore causato dalla resistenza dei fili. Tutti e tre i fili 
devono avere lo stesso misuratore e la stessa lunghezza.  

Per i terminali pt100 a due fili, interconnettere i terminali 1 e 2. 

Connessione termocoppia 

 

Il collegamento per i canali è fatto nei terminali in conformità con la figura a sinistra. Si 
prega di osservare la corretta polarità di connessione. 

I cavi utilizzati per il collegamento delle termocoppie devono avere le stesse caratteristiche 
termoelettriche della termocoppia utilizzata (cavo di compensazione o cavo di estensione) 
e devono anche essere collegati con la polarità corretta. 

Il mancato utilizzo di cavi di compensazione o l'uso con la polarità errata possono causare 
errori di misurazione significativi. 

Collegamento di tensione (mV) 

 

Il collegamento per i canali è fatto nei terminali in conformità con la figura a sinistra. Si 
prega di osservare la polarità corretta della connessione. 

Collegamento di tensione (V) 

 

Il collegamento per i canali è fatto nei terminali in conformità con la figura a sinistra. Si 
prega di osservare la polarità corretta della connessione. 

Collegamento corrente (mA) 

 

Il collegamento per i canali è fatto nei terminali in conformità con la figura a sinistra. Si 
prega di osservare la polarità corretta della connessione. 
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RISORSE DI CONNETTIVITÀ 

 

Fig. 20 - Risorse di connettività FieldLogger 

Connessione USB 

 

Interfaccia utilizzata per una connessione all'unità USB, per il download dei dati dalla 
memoria di registrazione. 

Connessione PC 

 

Interfaccia utilizzata per la connessione a un computer per la configurazione, il monitoraggio 
o il download dei dati. 

Collegamento scheda SD 

 

Interfaccia utilizzata per l'espansione della scheda SD. I dati della memoria di registrazione 
possono essere trasferiti da una qualsiasi delle interfacce al software di configurazione, che 
consente l'esportazione per i formati di dati più diversi. 

Ethernet 

 

Interfaccia utilizzata per la comunicazione Ethernet 10/100. Si consiglia di utilizzare un cavo 
di categoria 5 (o superiore) in un connettore RJ45. 

Il connettore Ethernet del FieldLogger ha due LED per l'indicazione luminosa: le luci LED 
verdi (sul lato sinistro) che indicano la connessione alla rete Ethernet; il LED giallo (sul lato 
destro) lampeggia che indica che c'è traffico dati nell'interfaccia. 

Connessione DB9 per HMI (facoltativo) 

 

Collegamento per l'installazione dell'HMI (Human-Machine Interface) del FieldLogger per 
l'indicazione dei segnali misurati nel processo. Dalla versione firmware 1.20 in poi, può 
essere utilizzato come porta generica RS485/Modbus RTU (slave). 
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LED DI SEGNALAZIONE  

Flag Tx/Rx 

 
Segnalano la trasmissione e la ricezione dei dati tramite l'interfaccia RS485/Modbus, 
indipendentemente dal fatto che sia configurata per funzionare in modalità master o slave. 

Bandiera di stato / USB 

 

Quando si collega il dispositivo, entrambi i LED lampeggiano due volte e rimangono spenti 
fino al completamento dell'inizializzazione. 

Il flag Status rimane ON in condizioni normali. Durante la registrazione, lampeggia 2 volte a 
intervalli di 3 secondi. Nei casi di errore, questo LED lampeggia 3 volte a intervalli di 8 
secondi. 

Nei casi di errore, si prega di verificare se l'orologio del FieldLogger ha la data e l'ora 
corrette. Se si sbagliano, probabilmente la batteria dell'orologio si è esaurita e deve essere 
sostituita. Se è OK, provare a riavviare la macchina spegnendo l'alimentatore e riavviandolo 
dopo 10 secondi. Se il LED continua a indicare un errore, potrebbe essersi verificato un 
problema con FieldLogger. 

 

Il flag USB rimane attivato solo quando un cavo è collegato nel dispositivo USB o mentre 
l'unità flash USB è collegata all'interfaccia host USB. Le seguenti eccezioni sono: 

• Errori di download tramite unità flash USB: unità flash con spazio di scrittura 
insufficiente, impossibilità di scrivere nell'unità flash (protetta da scrittura) o in un'unità 
flash non compatibile (settore diverso da 512 byte, ad esempio), il LED USB 
lampeggia mentre la condizione di errore rimane (in genere, fino a quando l'unità 
flash non è stata rimossa). Controlla la sezione "Interfaccia USB" nel capitolo 
"Operazione FieldLogger" per maggiori dettagli. 

• Alla fine del download, se tutto è corretto, il flag USB rimane attivato fino a quando 
l'unità flash non è stata rimossa dal dispositivo. 
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INSTALLAZIONE DEL DRIVER USB 

Quando si installa il software di configurazione, il driver USB viene installato automaticamente. Se è necessario installare 
il driver senza dipendere dal software, questo può essere fatto seguendo la procedura descritta di seguito. 

 

Windows 8 (64 bit) non consente l'installazione di driver che non sono "firmati digitalmente" da Microsoft. 
Pertanto, prima di installare i driver USB di FieldLogger, è necessario seguire lo script seguente: 

1. Durante l'avvio, premere il tasto F8 per immettere le configurazioni di avvio. 

2. Premendo il tasto F7, è possibile disattivare l'Imposizione della firma del driver. 

3. Windows 8 ti permetterà ora di installare il driver USB per FieldLogger. 

I seguenti passaggi di installazione possono variare da PC a PC, anche per la stessa versione del sistema operativo. I 
passaggi e le schermate che seguono sono solo a scopo di guida. 

WINDOWS 7 

1. Collegare FieldLogger in una porta USB sul computer. Windows tenterà di installare un driver automaticamente e 
non avrà esito positivo, perché il driver necessario non è nella sua libreria standard. 

 

 

 

2. Fare clic su "Start>> Pannello di controllo". Fare clic su "Sistema" e, successivamente, su "Gestione periferiche". 
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3. Individuare il FieldLogger (probabilmente con un'icona con un punto esclamativo accanto) e fare doppio clic su di 
esso. 

 

4. Fare clic sul pulsante "Aggiorna driver...". 
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5. Chiedere di "Sfoglia il mio computer per il software del driver". 

 

6. Immettere il percorso della cartella in cui si trovano i driver (cartella in cui sono stati salvati quando vengono scaricati 
dal sito). 

 

7. Attendere l'avvio dell'installazione. 
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8. Windows indicherà che non è possibile verificare l'editor di questo driver. Confermare per installare comunque! 

 

9. Verrà visualizzato un messaggio che indica la corretta installazione. 

 

10. Tornando alla schermata Gestione periferiche, è possibile verificare quale porta seriale virtuale è allocata a 
FieldLogger. 
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DEFINIZIONE E SELEZIONE DELLA PORTA SERIALE (COM) - WINDOWS 

La porta seriale associata a FieldLogger viene definita automaticamente dal sistema operativo pochi istanti dopo la 
connessione di FieldLogger. L'utente può facilmente identificare o modificare la porta COM associata a FieldLogger: 

Pannello di controllo / Sistema / Hardware / Gestione periferiche / Porte COM e LPT 

Selezionare il dispositivo "Porta seriale USB" corrispondente al FieldLogger e fare clic su "Proprietà". Selezionare la 
guida "Impostazioni porta" e fare clic su "Avanzate". Nella sezione "Numero porta COM", selezionare la porta seriale da 
associare a FieldLogger. Alcune porte seriali possono essere controllate durante l'utilizzo (in uso). Basta selezionare una 
di queste porte se si sa che non viene utilizzato da un'altra periferica sul computer. 

In alcuni casi, le porte seriali possono essere controllate come in uso anche quando il dispositivo associato non è più 
installato nel computer. In questo caso è possibile associare questa porta a FieldLogger. Nella figura seguente viene 
presentata la visualizzazione del gestore di dispositivi contenente un FieldLogger e le schermate che mostrano le 
schermate delle proprietà in cui è possibile reimpostare la porta COM associata. 
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SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE E DOWNLOAD DEI DATI 

Il software di configurazione (Configuratore) consente di configurare FieldLogger, scaricare ed esportare i dati di 
registrazione e leggere i canali di input e le informazioni sullo stato. Questo capitolo ha lo scopo di mostrare e spiegare 
l'utilizzo del software. L'uso di FieldLogger con tutte le sue caratteristiche sarà descritto nel capitolo "FieldLogger 
Operazioni".   

Nella schermata principale, è necessario scegliere la funzione che si desidera eseguire, come illustrato di seguito: 

• Configurazione: consente di modificare la configurazione FieldLogger. 

• Diagnostica: consente di leggere i valori dei canali abilitati, lo stato degli allarmi configurati e le informazioni 
generali e lo stato del dispositivo. 

• Download: consente di eseguire il download dei dati della memoria di registrazione FieldLogger, visualizzarli ed 
esportarli in vari formati. 

• Preferenze: Permette di modificare alcune opzioni software. 
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CONFIGURAZIONE 

Nella schermata di configurazione, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni, come descritto di seguito: 

• Lettura configurazione: legge la configurazione corrente di un FieldLogger. 

• Nuova configurazione: crea una configurazione da zero. 

• Apri configurazione: carica la configurazione precedentemente salvata in un file. 

 

Se l'opzione scelta è stata la creazione di una nuova configurazione, è necessario specificare un file in cui verrà salvata 
questa configurazione. Oltre a questo, dalla versione software 1.40 in poi, è necessario selezionare quale modello 
FieldLogger si sta per configurare (potenza – normale o 24 V – non si preoccupa su questo caso): 

• Modello completo, con Ethernet, USB, memoria esorbitabile utilizzando una scheda SD e una seconda 
interfaccia RS485 pronta ad accettare un HMI opzionale. 

• Modello con USB ma senza Ethernet, memoria non estraibile (solo flash interno – nessuna scheda SD) e una 
sola interfaccia RS485. 
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Una volta che la configurazione è stata caricata nel software (originato da un dispositivo, un file, o semplicemente creato 
da zero, secondo l'opzione selezionata), allora si dovrebbe fare la configurazione desiderata. Per questo, c'è una 
sequenza di schermate con vari parametri disposti per funzionalità. 

Ogni volta che si tenta di passare alla schermata successiva (tramite il pulsante "Avanti"), viene eseguito un controllo dei 
parametri configurati. Nel caso in cui ci sia qualche problema con qualsiasi parametro, viene visualizzata una finestra di 
errore e il simbolo "" viene visualizzato accanto al campo che potrebbe non essere coerente con altre impostazioni 

precedenti.  

La barra delle icone nella parte inferiore della finestra contiene icone per le seguenti funzioni, come descritto di seguito: 

• Indietro: consente di tornare alla schermata di configurazione precedente. 

 

• Salva: salva la configurazione corrente in un file. Se un file non è ancora stato associato a questa 
configurazione, viene visualizzata una finestra di dialogo per l'utente di scegliere il nome e il percorso del file. 

 

• Connessione: consente la connessione al dispositivo (apre una finestra per la selezione dell'interfaccia) quando 
viene disconnesso e la disconnessione quando è connesso. 

    

• Carica configurazione iniziale schermata: annullare le modifiche introdotte dall'utente, tornando alla 
configurazione iniziale della schermata corrente. 

 

• Annulla: chiude la configurazione corrente. 

 

• Successiva: Esegue il controllo delle impostazioni della schermata di configurazione corrente e, se tutto è OK, 
passa alla schermata successiva. 

 

 

 

Barra degli strumenti delle icone 
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CONFIGURAZIONI GENERALI 

La prima schermata mostra alcuni parametri generali di configurazione per FieldLogger: 

• Tag (nome) da assegnare al dispositivo (massimo 16 caratteri). 

• Quando si utilizza un HMI con FieldLogger, si prega di indicare il livello di accesso che l'operatore otterrà 
attraverso l'HMI: 

o Nessun accesso HMI: impedisce l'utilizzo dell'HMI, poiché nessun parametro può essere visualizzato 
da esso in questo FieldLogger. 

o Lettura dei parametri: HMI può essere utilizzato solo per visualizzare i canali e lo stato di FieldLogger, 
senza consentire alcun tipo di configurazione. 

o Configurazione HMI e lettura complessiva: HMI può avere i propri parametri configurati, oltre a 
visualizzare i canali e lo stato del FieldLogger. 

o Configurazione e lettura complessive: HMI può essere utilizzato per configurare i parametri (il proprio e 
alcuni di FieldLogger), oltre a visualizzare i canali e lo stato di FieldLogger. 

• Abilitazione del download dei dati tramite un'unità flash USB: abilita o disabilita il download dei dati utilizzando 
un'unità flash USB. Se abilitata, indica anche la priorità in caso di un'unità flash USB senza spazio sufficiente per 
scaricare tutti i dati richiesti: dati più recenti o dati meno recenti. Inoltre, è possibile configurare il numero di giorni 
(dal giorno di download, se la priorità è l'ultima, o dai dati meno recenti, se la priorità è la meno recente) che si 
desidera scaricare. A causa del fatto che non facciamo una copia di tutti i dati dalla memoria del dispositivo (che, 
nel caso delle schede SD, può essere un sacco di dati), questo può accelerare significativamente il tempo di 
download. 

 

Configurazioni generali 
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CONFIGURAZIONE INTERFACCIA RS485 

Schermata di configurazione successiva è la schermata dell'interfaccia RS485. In questa schermata, si dovrebbe 
scegliere il tipo di comportamento di questa interfaccia: se sarà uno slave Modbus RTU, un master Modbus RTU o non 
deve essere utilizzato affatto. Si consiglia di disattivare l'interfaccia se non viene utilizzata. 

Quando viene utilizzato come Slave, è necessario configurare l'indirizzo Modbus, la velocità (baud rate), la parità e il 
numero di bit di arresto. 

Quando viene utilizzato come master, non è necessario configurare l'indirizzo Modbus (valido solo per gli slave). Inoltre, 
in questo caso, la configurazione della rete Modbus, dove si dice quali registri vengono letti da quali schiavi, sarà portato 
attraverso in seguito, sulla schermata Canali remoti. 

 

Interfaccia RS485 
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CONFIGURAZIONE INTERFACCIA ETHERNET 

La configurazione dell'interfaccia Ethernet deve essere eseguita nella schermata successiva. Se si desidera non 
utilizzare questa interfaccia, si consiglia di disabilitarla, come illustrato nella figura seguente. 

 

Interfaccia Ethernet disabilitata 
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CONFIGURAZIONE INTERFACCIA ETHERNET - TCP/IP 

Una volta abilitata l'interfaccia, i pulsanti a sinistra consentono di abilitare e configurare ciascuno dei servizi offerti da 
questa interfaccia. L'icona a destra di ogni pulsante indica se il servizio correlato è abilitato o meno. 

La prima configurazione da effettuare è la selezione dell'utilizzo di IP fisso o DHCP e, nel caso di IP fisso, per scegliere i 
parametri ad esso relativi, ad esempio FieldLogger IP, la subnet mask e il gateway predefinito. 

Inoltre, dobbiamo scegliere se utilizzare o meno DNS, che può essere utilizzato per connettersi al server di posta 
elettronica o server FTP (quando FieldLogger è il client FTP per il download quotidiano dei dati attraverso questo 
servizio). In tal caso, è necessario configurare il numero IP del server DNS oppure, se è stata selezionata l'opzione 
DHCP, è possibile scegliere di cercare l'indirizzo IP del server DNS dal server DHCP. 

 

Interfaccia Ethernet - Configurazione TCP/IP 
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CONFIGURAZIONE INTERFACCIA ETHERNET – FTP 

Il pulsante FTP consente di configurare le opzioni relative ai servizi FTP (File Transfer Protocol). Esistono due tipi di 
funzionalità correlate FTP tra cui scegliere in FieldLogger: client e server. 

Come server, FieldLogger consente a un client esterno di connettersi ad esso al fine di scaricare i dati registrati, sia 
dalla scheda SD che dalla memoria interna. A tale scopo, è necessario configurare i dati di connessione e accesso, ad 
esempio il nome utente (massimo 10 caratteri), la password (massimo 10 caratteri) e la porta per la connessione. 

Come client, può connettersi automaticamente a un server FTP per inviare dati dalla memoria di registrazione (scheda 
interna o SD). Questa operazione può essere eseguita una volta al giorno a un'ora prestabilita o molte volte al giorno 
(dalla versione firmware 1.50 in on) in un intervallo di tempo configurabile. In questo modo, è necessario configurare i 
parametri di accesso in modo FieldLogger sarà in grado di accedere al server, come utente (massimo 50 caratteri) e 
password (massimo 10 caratteri), oltre all'indirizzo IP o al nome del server (nel caso in cui sia stato abilitato il DNS – 
nome è fino a 50 caratteri) e la porta del server. Oltre a questo, dalla versione firmware 1.40, è possibile configurare il 
formato del file creato dal download: binario (standard) o CSV (valore separato da virgola) e anche selezionare l'opzione 
che elimina i file di registrazione dopo il download (valido solo quando si accede a una scheda SD). 

 

Interfaccia Ethernet - Configurazione FTP - Esempio 1 
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Interfaccia Ethernet - Configurazione FTP - Esempio 2 
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CONFIGURAZIONE INTERFACCIA ETHERNET - SMTP 

Il pulsante SMTP apre i parametri relativi all'invio di e-mail. Il FieldLogger consente, in situazioni di allarme o evento, di 
inviare e-mail a più ricevitori. In questa schermata, devono essere configurati i parametri relativi all'accesso al server di 
posta elettronica, ad esempio l'indirizzo IP o il nome del server (nel caso in cui sia stato abilitato il DNS – il nome è fino a 
50 caratteri), oltre all'utente (massimo 50 caratteri) e alla password (massimo 12 caratteri). 

Infine, è necessario configurare i parametri dell'e-mail da inviare in caso di evento di allarme. Questa e-mail ha un 
oggetto (massimo 32 caratteri) e ha una parte del corpo del messaggio che è definita dall'utente (fino a 64 caratteri) e 
che è lo stesso per tutti gli allarmi o gli eventi. È inoltre necessario configurare l'e-mail del mittente (massimo 50 caratteri) 
e le e-mail dei destinatari (massimo 50 caratteri per ciascuno di essi). 

 

Interfaccia Ethernet - Configurazione SMTP 

CONFIGURAZIONE INTERFACCIA ETHERNET - E-MAIL 

Per l'inserimento dei ricevitori e-mail, è necessario fare clic sul pulsante "Modifica elenco". Si aprirà una nuova finestra, 
che consente l'inclusione e la rimozione delle e-mail dalla lista dei ricevitori. Tutti i potenziali ricevitori di e-mail di allarme 
o evento devono essere inclusi in questa finestra. La decisione su quali allarmi o eventi verranno inviati a quali ricevitori 
saranno effettuati in seguito, nella schermata di configurazione degli allarmi! 

 

Interfaccia Ethernet - Configurazione dei ricevitori di posta elettronica 
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CONFIGURAZIONE INTERFACCIA ETHERNET - SNMP 

Il protocollo SNMP può essere abilitato e configurato facendo clic sul pulsante SNMP. SNMP in FieldLogger è di sola 
lettura. Pertanto, è necessario impostare la comunità per l'accesso (massimo 16 caratteri) e la porta di connessione. 

Per l'utilizzo delle trapping, è necessario abilitarle separatamente. È inoltre necessario impostare l'indirizzo IP e la porta 
di destinazione per le trap. 

 

Interfaccia Ethernet – Configurazione SNMP 
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CONFIGURAZIONE INTERFACCIA ETHERNET – HTTP 

Il pulsante HTTP consente a FieldLogger di pubblicare una pagina Web con alcuni dati dal dispositivo. Questa pagina 
ha un parametro di aggiornamento automatico, che indica al software del navigatore (browser) che la pagina deve 
essere ricaricata con i dati aggiornati di volta in volta. A tale scopo, la configurazione necessaria è solo la porta di 
connessione e il tempo in secondi tra gli aggiornamenti della pagina. 

 

Interfaccia Ethernet – Configurazione HTTP 
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CONFIGURAZIONE INTERFACCIA ETHERNET – MODBUS TCP 

Infine, il pulsante Modbus TCP consente di abilitare il protocollo di comunicazione Modbus TCP, utilizzato per leggere e 
scrivere dati in FieldLogger. Inoltre, il software di configurazione stesso utilizza questo protocollo per comunicare con 
FieldLogger al fine di leggere e scrivere i parametri di configurazione, visualizzare i dati di diagnostica e scaricare i dati di 
registrazione, quando è stata selezionata l'interfaccia Ethernet. FieldLogger deve essere accessibile dall'identificazione 
"255" (ID). Qualsiasi altro ID utilizzato in un accesso FieldLogger Modbus-TCP verrà inteso come indirizzato a uno 
slave RS485 nella rete RS485, raggiunto tramite la funzione gateway. In questo caso, se questa funzionalità è abilitata, il 
pacchetto di dati verrà inoltrato al bus RS485. 

Quando l'interfaccia RS485 è configurata come un master Modbus e il protocollo TCP Modbus è abilitato, le funzioni 
gateway possono essere abilitate, che consente all'utente di inviare comandi Modbus tramite l'interfaccia Ethernet 
(Modbus TCP) agli slave connessi alla rete RTU Modbus tramite FieldLogger. 

 

L'operazione FieldLogger come gateway tra una rete TCP Modbus e una rete Modbus RTU è 
disponibile solo dal firmware versione 1.10 attivata. 

 

È possibile scegliere, dalla versione firmware 1.40 attivata, il protocollo di comunicazione di questa interfaccia tra 
"Modbus TCP" o "Modbus RTU su TCP". 

 

 

Interfaccia Ethernet - Configurazione Modbus TCP 
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CONFIGURAZIONE INTERFACCIA ETHERNET - CLOUD 

Dalla versione firmware 1.60, FieldLogger consente una connessione NOVUS Cloud, un servizio di archiviazione dati 
nel cloud offerto da NOVUS, al fine di facilitare l'accesso ai dati. 

Il pulsante Cloud consente di abilitare un servizio di pubblicazione dei dati su NOVUS Cloud. Sono necessari solo due 
parametri: la selezione della modalità di connessione, per impostazione predefinita l'URL (è necessario abilitare il DNS 
con il pulsante TCP/IP) o in base all'indirizzo IP (non consigliato nella maggior parte dei casi) e il fuso orario. La porta di 
connessione è fissa. Durante l'ora legale (DST), si consiglia di utilizzare sia il fuso orario che l'ora "normale" (senza ora 
legale). A tale scopo, è necessario impostare l'orologio di un'ora prima di inviare la configurazione a FieldLogger. 

Dalla versione firmware 1.61 in poi, è anche possibile scrivere su uscite digitali FieldLogger e sui suoi setpoint di 
allarme da NOVUS Cloud. La scrittura nelle uscite digitali (relè inclusi) è possibile solo se sono configurate come "Uscita 
controllata da Modbus" (controllare la configurazione dei canali digitali). La scrittura in questi parametri dal cloud deve 
essere abilitata nella configurazione, nonché il periodo di tempo che FieldLogger deve verificare se è presente un 
nuovo valore da scrivere. 

Dalla versione firmware 1.64 in quella, è possibile pianificare un reset giornaliero per FieldLogger. Questa è una pratica 
comune nei router assicurando che, quando tutto il resto va storto e la comunicazione non può inviare più i dati, un 
nuovo inizio nuovo renderà le cose di nuovo giuste. 

Ricordati di assumere e abilitare il servizio NOVUS Cloud prima di configurare questa funzione sul tuo dispositivo. 

 

 

Interfaccia Ethernet – Configurazione dell'accesso  cloud NOVUS 
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CONFIGURAZIONE DEI CANALI ANALOGICI 

Nella schermata successiva, è necessario configurare i canali analogici da utilizzare. Ogni canale è configurato 
singolarmente, quindi è necessario prima selezionare il canale da configurare nell'elenco a sinistra. 

Dopo aver selezionato il canale, è necessario configurarne i parametri a destra. Per ogni canale, è necessario 
configurare un tag (nome con un massimo di 16 caratteri) e un tipo di input. A seconda del tipo di ingresso selezionato, è 
necessario configurare anche i limiti di indicazione. Per i sensori di temperatura, è necessario scegliere se l'indicazione 
sarà in gradi Celsius o Fahrenheit, per gli altri, è possibile digitare una stringa per l'unità (massimo 10 caratteri). 

C'è anche la possibilità di inserire un valore di errore da visualizzare quando viene rilevato un errore sul segnale di 
ingresso, come un loop aperto 4-20 ma o un Pt100 con un cavo rotto. C'è anche la possibilità di configurare un filtro 
digitale per il canale di ingresso (più alto è il valore, più filtrato è l'indicazione del canale, rendendo la risposta più 
immune ai rumori sul segnale di ingresso, ma anche più lenta per rispondere alle variazioni - il valore massimo del filtro è 
20). 

C'è la possibilità di utilizzare la calibrazione personalizzata. Questa funzione consente di inserire fino a 10 coppie di punti 
in una "tabella di correzione" (per ingresso analogico) nel dispositivo, creando segmenti per le regolazioni al valore 
indicato. Ulteriori dettagli nel capitolo "Operazione FieldLogger".   

È necessario configurare anche il numero di posizioni decimali da visualizzare. Questo parametro si riferisce ai seguenti 
casi descritti di seguito: 

• Lettura del valore del canale tramite i registri Modbus 16 bit (INT16 con segnale). Ulteriori dettagli nel documento 
"FieldLogger – Modbus". 

• Lettura del valore del canale tramite HMI. 

• Lettura del valore del canale tramite la pagina HTML generata da FieldLogger stesso (servizio HTTP 
sull'interfaccia Ethernet). 

• Lettura del valore del canale tramite la lettura OID del protocollo SNMP (servizio SNMP dell'interfaccia Ethernet). 

• Lettura del valore di allarme relativo al canale quando si ricevono messaggi di posta elettronica da FieldLogger 
(servizio SMTP sull'interfaccia Ethernet). 

 

Canali analogici - Configurazione di un canale di temperatura 
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Canali analogici – Configurazione di un canale lineare 
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CONFIGURAZIONE DEI CANALI ANALOGICI – CALIBRAZIONE PERSONALIZZATA 

Nel pulsante "Calibrazione personalizzata", è possibile inserire fino a 10 punti di calibrazione personalizzati per ogni 
canale analogico. Il modo corretto per eseguire questa operazione è come descritto di seguito: 

1. Disattivare la calibrazione personalizzata del canale da regolare, eliminando tutti i punti configurati per esso e 
applicare questa impostazione. 

2. Nei punti da regolare, applicare il valore standard e annotare il valore indicato dal dispositivo. 

3. Successivamente, inserire le coppie di punti di calibrazione personalizzati (valore di origine e valore incriminato) e 
applicare la configurazione. 

 

Canali analogici - Calibrazione personalizzata 

 

Canali analogici - Calibrazione personalizzata 

 

 

Tutti i punti di calibrazione personalizzati devono essere eliminati prima di misurare i nuovi punti per 
un'altra calibrazione customizzata! L'esistenza di punti precedenti interferirà nelle misurazioni e la nuova 
calibrazione potrebbe avere errori a causa di questo fatto. 

Per lo stesso motivo, i punti di calibrazione personalizzati devono essere configurati 
contemporaneamente nel FieldLogger. 
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CONFIGURAZIONE DEI CANALI DIGITALI 

Dopo aver configurato i canali analogici, è il momento di configurare i canali digitali e relè. Proprio come è nei canali 
analogici, sulla lista a sinistra, è possibile selezionare quale canale deve essere configurato. 

Ogni canale può essere configurato come un ingresso o un output. Come input, è possibile abilitarlo o meno. Se è 
disabilitato, non apparirà come opzione nei registri, allarmi, nei canali virtuali o anche nell'HMI. Una volta che l'input è 
stato abilitato, è necessario fornire un tag univoco (nome - massimo di 16 caratteri) per questo canale. È inoltre 
necessario fornire un valore da visualizzare quando è in "0" livello (basso livello di tensione o contatto chiuso 
all'ingresso) e un altro valore da indicare quando in livello "1" (livello di tensione elevata o contatto aperto all'ingresso). 
Questi valori verranno visualizzati nella lettura del canale. Infine, è possibile configurare facoltativamente un'unità 
(massimo 10 caratteri) per l'input. 

 

Canali digitali - Configurazione di un ingresso 

Dalla versione firmware 1.10 in quella, è possibile eseguire il conteggio sugli ingressi digitali. A tale scopo, non è 
necessaria alcuna configurazione speciale; è sufficiente configurare i canali digitali come input. I valori di conteggio sono 
accessibili dai registri Modbus (controllare il documento "FieldLogger – Modbus") e possono anche essere copiati su un 
canale virtuale, dove possono essere registrati o utilizzati dagli allarmi, per esempio. Quando si applica una nuova 
configurazione nei canali digitali, tutti i valori di conteggio raccolti in precedenza vengono reimpostati su zero. 
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Se configurato come output, è necessario indicare se questo output può essere attivato da allarmi ed eventi 
FieldLogger o se sarà controllato da comandi Modbus esterni, ad esempio da un software PLC o SCADA. L'opzione 
"Uscita controllata Modbus" deve essere utilizzata per consentire l'attivazione delle uscite da NOVUS Cloud. Lo stato 
(ON/OFF) non viene mantenuto in modo permanente, il che significa che perderà il suo stato dopo un ripristino. L'invio di 
una nuova configurazione non modifica lo stato delle uscite, purché questa opzione venga mantenuta. 

 

Canali digitali – Configurazione di un output 

Anche i due relè FieldLogger sono configurati su questo schermo e la loro configurazione è simile a quella di altre uscite 
digitali. Si dovrebbe solo indicare se sono attivati da allarmi interni o comandi Modbus esterni. 

 

Canali digitali - Configurazione di un inoltro 
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CONFIGURAZIONE DEI CANALI REMOTI 

La configurazione dei canali remoti, effettuata nella schermata successiva, è disponibile solo quando l'interfaccia RS485 
è stata configurata come master Modbus. Nel caso in cui l'interfaccia RS485 sia stata configurata come slave o 
disabilitata, nella schermata dei canali remoti verrà visualizzato un messaggio che indica l'incapacità della sua 
configurazione. 

 

Canali remoti disabilitati 
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Se l'interfaccia RS485 è stata configurata come master Modbus, verrà visualizzata la seguente schermata. È necessario 
impostare un tag (nome - massimo 16 caratteri), univoco per ogni canale e, facoltativamente, un'unità (massimo 10 
caratteri) per il valore di lettura. 

Inoltre, per ogni canale, è necessario impostare quale slave di rete deve essere letto, quale comando Modbus deve 
essere utilizzato e qual è il registro iniziale da leggere dallo slave. Nella versione corrente, il numero di registri è sempre 
"1", il che significa che non è possibile eseguire la lettura a blocchi. 

È inoltre necessario configurare un valore di errore. Questo valore viene visualizzato sul canale quando si verifica un 
problema, ad esempio un errore di comunicazione con lo slave. Il numero di posizioni decimali del valore del canale 
deve essere inserito nel campo "Posizioni decimali" (disponibile dalla versione firmware 1.40). La configurazione di una 
cifra decimale, ad esempio, renderà un valore letto di "2705" per essere considerato come "270.5" da FieldLogger. 
Deve anche essere informato se il valore letto è firmato o senza segno, che dipende fondamentalmente da come lo 
slave mette a disposizione le sue informazioni. 

Alla fine della configurazione del canale, è necessario fare clic sul pulsante "Aggiungi" per entrare nel canale nell'elenco 
a sinistra. Se si desidera rimuovere un canale dall'elenco, è necessario selezionarlo dall'elenco e fare clic su "Rimuovi". 

  

Canali remoti - Configurazione di un canale 
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Nella parte inferiore dello schermo ci sono i parametri generali della configurazione Modbus Master. L'intervallo di 
lettura, indicato in decimi di secondo (massimo 18.000, equivalente a 30 minuti) è il tempo in cui si desidera che 
FieldLogger effettui una nuova scansione di tutti i canali remoti configurati. Il numero di prove (intervallo valido: da 1 a 
10) è il numero di tentativi effettuati in sequenza per la lettura di ogni canale (se la comunicazione non riesce in tutti i 
tentativi verrà visualizzato il valore di errore impostato per il canale). 

Il tempo di risposta massimo ((intervallo valido: da 2 a 10.000 ms) indica per quanto tempo, dopo l'invio del comando dal 
master, attenderà la risposta dello slave. Se la risposta non arriva entro questo tempo, questo sarà considerato un errore 
di comunicazione e un nuovo tentativo (se configurato) sarà portato attraverso. Il tempo tra i comandi (intervallo valido: 
da 1000 a 5000 ms) indica il tempo di attesa di FieldLogger tra la ricezione della risposta dello slave e l'invio del 
comando successivo. ( 

 

Canali remoti - Inserimento di un canale nell'elenco 
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CONFIGURAZIONE DEI CANALI VIRTUALI 

La seguente schermata consente la configurazione dei canali virtuali. Ogni canale virtuale è il risultato di un'operazione 
matematica o logica e deve essere configurato selezionando un tag univoco (nome - massimo 16 caratteri) per questo 
canale. È quindi necessario selezionare il primo canale che fungerà da operando (a seconda dell'operazione 
selezionata, sarà l'unico). Quando si seleziona "Valore costante", sarà possibile assegnare un valore numerico al canale 
virtuale (questo valore può essere utilizzato come operando in altri canali virtuali). Dopo di che, è necessario scegliere 
l'operazione da eseguire e quale canale deve essere utilizzato come secondo operando nell'operazione (quando in 
precedenza scelto "Valore costante", ci deve essere posto il valore numerico del canale). 

Infine, si dovrebbe scegliere un'unità (opzionale - massimo di 10 caratteri) per il canale, più un valore di errore e il 
numero di posizioni decimali desiderato nell'indicazione dello stesso. Quando si fa clic su "Aggiungi", il canale appena 
configurato viene aggiunto all'elenco dei canali virtuali. 

Quando un canale virtuale è configurato, tutti i canali di input abilitati sono disponibili per l'uso come operandi, inclusi i 
canali virtuali già inseriti nell'elenco. Questo ci permette di generare espressioni relativamente complesse, utilizzando il 
risultato di un'operazione come operando in un altro. Per maggiori dettagli, si prega di consultare la sezione "Canali 
virtuali" sotto il capitolo " Operazioni FieldLogger ". 

Facendo clic su qualsiasi canale virtuale nell'elenco, i relativi parametri vengono caricati nei campi in alto. Per eliminare 
un canale, è necessario selezionarlo dall'elenco e fare clic su "Rimuovi". Per eliminare tutti i canali virtuali, è necessario 
fare clic su "Rimuovi tutto". 

 

Canali virtuali 
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CONFIGURAZIONE ALLARMI 

Dopo aver impostato tutti i canali, è possibile configurare gli allarmi per indicare condizioni di errore o di eccezione. Per 
questo, dobbiamo scegliere quale canale deve essere utilizzato per l'allarme, qual è la condizione di allarme e qual è il 
set point (valore di trigger per l'allarme). Ad esempio, è possibile selezionare un canale di temperatura analogico da 
avvisare quando la temperatura supera una soglia critica o un canale di ingresso digitale da avvisare quando lo stato è 
diverso dal valore previsto. 

Un'isteresi può essere configurata per impedire una condizione marginale, ad esempio un input che passa intorno al 
valore del set point, che genererebbe più eventi di allarme. In alcuni casi, come quando il canale di allarme è un ingresso 
digitale, l'isteresi non ha molto senso e dovrebbe essere mantenuta a "0". 

 

Ogni volta che un canale digitale viene utilizzato per un allarme, l'isteresi non deve 
essere utilizzata (deve essere configurata con "0")! 

A ogni allarme possono essere associate una o più azioni. È quindi necessario scegliere quali azioni devono essere 
eseguite al verificarsi di un allarme o di un evento (azioni diverse organizzate da schede). Le azioni disponibili sono 
l'attivazione dei relè, l'attivazione delle uscite digitali (supponendo che siano configurate per essere attivate da un 
allarme), l'invio di e-mail a uno o più ricevitori (selezionati tra quelli configurati nella pagina di configurazione 
dell'interfaccia Ethernet), l'invio di una trappola SNMP e l'avvio e/o l'arresto delle registrazioni. Infine, quando tutto è 
impostato, è necessario includere l'allarme nella lista cliccando sul pulsante "Aggiungi". 

Cliccando su un allarme dall'elenco a sinistra, i suoi parametri vengono caricati nei campi a destra. Per eliminare un 
canale dall'elenco, è necessario selezionarlo dall'elenco e fare clic su "Rimuovi". Per modificare alcuni parametri di un 
allarme, è necessario selezionarlo dall'elenco, modificare quello che vuoi e fare clic su "Modifica". Il pulsante "Elimina 
tutto" elimina tutti gli allarmi nell'elenco. 

 

Configurazione allarmi - Selezione relè 
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Configurazione allarmi - Selezione uscite digitali 

 

Configurazione allarmi - Configurazione controllo registri 
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Configurazione allarmi - Selezione ricevitori e-mail 

 

Configurazione degli allarmi - Abilitazione delle trap SNMP 
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Configurazione allarmi – Selezione delle variabili interne 

 

Configurazione allarmi - Allarme aggiunto all'elenco 
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CONFIGURAZIONE DELLA REGISTRAZIONE DEI DATI 

L'ultima pagina della configurazione riguarda la registrazione. Se la registrazione dei dati non è desiderata, è necessario 
disabilitarla. 

La configurazione dei registri deve essere eseguita inizialmente scegliendo la modalità di avvio e la modalità di arresto 
per il processo di registrazione. Se, nella schermata precedente, l'avvio e/o l'arresto delle registrazioni sono stati 
assegnati a uno o due allarmi o eventi, questa opzione è sigillata e non può essere modificata nella schermata Registri. 

Se si desidera utilizzare l'avvio e/o l'arresto delle registrazioni tramite i comandi Modbus, è necessario abilitare queste 
opzioni. Inoltre, è necessario selezionare quale è la memoria in cui devono essere memorizzati i dati di registrazione: nel 
flash interno (registri 512k) o nella scheda SD inserita dall'utente. 

Infine, è necessario selezionare i canali che si desidera registrare e qual è la frequenza di registro desiderata. I canali 
possono essere selezionati per la registrazione spostandoli dalla colonna sul lato sinistro (canali disponibili) alla colonna 
laterale destra (canali da registrare). È possibile registrare un massimo di 100 canali, ma tenere presente che più canali 
devono essere registrati, più lento è la velocità di registrazione che può essere utilizzata. 

La velocità di registrazione è indicata come intervallo di registrazione ed è comune a tutti i canali. In altre parole, una 
velocità di 1 secondo indica che tutti i canali selezionati per la registrazione verranno registrati una volta al secondo. 
Anche se il dispositivo consente una velocità di fino a 1000 registri al secondo, è necessario tenere a mente i seguenti 
effetti collaterali, come descritto di seguito: 

• Non è bene avere una velocità di registrazione più veloce della scansione di lettura dei canali analogici o della 
scansione di lettura dei canali remoti. In tal caso, i registri avrebbero dati ripetuti. 

• Più log abbiamo in memoria, più lento sarà il processo di download e più dati verranno elaborati in anteprima ed 
esportazione. 

 

Configurazione dei registri - Configurazione registrazione 
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Dopo aver completato l'intera configurazione, è possibile inviarla al dispositivo. Basta cliccare sul pulsante "Invia". Se la 
configurazione è stata letta in precedenza dal dispositivo e l'interfaccia non è stata disconnessa, per la scrittura verrà 
utilizzata la stessa interfaccia utilizzata per la lettura. In ogni altro caso, dobbiamo scegliere quale interfaccia utilizzare 
per l'invio della configurazione. 

 

Al termine della trasmissione, viene visualizzato un messaggio che indica l'esito positivo (o meno) dell'operazione. Dopo 
la trasmissione, se lo si desidera, è possibile salvare la configurazione in un file da recuperare in futuro. 

 

Se, invece di inviare la configurazione al dispositivo, si desidera solo salvarlo in un file, è necessario scegliere il nome 
del file e fare clic sul pulsante "Salva". 
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DIAGNOSTICA 

Quando si seleziona La diagnostica, viene visualizzata la schermata di accesso ed è necessario indicare il tipo di 
interfaccia da utilizzare per la lettura dei parametri di diagnostica: RS485 (interfaccia RS485 del dispositivo deve essere 
selezionato come "slave"), USB o Ethernet (l'interfaccia Ethernet del dispositivo deve essere abilitata, così come Modbus 
TCP protocol). 

Viene quindi eseguita la lettura dei parametri e viene aperta la finestra Parametri generali. Questa finestra mostra il tag 
del dispositivo, il numero di serie, la versione del firmware e il modello. Mostra anche l'ora del suo orologio rispetto 
all'orologio del computer. In questa finestra è anche possibile visualizzare una serie di parametri di configurazione 
dell'interfaccia RS485. Per l'interfaccia Ethernet, è indicato lo stato corrente (connesso o meno), nonché i numeri IP e 
MAC. Mostra lo stato corrente della connessione sul cloud (di solito disconnesso, la connessione di volta in volta per 
l'invio e dopo pochi secondi, torna alla disconnessione) e il tempo dall'ultimo pacchetto inviato correttamente. Sul lato 
destro della finestra, c'è un'indicazione dello stato di connessione dell'HMI e dell'unità flash USB, oltre alla capacità e allo 
spazio libero della memoria flash interna e della scheda SD (quando è collegata). Infine, c'è un'indicazione dello stato 
corrente delle registrazioni e, quando l'avvio o l'arresto di questi attraverso i comandi Modbus è abilitato, ci sono pulsanti 
per eseguire le rispettive azioni di avvio e arresto dei registri. 

 

Diagnostica - Stato generale 
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Selezionando la scheda Grafico, è possibile selezionare fino a 6 canali da visualizzare in un grafico. Nella parte inferiore, 
è possibile selezionare il canale da visualizzare e il colore associato sul grafico. Quando tutti i canali desiderati sono 
selezionati, è necessario fare clic sul pulsante "Start" e i valori dei canali verranno letti ogni 2 secondi (circa) e verranno 
tracciati sul grafico. Se un canale è in errore, la selezione del canale verrà visualizzata in rosso. 

 

Diagnostica - Canali di monitoraggio 
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Selezionando la scheda Allarmi, è possibile controllare lo stato in tempo reale di tutti gli allarmi o gli eventi configurati. In 
alto, c'è un'indicazione di quanti allarmi sono abilitati e quanti sono in uno stato di allarme. Nell'elenco seguente vengono 
visualizzate le impostazioni per ogni allarme. Se l'allarme è attivo, la sua configurazione viene visualizzata in rosso. 

 

Diagnostica - Monitoraggio degli allarmi 
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DOWNLOAD DEI DATI 

Selezionando il Download, è possibile eseguire il download dei dati di FieldLogger, cercare i dati precedentemente 
scaricati da una cartella o anche visualizzare o esportare i dati registrati. 

L'idea è che gli utenti devono creare una cartella sul proprio computer (o la loro rete) in cui verrà creato un database di 
registrazione. Questo database può avere dati da uno o più FieldLogger e sarà la destinazione di tutti i dati scaricati dal 
dispositivo. Da questo database, le viste e l'esportazione dei dati cercheranno i dati del canale. 

 

La schermata Download Manager ha le seguenti opzioni: 

• Scarica dati 

• Download Manager 

Queste opzioni verranno visualizzate in dettaglio nelle sezioni seguenti. 
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SCARICARE I DATI 

Quando si seleziona questa opzione, la prima cosa da fare è scegliere l'origine dati, cioè da dove il software dovrebbe 
leggere i dati. 

 

Queste sono le opzioni disponibili: 

• Scaricare i dati da un FieldLogger (richiede una connessione con il dispositivo). 

• Scaricare i dati da un'unità flash USB (utilizzata nei casi in cui l'unità flash è stata utilizzata per recuperare i dati 
da FieldLogger). L'unità flash deve essere collegata al computer. 

• Scaricare i dati da una scheda SD. La scheda deve essere stata utilizzata in FieldLogger come destinazione 
della memoria di registrazione. Consigliato quando la scheda ha troppi dati di registrazione, perché è il modo 
più veloce di spostare i dati al computer. 

• Scaricare dati da una cartella di Windows. Questa cartella/directory può trovarsi nel computer locale o in un 
punto qualsiasi della rete. Questa opzione deve essere utilizzata per elaborare i dati precedentemente scaricati 
tramite FTP. 

Quando si sceglie di scaricare i dati direttamente da FieldLogger, verrà visualizzata una finestra in cui viene richiesta la 
modalità di connessione al dispositivo. Una di queste interfacce può essere selezionata per scaricare i dati: interfaccia 
Ethernet (Modbus TCP), interfaccia USB (dispositivo) o interfaccia RS485 (Modbus RTU).  
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Dopo la connessione è fatto, prossima schermata mostrerà alcune informazioni del dispositivo (molto utile per assicurare 
che si accede al dispositivo giusto, soprattutto quando il download è fatto tramite Ethernet / Modbus TCP o RS485 / 
Modbus RTU e ci sono molti FieldLogger nella rete). Quindi è necessario scegliere la memoria FieldLogger in cui si 
trovano i dati registrati (flash interno o scheda SD). 

 

Nel caso in cui si sia scelto di scaricare i dati dalla scheda SD del dispositivo, la schermata successiva chiederà il 
periodo di tempo desiderato dei dati di registrazione. È possibile scaricare tutti i dati di memoria (nel caso di schede SD, 
la quantità di dati può essere enorme e richiedere molto tempo per il download) o dati solo da un certo periodo di tempo. 
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Nella schermata successiva, è necessario confermare la cartella della base di dati (cartella in cui tutti i dati devono 
essere memorizzati nel computer o nella rete) e scegliere se i dati scaricati devono essere eliminati dalla memoria 
FieldLogger o devono essere mantenuti lì. 

 

Il passaggio successivo consiste nel trasferire i dati da FieldLogger alla cartella della base di dati. Cliccando sul 
pulsante freccia verde per procedere, inizierà il download dei dati registrati e verrà visualizzata una barra di 
avanzamento per indicare l'avanzamento del download. Una volta che è pronto, verrà aperta una nuova schermata per 
la visualizzazione/esportazione dei dati (la stessa descritta nel "Download Manager", come segue). 

GESTORE DOWNLOAD 

La gestione dei download è la scelta del formato di visualizzazione desiderato e dei dati desiderati da visualizzare. 

Ci sono due modi per eseguire questa procedura: utilizzando o meno il formato "mago", che è un procedimento passo-
passo creato per rendere tutto il processo più intuitivo. Anche se questo procedimento passo-passo è preferito, 
principalmente per i nuovi utenti, la procedura utilizzata nelle versioni precedenti (prima 1.10) è stato mantenuto. 
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UTILIZZO PASSO-PASSO (PROCEDURA GUIDATA) 

Prima di tutto, l'utente deve scegliere la modalità di elaborazione dei dati. I modi disponibili includono la visualizzazione 
in formato tabella, la visualizzazione in formato grafico, l'esportazione dei dati in un tipo di file noto e la creazione di un 
report con i dati desiderati. 

 

Nella schermata successiva, la cartella del database, in cui tutti i campi di FieldLogger hanno i dati di registrazione 
salvati, deve essere confermata. 
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Nella schermata successiva, l'utente deve selezionare i dati FieldLogger che si desidera visualizzare. La selezione 
viene effettuata in base al numero di serie. 

 

Dopo di che, il periodo di tempo desiderato deve essere selezionato. 
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Infine, l'utente deve scegliere quali canali devono essere visualizzati o esportati, nonché il numero di posizioni 
decimali per i canali. 

Selezionando l'opzione "aggiungi ora legale ai record", tutti i timestamp verranno aggiunti 1 ora per simulare l'ora 
supplementare a causa dell'ora legale. Lasciandolo deselezionato, verranno visualizzati i timestamp originali. Questa 
opzione non modifica i dati scaricati, ma solo il modo in cui vengono visualizzati. 

 

 

Visualizzazione In formato tabella 

Questo tipo di visualizzazione mostra i dati in una tabella ordinata in base al tempo, con i dati meno recenti. Ci sono 
alcuni pulsanti per la navigazione nella parte superiore, dove l'utente può inoltrare o indietro una schermata, un 
centinaio di schermate o andare all'inizio o alla fine dei dati. Per visualizzare i dati in questo formato, è possibile 
visualizzare non più di 16 canali. 
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Visualizzazione dei dati registrati in formato tabella 

Visualizzazione in formato grafico 

Questo tipo di visualizzazione mostra i dati in formato grafico. Passando il mouse sopra il grafico vengono visualizzati 
i valori istantanei di ogni canale visualizzato nella parte inferiore dello schermo. Per visualizzare i dati in questo 
formato, è possibile visualizzare non più di 16 canali. 

 

Visualizzazione dei dati registrati in formato grafico 

Nell'angolo in alto a sinistra è presente un pulsante che consente agli utenti di stampare il grafico. 
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Esportazione dei dati 

Per esportare i dati selezionati, è necessario fare clic sul pulsante "Export". Dopo un'elaborazione precedente, verrà 
visualizzata una finestra in cui è necessario selezionare la cartella di destinazione, il nome del file e l'estensione del 
file da esportare. 
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Selezionando l'opzione "Altri formati", apparirà una seconda finestra in cui è possibile scegliere il formato di file più 
appropriato: RTF, HTML, XML, PDF, CSV, SQL, XLSX e DOCX. 

Per l'esportazione in formato "SuperView" o "FieldChart", esiste un limite massimo di 16 canali. Per l'esportazione in 
formato "PDF" o "RTF", c'è un limite massimo di 8 canali. 

 

Al termine del processo di esportazione, viene visualizzata una finestra che ne mostra l'esito positivo. 
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Generazione di report 

È necessario immettere il nome del file e la cartella di destinazione. Inoltre, alcuni campi che verranno utilizzati nel 
report devono essere compilati, ad esempio il nome dell'autore del report, il nome della società e il titolo del report. È 
inoltre possibile selezionare un'immagine per essere presentata nel report. 

 

 

Quando si fa clic sul pulsante "OK", i dati vengono elaborati (una barra di avanzamento viene visualizzata nella parte 
inferiore dello schermo) e, quando sono pronti, viene visualizzato il grafico con i dati del periodo desiderato. In questo 
momento, alcune righe di commento possono essere aggiunte per far parte del report finale. 
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Alla fine, facendo clic sul pulsante "OK" verrà generato e verrà visualizzato il report. Questo report può essere 
stampato o salvato in un file per accedervi in un secondo momento. 
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NON PASSO-PASSO 

Nelle versioni precedenti del software di configurazione, questa era l'unica procedura disponibile ed è stata conservata 
per motivi di compatibilità. 

La procedura corretta consiste nel selezionare la cartella di origine dei dati registrati (database di registrazione). Nel 
campo "download disponibili" verranno visualizzati tutti i dispositivi che hanno scaricato i dati disponibili. 

 

È necessario scegliere, tramite il rispettivo numero di serie, il dispositivo con dati di interesse in questo momento. Dopo 
di che, è necessario definire il periodo di interesse e fare clic su "Mostra canali disponibili". 
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Quindi, selezionare quali canali, tra quelli disponibili, sono di interesse. 

 

Infine, i canali scelti possono essere visualizzati in diversi modi. 

 

Visualizzazione dei dati registrati in formato tabella 
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Visualizzazione dei dati registrati in formato grafico 

Nell'angolo in alto a sinistra è presente un pulsante che consente agli utenti di stampare il grafico. 

Per esportare i dati selezionati, è necessario fare clic sul pulsante "Esporta". Dopo un'elaborazione precedente, verrà 
visualizzata una finestra in cui è necessario selezionare la cartella di destinazione, il nome del file e l'estensione del file 
da esportare. 
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Dal momento che il software di configurazione versione 1.50, il processo di esportazione è stato migliorato, fornendo un 
maggiore controllo sui campi e sui formati dell'esportazione. La finestra di base con la scelta del formato è diventata 
diversa: 

 

Ogni volta che si scelgono le opzioni "Altri formati", viene visualizzata una seconda finestra, che consente di scegliere il 
tipo di file e molte altre opzioni. 

 

Al termine del processo di esportazione, viene visualizzata una finestra che ne mostra l'esito positivo. 
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PREFERENZE 

Nella schermata Preferenze è possibile modificare il modo in cui viene avviata l'applicazione software, adattandola alla 
procedura desiderata. Le opzioni configurabili sono: 

• Non fare nulla: comportamento normale del software. Vedrai la schermata iniziale dell'applicazione in cui puoi 
selezionare cosa fare. 

• Lettura configurazione: l'applicazione aprirà automaticamente la schermata di connessione e quindi eseguirà la 
lettura dei parametri configurati nel dispositivo a cui è stata collegata. 

• Apri ultima configurazione: l'applicazione leggerà l'ultimo file di configurazione utilizzato e lo mostrerà nella 
schermata di configurazione, rimanendo disconnesso da qualsiasi dispositivo (è possibile connettersi utilizzando il 
pulsante appropriato). Se non è presente alcun ultimo file, il software indicherà l'errore e visualizzerà la schermata 
iniziale. 

• Scarica dati di registrazione: Si aprirà la schermata in cui è possibile scegliere quale tipo di download verrà 
eseguito. 

• Apri schermata di diagnostica: si aprirà la schermata di connessione, e farà la lettura del dispositivo collegato. 

  

In questa schermata è inoltre possibile modificare la lingua che il software adotterà come impostazione predefinita. 

 

PROTEZIONE CON PASSWORD 

È possibile proteggere l'accesso al dispositivo utilizzando le password. È possibile registrare una password per la 
configurazione e un'altra per il download dei dati. Il primo protegge il dispositivo da modifiche indesiderate nella sua 
configurazione e il secondo non consente il download dei dati da parte di persone non autorizzate. Per eliminare la 
necessità di una password per accedere al dispositivo, è sufficiente lasciare vuoti i nuovi campi password. 

 

Questa proprietà è disponibile dalla versione firmware 1.40. FieldLogger lascia la fabbrica senza password impostate. 
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IMPOSTAZIONE DI FABBRICA 

In alcuni casi, può essere opportuno restituire il dispositivo per la condizione di fabbrica. Questa azione disabilita tutte le 
interfacce di comunicazione (ad eccezione dell'interfaccia USB) ed elimina tutti i canali. Inoltre, tutti i registri 
FieldLoggers andranno persi! Si consiglia di effettuare un download precedente dei dati e, se necessario, salvare la 
configurazione del dispositivo. 

Il dispositivo è protetto da una password, verrà richiesta la password per completare il processo. Quando si riporta il 
dispositivo alla condizione di fabbrica, la password verrà esclusa. 

 

OPERAZIONE DELLA RIGA DI COMANDO 

Il configuratore FieldLogger ha una nuova funzionalità. Ora può essere chiamato con i parametri della riga di 
comando, il che significa che può essere utilizzato per scaricare ed esportare dati da altre applicazioni. 

Si consiglia di creare un file batch (.bat) per facilitare l'organizzazione dei parametri desiderati. Una volta che questo file 
batch è fatto, può essere chiamato (eseguito) da qualsiasi altro software al fine di eseguire le attività desiderate, che 
includono: 

• Scaricare i dati dal dispositivo; 

• Ottenere dati da una cartella in cui i dati sono già stati scaricati; 

• Esportare i dati scaricati in un fil; 

• Esportare i dati dalla base di dati FieldLogger in un file; 

• Creare un report con i dati registrati. 

Alcuni parametri vengono inviati nella riga di comando, altri vengono letti dai file INI del configuratore. Pertanto, è 
importante eseguire l'azione desiderata con il configuratore almeno una volta prima di tentare di farlo dalla riga di 
comando. Ti assicura che il metodo che stai per utilizzare funziona effettivamente, e salva anche i parametri necessari 
nel file INI, in modo che possano essere utilizzati in un secondo momento. 

L'ordine dei parametri è importante! Non cercare di usarli in qualsiasi ordine, ma quello mostrato qui. Gli esempi di 
parametri sono mostrati tra virgolette (" "), ma non devono essere presenti virgolette nel file reale. Inoltre, ogni gruppo 
deve terminare con ";" e ogni gruppo deve essere separato da uno spazio semplice. 

BATCH FILE 

Il file batch è esattamente lo stesso di quegli antichi file batch DOS. 

Nel file, separiamo i parametri in quattro o cinque parti: 

1. PARTE 1 – Modalità di implementazione; 

2. PARTE 2 – Parametri di connessione; 

3. PARTE 3 – Scarica i parametri; 

4. PARTE 4 – Parametri di esportazione; 

5. PARTE 5 – Parametri speciali per la modalità 4. 

Tutti i parametri devono essere separati da ";" e ogni parte deve essere terminata con ";". 

SINTASSI PER LA CREAZIONE DEL FILE BATCH 

• Il nome del file non può essere più lungo di 8 caratteri, 1 punto (.) e altri 3 caratteri per definire l'estensione del 
file ("bat"). Non devono essere utilizzati accenti o spazi. 

Esempio: MyColect.bat 

• Il file viene creato in qualsiasi editor di testo. 
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• Ci saranno quattro (o cinque, se si utilizza la Modalità 4) parametri separati da uno spazio, come presentato 
sopra. Ognuno significa un passo nella procedura. All'interno di ciascuno di questi parametri ci sono un gruppo 
di sotto parametri, diviso da un ";" e senza spazi. 

Esempio: Lote1 : 1;127.0.0.0;2;4; 

Le informazioni tratte dal configuratore DEVONO essere configurate in precedenza prima di utilizzare il file batch (ad 
eccezione della modalità 4). 

PARTE 1: MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE 

Questa modalità contiene un solo parametro che definisce ciò che verrà eseguito. 

• Modalità 1 (Connessione/Download/Esportazione); 

• Modalità 2 (Esportazione); 

• Modalità 3 (Download); 

• Modalità 4 (Connect-Download-Crea report-Salva in PDF). 

PARTE 2: PARAMETRI DI CONNESSIONE 

Questa modalità consente di definire il tipo di connessione da utilizzare e i parametri di ogni connessione. 

La modalità di connessione può essere: 

• Modalità di comunicazione 1 (Ethernet) 

In questa modalità, la porta e il tempo di riconnessione verranno letti dal file "INI" del configuratore, il che 
significa che avrebbe dovuto essere fatto prima nell'operazione "normale" del configuratore. Questa opzione 
richiede l'indirizzo IP come parametro aggiuntivo. Dalla versione software 1.30 in poi, ci devono essere anche 
inclusi il numero di porta e il time-out in millisecondi. Dalla versione software 1.40 in poi, FieldLogger Modbus 
indirizzo (in genere 255) deve essere incluso pure. 

Esempio: 

o IP (Esempio: 127.0.0.1); 

o Porta (Esempio: 502); 

o Time-out (Esempio: 3000); 

o Indirizzo (Esempio: 255). 

• Modalità di comunicazione 2 (USB) 

Questa modalità richiede la porta COM come parametro aggiuntivo. 

Esempio: 

o Porta (Esempio: 13). 

• Modalità di comunicazione: 3 (RS485) 

In questa modalità, il Baud Rate, parità, Bit Stop e time-out saranno letti dal file "INI" del configuratore, il che 
significa che avrebbe dovuto essere fatto prima nell'operazione "normale" del configuratore. Questa opzione 
richiede la porta COM e l'indirizzo Modbus come parametri aggiuntivi. 

Esempio: 

o Porta (Esempio: 13); 

o Indirizzo (Esempio: 1). 

• Modalità di connessione: 4 (unità penna) 

Questa modalità deve essere utilizzata quando i dati sono già stati scaricati da FieldLogger tramite un'unità 
flash USB, FTP o durante la lettura direttamente dalla scheda SD del dispositivo (collegata al computer). 
Questa opzione richiede il percorso della cartella come parametro aggiuntivo (la cartella con il numero di serie 
del dispositivo deve essere inclusa). Importante: non ci devono essere spazi vuoti nel percorso!  

Esempio: 

o Directory (ad es. 

Quando l'azione scelta è "2" (solo esportazione, nessun download), è necessario utilizzare il parametro "NULL" per 
indicare che non è necessaria alcuna connessione. Esempio: “NULL;" 
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PARTE 3: PARAMETRI DI DOWNLOAD 

Questi parametri sono direttamente correlati alla modalità di implementazione scelta, come si può dimostrare nella parte 
1 di questo capitolo. 

• Modalità: 1 o Modalità 4 

o Tipo di memoria: "0" per la memoria Flash, "1" per la memoria SD e "2" per File. 

o Periodo: "0" per tutti e "X" per il numero di giorni fa dal momento del download. 

o Cancellare la memoria: "0" per no e "1" per sì. 

o Numero di serie. 

o Password: Scarica la password. E il FieldLogger non dispone di una password, è necessario immettere 
"NULL". 

• Modalità 2 

o Numero di serie. 

o Periodo: "0" per tutti e "X" per il numero di giorni fa dal momento del download. 

• Modalità 3 

o Tipo di memoria: "0" per la memoria Flash, "1" per la memoria SD e "2" per File. 

o Periodo: "0" per tutti e "X" per il numero di giorni fa dal momento del download. 

o Cancellare la memoria: "0" per no e "1" per sì. 

o Password: Scarica la password. E il FieldLogger non dispone di una password, è necessario immettere 
"NULL". 

PARTE 4: PARAMETRI DI ESPORTAZIONE 

Questi parametri sono correlati all'esportazione dei file e alle informazioni sul loro formato. La cartella di destinazione per 
i file esportati, così come i campi "Autore", "Società" e "Titolo" per i report, vengono letti dal file INI del configuratore, 
quindi assicurati di impostarlo nel software prima di provare a utilizzarlo dalla riga di comando. 

• Nome file: nome file senza estensione o spazi vuoti. 

• Tipo di esportazione: 

o 1: PDF; 
o 2: CSV; 
o 3: DOC; 
o 4: XLS; 
o 5: SuperView; 
o 6: FieldChart; 
o 7: Relazione; 
o 9: SQL; 
o 11: HTML; 
o 12: XLSX; 
o 13: DOCX; 
o 14: XML. 

• Numero di posizioni decimali. Valori validi: da 0 a 6. 

Quando l'azione scelta è "3" (solo download, nessuna esportazione), il parametro "NULL" deve essere utilizzato per 
indicare che non è necessaria alcuna esportazione. Esempio: “NULL;" 

PARTE 5: PARAMETRI SPECIALI PER LA MODALITÀ 4 

Quando si utilizza la modalità 4, è necessario compilare i seguenti parametri: 

• Numero di canali: Da 1 a 8. 

• Nome dei canali: i nomi devono essere identici a quelli configurati in FieldLogger. Non possono avere spazi, 
caratteri speciali o accenti. Ogni nome deve essere separato da "/". Esempio: Caldaia/Congelatore/Carica1 

• Directory di download predefinita: percorso in cui salvare i file raccolti. Non può contenere spazi. Esempio: 
C:\Downloads. 

• Percorso del file delle preferenze del report: percorso in cui si troverà il file delle preferenze. Non può 
contenere spazi. Ad esempio: C:\reports\MdRprt_1.rpf; 

MODALITÀ 1 

Modalità di download automatico che si connette al dispositivo, esegue il download dei dati ed esporta i dati in un 
formato noto, ad esempio .xls, .doc, .csv e così via. Questa modalità richiede che la configurazione precedente venga 
effettuata nel software di configurazione. 

MODALITÀ 2 

Modalità di esportazione automatica. In questa modalità, lo script non si connette o scarica da un dispositivo. Esporta 
solo i dati, utilizzando un database esistente, in un formato noto, come .xls, .doc, .csv, ecc. Questa modalità richiede che 
la configurazione precedente venga effettuata nel software di configurazione. 
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MODALITÀ 3 

Modalità di download automatica che si connette al dispositivo e scarica i dati per un uso successivo. Questi dati 
vengono salvati in un database precedentemente configurato nel software.  Questa modalità richiede che la 
configurazione precedente venga effettuata nel software di configurazione. 

ELEMENTI CHE DEVONO ESSERE CONFIGURATI IN PRECEDENZA PER LE MODALITÀ 1, 2 E 3 

Per queste modalità, il configuratore FieldLogger deve essere preconfigurato con i seguenti parametri: 

• Directory di download predefinita; 

• Autore della relazione; 

• Titolo del rapporto; 

• Società di reporting; 

• Directory predefinita per la masterizzazione dei file esportati. 

MODALITÀ 4 

Questa modalità di download dalla riga di comando esegue le attività di download, salvataggio dei dati e generazione 
automatica di report PDF. Per il funzionamento di questa funzionalità, alla riga di comando è stato aggiunto un ulteriore 
"batch" di dati, oltre all'utilizzo di un file delle preferenze per ogni report che si desidera creare. Ecco le istruzioni per 
completare questa modalità. 

Alcuni parametri vengono informati tramite la riga di comando. Altri parametri verranno letti dal nuovo file delle 
preferenze che deve essere creato. A differenza di altri, questa modalità non richiede una configurazione precedente del 
configuratore prima di eseguire un download automatico. 

FILE DELLE PREFERENZE PER LA MODALITÀ 4 

Questo file viene utilizzato per immettere informazioni sul report da creare. L'immagine seguente mostra l'aspetto del 
corpo di questo file. 

 

• IdiomaAplicacao (lingua dell'applicazione): Consente di inserire la lingua dell'applicazione: PORTUGUESE, 
ESPANOL o ITALIANO. 

• Destino (percorso): Consente di inserire il nome del file e dove verrà salvato. Nessuna estensione. 

• ArquivoLogo (file logotipo): consente di immettere il percorso dell'immagine logotipo da utilizzare nel report. 
Facoltativo. 

• Responsavel (autore): consente di informare l'autore del report. 

• Titulo (Titolo): consente di informare un titolo per il report. 

• Empresa (Società): Consente di inserire il nome della società. 

• CasasDecimais (posizioni decimali): consente di immettere il numero di posizioni decimali da utilizzare nel 
report. 

• Descrizione: Consente di immettere il testo che verrà visualizzato nel report. 

• Ylow: consente di immettere la scala minima dell'asse Y del grafico. Facoltativo. 

• YHigh: Consente di immettere la scala massima dell'asse Y del grafico. Facoltativo 

• ShowMKT: consente di visualizzare il calcolo MKT nel report. "1" per mostrare e "0" per non mostrare.  

• ReportType: consente di immettere il tipo di report. "0" per i report di una pagina con valori minimo, medio e 
massimo; "1" per i report sulle medie; "2" per i report con grafico e tabella dati. 

ESEMPI 

ESEMPIO DI MODE 1 

ECHO 

SET Lote1=1; 
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SET Lote2=1;10.51.10.101;502;3000;255;  

SET Lote3=0;0;0;12341234;NULL; 

SET Lote4=FileName;2;3;  

 

"C:\Program Files\FieldLoggerConfig\FLConfig.exe" %Lote1% %Lote2% %Lote3% %Lote4% 

IF ERRORLEVEL 1 ECHO Invalid Parameters 

exit  

 

ESEMPIO DI MODE 2 

ECHO 

SET Lote1=2; 

SET Lote2=NULL 

SET Lote3=12341234;7;  

SET Lote4=FileName;7;3;Fabio_Coelho;Report_Example;Novus;  

 

"C:\Program Files\FieldLoggerConfig\FLConfig.exe" %Lote1% %Lote2% %Lote3% %Lote4% 

IF ERRORLEVEL 1 ECHO Invalid Parameters 

exit  

cls  

 

ESEMPIO DI MODE 3 

ECHO 

SET Lote1=3; 

SET Lote2=1;127.0.0.0;502;3000;255; 

SET Lote3=0;0;0;111111;  

SET Lote4=NULL 

 

"C:\Program Files\FieldLoggerConfig\FLConfig.exe" %Lote1% %Lote2% %Lote3% %Lote4% 

IF ERRORLEVEL 1 ECHO Invalid Parameters 

exit  

cls  

 

ESEMPIO DI MODE 4 

ECHO 

SET Lote1=4;   

SET Lote2=2;13;     

SET Lote3=0;2;0;11018291;NULL;   

SET Lote4=FileName;7;3;    

SET Lote5=5;teste/canal/caldeira/freezer/caminhão;C:\Users\fsilva\Desktop;c:\users\fsilva\desktop\MdReprt.rpf; 

          

"C:\Program Files\FieldLoggerConfig\FLConfig.exe" %Lote1% %Lote2% %Lote3% %Lote4% %Lote5% 

IF ERRORLEVEL 1 ECHO Invalid Parameters 

exit  

cls      

 

Per questa modalità, è necessario creare un file delle preferenze per il report. 
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OPERAZIONE DEL FIELDLOGGER 

INGRESSI ANALOGICI 

Il FieldLogger ha otto canali per la lettura di variabili analogiche. I tipi di segnali e sensori accettati sono i seguenti: 
termocoppie J, K, T, E, N, R, S e B; RTD Pt100 e Pt1000; Da 0 a 50 mV; Da 0 a 60 mV; Da 0 a 20 mV; da -20 a 20 mV; 
Da 0 a 5 V; Da 0 a 10 V; da 4 a 20 mA e da 0 a 20 mA.  

L'accuratezza di questi tipi di segnali è descritta nella sezione Specifiche.  La connessione di questi segnali è descritta 
nella sezione Connessioni e installazione.   

In questi ingressi, usiamo un convertitore analogico/digitale (A/D) ad alta risoluzione (24 bit) e precisione. Nell'intervallo 
di scansione desiderato, tutti i canali analogici abilitati verranno letti. Il rapporto tra il numero di canali abilitati e il tempo 
di scansione è limitato fino a 1000 letture al secondo. In altre parole, possiamo avere un canale letto 1000 volte al 
secondo, due canali letti 500 volte al secondo e così via. Così, il convertitore A / D funzionerà più velocemente al fine di 
far fronte con la scansione dei canali desiderati. 

Il convertitore A/D ha la proprietà di avere un migliore rapporto segnale-rumore quando si opera a basse velocità 
(intervalli di scansione più grandi), così come una migliore immunità al rumore dalla rete elettrica e una risoluzione 
efficace più alta. In tal modo, al fine di ottenere risultati migliori nella lettura degli ingressi analogici, si consiglia 
vivamente di utilizzare il più grande intervallo di scansione possibile per l'applicazione. Allo stesso modo, si consiglia di 
disabilitare tutti i canali che non sono necessari, perché l'aumento del numero di canali abilitati fa sì che il convertitore A / 
D a lavorare più velocemente al fine di far fronte alla velocità di scansione configurata dall'utente. 

Ogni tipo di segnale di ingresso ha una gamma valida di misura (dettagliata nella sezione Specifiche di questo manuale). 
Tuttavia, il dispositivo di solito può misurare i segnali che superano i limiti di questo intervallo. La distanza oltre 
l'intervallo valido dipende dal tipo di input configurato e può variare da dispositivo a dispositivo. 

La tabella seguente descrive cosa aspettarsi nell'indicazione di FieldLogger a seconda del segnale applicato 
all'ingresso, per ogni tipo di ingresso configurato.  

TIPO DI INGRESSO 
CONDIZIONE DEL SEGNALE DI 

INGRESSO 
Indicazione 

Termocoppie: 

J, K, T, E, N, R, S e B 

All'interno della gamma Valore letto dall'input 

Termocoppia aperta Valore dell'errore configurato 

Appena al di sopra del limite superiore Valore letto dall'input 

Un po' al di sotto del limite inferiore Valore letto dall'input 

Molto al di sopra del limite superiore Valore dell'errore configurato 

Ben al di sotto del limite inferiore Valore dell'errore configurato 

Pt100 e Pt1000 

All'interno della gamma Valore letto dall'input 

Pt100/Pt1000 con uno o più fili scollegati Valore dell'errore configurato 

Appena al di sopra del limite superiore Valore letto dall'input 

Un po' al di sotto del limite inferiore Valore letto dall'input 

Molto al di sopra del limite superiore Valore dell'errore configurato 

Ben al di sotto del limite inferiore Valore dell'errore configurato 

Tensione (mV): 

da 0 a 50 mV, 

da 0 a 60 mV, 

Da 0 a 20 mV 

e da -20 a 20 mV 

All'interno della gamma Valore letto dall'input 

Segnale scollegato Valore dell'errore configurato 

Appena al di sopra del limite superiore Valore letto dall'input 

Un po' al di sotto del limite inferiore Valore letto dall'input 

Molto al di sopra del limite superiore Valore dell'errore configurato 

Ben al di sotto del limite inferiore Valore dell'errore configurato 

Tensione (V): 

Da 0 a 5 V 

e da 0 a 10 V 

All'interno della gamma Valore letto dall'input 

Segnale scollegato Valore vicino a 1,8 V 

Appena al di sopra del limite superiore Valore letto dall'input 

Un po' al di sotto del limite inferiore Valore letto dall'input 

Molto al di sopra del limite superiore Valore dell'errore configurato 

Ben al di sotto del limite inferiore Valore dell'errore configurato 
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TIPO DI INGRESSO 
CONDIZIONE DEL SEGNALE DI 

INGRESSO 
Indicazione 

Corrente (mA): 

Da 4 a 20 mA 

e da 0 a 20 mA 

All'interno della gamma Valore letto dall'input 

Segnale scollegato 

4 a20 mA: valore dell'errore 
configurato 

Da 0 a 20 mA: 0 mA 

Appena al di sopra del limite superiore Valore letto dall'input 

Un po' al di sotto del limite inferiore 

Da 4 a 20 mA: valore letto dall'input 

Da 0 a 20 mA: non è possibile 
diminuire oltre al limite inferiore 

Molto al di sopra del limite superiore Valore dell'errore configurato 

Molto al di sotto del limite inferiore 

Da 4 a 20 mA: valore dell'errore 
configurato 

Da 0 a 20 mA: non è possibile 
diminuire oltre al limite inferiore 

(*) Nota: L'indicazione del canale analogico è ancora leggermente superiore ai limiti specificati per il tipo di ingresso selezionato. Tuttavia, in questa 
condizione, la precisione non è garantita. 

Tabella 01 - Misurazione e indicazione dei tipi di ingresso FieldLogger 

In FieldLogger esistono due tipi di filtri: 

- Filtro hardware 

Questo filtro è di solito "invisibile" per gli utenti. La conversione analogica a digitale avviene sempre più velocemente è 
necessario per soddisfare tutti i requisiti per il numero di canali abilitati e l'intervallo di scansione configurato. Se questa 
velocità di conversione risulta essere di 20 campioni al secondo o più lenta, filtrerà automaticamente il rumore di 50/60 
Hz. 

Filtro software 

Questo è legato al "filtro digitale" configurato nella schermata Canali del software di configurazione. L'implementazione 
del filtro digitale in questo dispositivo rende che, su ogni nuovo campione di segnale di ingresso (conversione A/D di un 
determinato canale), il risultato della conversione viene aggiornato con la differenza tra il risultato precedente e il nuovo 
valore di campione diviso per il valore del filtro. 

Il filtro accetta valori compresi tra "0" e "20". Il valore "0" indica che non deve essere utilizzato alcun filtro e il risultato 
della conversione è sempre il risultato dell'ultimo campione. Da quel valore di filtro in su, maggiore è il valore, più grande 
è il divisore, che rende i nuovi campioni per avere una pesatura minore nella composizione del risultato. Valori di filtro più 
grandi hanno l'effetto collaterale di rallentare la risposta alle modifiche effettive nel segnale di ingresso. 

C'è anche la funzione di inserire fino a 10 punti per ogni canale al fine di correggere le distorsioni nella lettura di questi 
canali in questi punti. Chiamiamo questa funzione "calibrazione personalizzata", perché permette all'utente di regolare 
l'indicazione nei punti desiderati, reimpostando per azzerare l'errore su questi punti. Tra i punti inseriti, la regolazione 
viene eseguita in modo lineare, a seconda dei valori immessi. È importante sottolineare che l'inserimento di punti di 
calibrazione personalizzati è facoltativo, disponibile solo per coloro che desiderano regolare l'indicazione con uno 
standard locale, perché FieldLogger viene già completamente calibrato dalla fabbrica.  

 

Ogni volta che si modifica il tipo di ingresso, assicurarsi che i punti di calibrazione personalizzati 
dell'ingresso precedente vengano eliminati! 

Per ogni canale, è necessario assegnare un nome univoco (tag), che verrà utilizzato per fare riferimento al canale. È 
inoltre necessario scegliere il tipo di ingresso (sensore) che verrà collegato a tale canale. Inoltre, è possibile assegnare 
l'unità per il valore misurato: quando sono coinvolti sensori di temperatura (Pt100, Pt1000 o termocoppie) è necessario 
scegliere tra I gradi centigradi e Fahrenheit. quando sono coinvolti sensori lineari (tensione o corrente), è possibile 
digitare l'unità desiderata. 

Nel caso dei tipi di input lineari, è necessario scegliere quale sia l'intervallo di indicazione del canale, in altre parole, ciò 
che il canale deve indicare quando l'ingresso è al suo valore minimo e ciò che deve indicare quando al suo valore 
massimo (valori minimi e massimi considerando l'intervallo di lavoro del FieldLogger per il tipo di input selezionato). 
Esempio: selezionando il tipo di ingresso da 4 a 20 mA collegato a un trasmettitore a pressione da 0 a 2 barre. In questo 
caso, è necessario scegliere il valore minimo nella configurazione dell'input "0.0" e il valore massimo "2.0". Tutta la 
risoluzione e l'accuratezza disponibili saranno contenute nell'intervallo selezionato. 

Quando si utilizza qualsiasi dispositivo su ingressi analogici collegati alla rete elettrica (ad esempio: termocoppie o 
simulatore di tensione), si consiglia di non utilizzare l'interfaccia USB per comunicare. In alcuni casi, è stato notato il 
verificarsi di rumore e scostamenti nelle letture a causa dell'influenza della connessione del cavo USB, probabilmente a 
causa di loop di terra. 

INGRESSI E USCITE DIGITALI 

FieldLogger ha otto canali digitali che possono essere configurati singolarmente come ingressi o uscite. 
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I canali configurati come ingressi, se abilitati, possono essere registrati in memoria, utilizzati come input di allarme e 
come operandi di canali virtuali. I canali configurati come uscite sono di tipo "open-drain" e possono essere attivati da 
allarmi o attivati tramite comandi Modbus esterni. 

Gli input digitali hanno due valori (a virgola mobile) associati ai relativi stati logici durante la configurazione del 
dispositivo. A seconda dello stato logico corrente dell'ingresso ("0" equivale a una bassa tensione o a un contatto chiuso 
nell'ingresso; "1" equivale a un contatto ad alta tensione o aperto nell'ingresso), questo valore corrispondente viene 
utilizzato dai canali virtuali, dagli allarmi e dai registri. 

Le uscite digitali configurate per essere controllate dagli allarmi non possono essere attivate da comandi Modbus esterni. 
Allo stesso modo, le uscite configurate per essere controllate da comandi Modbus esterni non possono essere utilizzate 
dagli allarmi. 

Le uscite controllate da comandi esterni possono essere utilizzate, ad esempio, come uscite di controllo o di allarme di 
software SCADA o PLC. 

 

I terminali di ingressi/uscite digitali non sono isolati dai terminali di ingresso analogici! 

Non utilizzare segnali analogici e digitali provenienti dalla stessa fonte di tensione; questo causerà il 
malfunzionamento del dispositivo. 

CONTEGGI 

Dalla versione firmware 1.10 in quella, è possibile eseguire il conteggio degli impulsi agli ingressi digitali di FieldLogger. 
La risoluzione di conteggio è a 32 bit, il che significa che ogni input può contare da "0" fino a (232 –1) "4294967295". 
Quando si raggiunge il valore massimo, il successivo impulso conteggiato causerà un roll-over e azzererà il conteggio su 
zero. 

I valori di conteggio sono accessibili dai registri Modbus (vedere il documento "FieldLogger – Modbus") e possono anche 
essere copiati su un canale virtuale, dove possono essere registrati in memoria o utilizzati dagli allarmi, per esempio. 
Quando si applica una nuova configurazione nei canali digitali, il conteggio di tutti i canali digitali viene reimpostato su 
zero. 

Il conteggio può essere azzerato scrivendolo nei registri Modbus correlati. 

I valori di conteggio sono persistenti, il che significa che rimarranno anche quando FieldLogger è disattivato. Ogni volta 
che viene riattivato, i conteggi vengono riavviati dai valori esistenti a destra prima della disattivazione. 

USCITE A RELÈ 

FieldLogger dispone di due uscite di tipo relè (RL1 e RL2) che possono fungere da allarmi o uscite digitali. 

Quando sono configurati come allarmi, agiscono in base alla configurazione adottata per gli allarmi. Quando sono 
configurati come uscite digitali, sono controllati in remoto tramite i comandi Modbus (tramite RS485, USB o Ethernet). 

INTERFACCIA RS485 

L'interfaccia FieldLogger RS485 può essere abilitata o disabilitata. Se disabilitata, non influisce sul traffico che può 
esistere sul bus di dati. Se abilitata, può essere configurata per funzionare come un master RTU Modbus o come slave. 

Slave 

Quando si opera come slave Modbus RTU, il dispositivo rende disponibili i valori dei canali per l'accesso da parte del 
master della rete Modbus, essendo un PLC, un'applicazione SCADA o qualsiasi altro dispositivo. 

Master 

Quando si opera come un master Modbus RTU, permette ai dati di altri dispositivi sul bus di essere letti da 
FieldLogger e utilizzati in registrazioni, allarmi, canali virtuali o semplicemente resi disponibili tramite un'altra 
interfaccia (Ethernet, per esempio). Vedere la sezione "Canale remoto" per informazioni dettagliate su come 
implementare una rete Modbus RTU con FieldLogger nel ruolo master. 

Dalla versione firmware 1.10 in poi, può funzionare come un gateway tra una rete TCP Modbus e una rete RTU 
Modbus. In questo modo, tutte le richieste TCP Modbus ricevute da FieldLogger con un identificatore diverso da 
"255" verranno inoltrate alla rete RTU di Modbus, supponendo che questa richiesta sia stata indirizzata a uno slave 
situato in questa rete. Le richieste TCP Modbus ricevute da FieldLogger con un identificatore uguale a "255" 
riceveranno risposta dal FieldLogger stesso. Questa funzione deve essere abilitata nel software Configuratore. 

L'interfaccia RS485 può essere configurata per funzionare con le seguenti velocità (velocità di dialogo): 1200, 2400, 
4800, 9600, 19200, 38400, 57600 e 115200. Inoltre, può essere configurato per funzionare con uno o due bit di stop, e 
nelle parità: pari, dispari e nessuno. 

Ulteriori dettagli sull'implementazione di una rete di dispositivi Modbus tramite RS485 sono disponibili in "RS485 & 
RS422 Basics", disponibile sul nostro sito web. 

D1 D D B Linea dati bidirezionale. Terminale 50 

D0 D D- Un Linea di dati bidirezionale invertita. Terminale 49 

C Connessione facoltativa che migliora le prestazioni di 
comunicazione. 

Terminale 48 
GND 
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INTERFACCIA RS485 AUSILIARIA 

L'interfaccia RS485 ausiliaria del FieldLogger si trova nel connettore DB9 che si trova sotto la copertura del 
FieldLogger.  La sua funzione principale è quella di fornire dati alla HMI, ma dalla versione firmware 1.20 in poi, può 
essere utilizzato come un'interfaccia generica, agendo come uno slave Modbus-RTU. Alcuni dettagli più lontani possono 
essere visti nella sezione "HMI (Human-Machine Interface)". 

Come interfaccia per l'HMI, deve essere configurata con velocità baud 115200 bps, un bit di stop e nessuna parità. 

Come interfaccia generica, può essere configurato per operare nelle seguenti tariffe baud: 1200, 2400, 4800, 9600, 
19200, 38400, 57600 e 115200. Oltre a questo, può essere configurato per operare con uno o due bit di stop e con pari, 
dispari e senza parità. 

D1 D D B Linea dati bidirezionale. Pin 4 

D0 D D- Un Linea di dati bidirezionale invertita. Pin 8 

C Connessione facoltativa che migliora le prestazioni di 
comunicazione. 

Pin 7 
GND 

 

CANALI REMOTI 

 

Funzione non disponibile nei modelli "FieldLogger – USB, registri 512k, RS485" e "FieldLogger – 
USB, 512k log, RS485, 24 V". 

FieldLogger può fungere da maestro di una rete RTU Modbus (si prega di controllare la configurazione dell'interfaccia 
RS485), essere in grado di leggere fino a 64 registri da altri dispositivi (schiavi Modbus) e utilizzando questi registri come 
input nei canali virtuali, allarmi e registrazioni. Ognuno di questi registri letti da altri slave è chiamato "canale remoto". 

Il dispositivo inizia a leggere i canali nello stesso ordine in cui sono stati creati al momento della configurazione. 
Continua a leggere tutti i canali, rispettando i tempi tra i comandi, fino a quando non li ha letti tutti. Quando l'intervallo di 
scansione è trascorso, riavvia le letture di tutti i canali remoti. Nel caso in cui la scansione dei canali riprenda più tempo 
dell'intervallo di scansione stabilito, riavvia immediatamente la lettura dei canali. 

Se il slave richiede più tempo del periodo di tempo configurato per rispondere, questo verrà considerato un errore di 
comunicazione. Allo stesso modo, i pacchetti di risposta con CRC non validi o con tempi maggiori tra i byte rispetto a 
quelli specificati nello standard Modbus verranno considerati errori di comunicazione. Nel verificarsi di un errore di 
comunicazione in una lettura del canale remoto, tenta di nuovo fino a quando non viene raggiunto il numero configurato 
di tentativi. Se l'errore persiste, viene utilizzato il valore di errore configurato per il canale. 

L'intero flusso di comunicazione può essere monitorato dai LED FieldLogger Tx e Rx. Ogni volta che un comando viene 
inviato a uno slave, il led Tx diventa ON. Quando lo Slave risponde al comando, il led Rx diventa ON. In questo modo, 
durante una normale scansione FieldLogger di alcuni slave, i LED Tx e Rx dovrebbero lampeggiare alternativamente il 
numero di volte del numero dei canali remoti configurati. 

Dalla versione firmware 1.50 in quella, è possibile assegnare un certo numero di posizioni decimali direttamente ai canali 
remoti. In questo modo non è necessario utilizzare i canali virtuali per visualizzare un canale remoto che ha una o più 
posizioni decimali. Ad esempio, la lettura di una temperatura da uno slave Modbus che ha una posizione decimale in 
formato intero, in altre parole, viene moltiplicata per "10" (25,7 °C viene letto come 257), è possibile leggere direttamente 
"25,7". Nelle versioni precedenti, era necessario creare un canale virtuale che riceveva questo canale remoto e ne 
divideva il valore per 10, ripristinando il valore di temperatura originale. Questo canale virtuale potrebbe quindi essere 
utilizzato per sostituire il canale remoto per la registrazione, allarmi o semplice indicazione. 

CANALI VIRTUALI 

Ci sono fino a 128 canali virtuali disponibili nel FieldLogger. Questi canali non sono altro che canali i cui valori sono il 
risultato di operazioni logiche o matematiche. A seconda dell'operazione selezionata, saranno necessari uno o due 
operandi, definendo che gli operandi sono sempre altri canali (analogici, digitali, remoti o addirittura virtuali). Tutti gli 
operandi sono nel formato "virgola mobile", che consente una maggiore precisione nei calcoli con l'uso di diverse 
posizioni decimali. 

È possibile "concatenare" diverse operazioni, facendo in modo che il risultato di un'operazione sia l'operando di un'altra. 
Se un canale utilizzato come operando è in una condizione di errore, il canale virtuale risultante assumerà anche il 
proprio valore di errore. In altre parole, la condizione di errore viene passata ai canali virtuali che dipendono da un 
canale in errore. 

I valori costanti possono essere utilizzati tramite l'operazione "Costante", in cui un valore scelto dall'utente può essere 
assegnato a un canale virtuale. 

Sono disponibili e possono essere utilizzate le seguenti operazioni: 

Operazione 
Numero di 
operandi 

Funzione 

Constant 1 Assegna un valore al canale virtuale. Esempio: VC - 123,67 

Addition 2 Riceve l'aggiunta da due canali. Esempio: VC e C1 e C2 
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Subtraction 2 Riceve la sottrazione da due canali. Esempio: VC - C1 - C2 

Multiplication 2 Riceve la moltiplicazione da due canali. Esempio: VC e C1 e C2 

Division 2 Riceve la divisione da due canali. Esempio: VC - C1 / C2 

Logical "And" 2 
Riceve "0" se almeno uno dei due canali è zero. Riceve "1" se entrambi 
i canali sono diversi da zero. 

Logical "OR" 2 
Riceve "0" se almeno uno dei due canali non è zero. Riceve "0" se 
entrambi i canali sono uguali a zero. 

Logical "Exclusive OR" 2 
Riceve "1" se solo uno dei due canali non è zero. Riceve "0" se 
entrambi i canali sono uguali a zero o se entrambi sono diversi da zero. 

FloatToFloat 2 
Trasforma due valori a 16 bit in un "float". In genere utilizzato durante la 
lettura di due registri Modbus (canali remoti) da un altro dispositivo che, 
se combinati, rappresentano un valore a virgola mobile. 

Int32ToFloat 2 

Trasforma un valore intero segnalato a 32 bit in un valore a virgola 
mobile. L'intervallo consentito per il valore intero (operando) è 
compreso tra -16777215 e 16777215. I valori al di fuori di questo 
intervallo subiranno il troncamento. 

Square Root 1 Riceve la radice quadrata dall'operando (canale di origine). 

Exponentiation 2 

Riceve il risultato dal primo canale alto al secondo canale. Esempio: VC 
e C1C2. Il valore dell'esponente è limitato all'intervallo da -120 a 120 e 
deve necessariamente essere di tipo Integer (la parte decimale deve 
essere ignorata). 

Count 1 1 

Copia il valore di conteggio corrente del canale digitale selezionato 
(operando) in questo canale virtuale. Utilizza solo 24 bit, il che significa 
che può contare fino a "16777215" (il byte più significativo del conteggio 
viene ignorato). 

Variation 2 1 

Con una frequenza temporale configurabile (in secondi), mostra la 
differenza dal valore del canale corrente relativo al valore temporale 
precedente. In altre parole, ha il valore dell'ora finale meno il valore 
dell'ora iniziale. Nel caso in cui questa operazione viene eseguita in un 
canale digitale, verrà calcolata la variazione dei suoi conteggi. 

Accumulation 2 1 
Riceve il valore accumulato del canale selezionato. A una velocità di 
tempo configurabile (in secondi), ottiene il valore del canale corrente e 
somma all'importo accumulato. 

ByteInv FloatToFloat 3 2 

Trasforma due valori a 16 bit in un "float". Funziona proprio come 
l'operazione FloatToFloat, ma ogni registro ha i suoi byte scambiati 
(byte high ↔ byte low) a destra prima dell'operazione. Utile quando il 
registro letto da uno slave ha un ordine di byte (endianness) che è 
opposto a quello previsto da FieldLogger. 

ByteInv Int32ToFloat 3 2 

Trasforma un valore intero segnalato a 32 bit in un valore a virgola 
mobile. Funziona proprio come l'operazione Int32ToFloat, ma ogni 
registro ha i suoi byte scambiati (byte alto ↔ byte basso) a destra prima 
dell'operazione. Utile quando il registro letto da uno slave ha un 
ordinedi byte (endianness) che è opposto a quello previsto da 
FieldLogger. 

1 Nota 1: Disponibile dalla versione firmware 1.10 in on. 

(2) Nota 2: Disponibile dalla versione firmware 1.20 in on. 

3 Nota 3: Disponibile dalla versione firmware 1.40 in on. 

Quando si verifica un errore su qualsiasi canale (ad esempio, sensore disconnesso in un canale analogico), il valore di 
errore configurato è impostato su di esso. Se questo canale viene utilizzato come operando di un canale virtuale, verrà 
rilevato il relativo valore di errore e il risultato del canale virtuale sarà il proprio valore di errore configurato, con 
conseguente propagazione dei valori di errore. Un'eccezione è l'operazione "Int32ToFloat", che non propaga l'errore dei 
canali di origine (operandi), perché viene in genere utilizzato nella conversione di due canali remoti in un valore a 32 bit 
e, in questo caso, mostrerebbe un errore ogni volta che uno dei canali remoti avrebbe il valore di errore (tutti i valori sono 
validi – non c'è alcun valore di errore che può essere impostato al di fuori dell'intervallo valido). L'altra eccezione è 
l'operazione "Accumulazione", che mantiene semplicemente l'accumulo anziché visualizzare il valore di errore. 

http://www.novusautomation.com/fieldlogger-en


 

NOVUS AUTOMATION www.novusautomation.com/fieldlogger-en 82/111 

Esempio di concatenamento di canali virtuali per ottenere formule più complesse 

Ad esempio, utilizzeremo la formula per calcolare la misurazione del flusso utilizzando una piastra di orifizio, che è molto 
popolare nell'ambiente di strumentazione industriale. La formula è la seguente: 

 

Dove  Q = flusso  

  ρ - Densità di flusso 

∆P - pressione differenziale 

K - costante che rende l'adeguatezza delle unità e delle dimensioni coinvolte 

In questo caso, si considererà che la pressione del differenziale (Sezione P) verrà letta come un canale analogico 
(ChAnalog_1 = ∆P) con i limiti configurati per la misurazione dell'unità corretta. 

Nel software Configuratore, è necessario inserire i seguenti canali virtuali: 

  VC1 = K (operazione "costante" con il valore numerico di K) 

  VC2 = p (operazione "costante" con il valore numerico di p) 

  VC3 = ChAnalog_1 / VC2 (operazione "Divisione") 

  VC4 = √VC3 ("radice quadrata") 

  VC5 = VC1 x VC4 ("operazione "moltiplicazione") 

Di conseguenza, VC5 ha il valore di flusso di Q. 

INTERFACCIA USB 

Il FieldLogger ha due interfacce USB: un dispositivo USB, utilizzato per la configurazione, il monitoraggio e il download 
dei dati, e un host USB, utilizzato per il download dei dati e gli aggiornamenti del firmware, se e quando necessario. 

DISPOSITIVO USB 

Il dispositivo di interfaccia USB è l'interfaccia preferenziale per la configurazione del dispositivo. È l'unica interfaccia che 
non può mai essere disabilitata. 

Per accedervi, è necessario utilizzare il cavo USB in dotazione. Il led "USB" dovrebbe accendere on, indicando che 
l'interfaccia è pronta per l'uso. (Al primo accesso, potrebbe essere necessario installare i driver USB sul computer. Ogni 
volta che si deve fare questo, si prega di controllare il "Installazione del driver USB".) 

La comunicazione su questa interfaccia è Modbus RTU, proprio come l'interfaccia slave RS485. Gli stessi comandi e la 
stessa tabella di registri sono disponibili per questa interfaccia (si prega di fare riferimento al documento "FieldLogger – 
Modbus"). 

USB HOST 

L'interfaccia host USB può essere utilizzata per scaricare i dati registrati dalla memoria flash interna o dalla scheda SD 
(scaricherà la memoria attualmente configurata), tramite un'unità flash USB. 

Per poter scaricare i dati con un'unità flash USB questa opzione deve essere stata abilitata sul software Configuratore. In 
questo caso, quando si collega l’unità flash USB nell’interfaccia host USB, il led "USB" dovrebbe luce ON, che indica che 
è stato riconosciuto correttamente. Da allora in poi, il trasferimento dei dati all’unità flash USB viene avviato e il led 
"USB" inizia a lampeggiare rapidamente. Quando tutti i dati sono stati trasferiti, il led "USB" smette di lampeggiare e 
rimane acceso, a indicare che l’unità flash USB può ora essere rimossa. 

Nel caso in cui il download dei dati con un'unità flash USB sia stato disabilitato, non accadrà nulla quando si collega 
un'unità flash USB nell'interfaccia USB, nemmeno il led si accende! 

C'è un'opzione per scaricare tutta la memoria e anche la possibilità di scaricare i dati di un numero limitato di giorni. Nel 
secondo caso, possiamo ancora scegliere se vogliamo scaricare i dati precedenti o successivi. Esempio: quando si 
configura il download dei dati più recenti di quattro giorni, il computer analizza la memoria e trasferisce all'unità flash 
USB tutti i dati di registrazione rilevati negli ultimi quattro giorni che concedano effettivamente alcuni dati registrati. 

Osservazioni: 

• Utilizzare un'unità flash USB con spazio sufficiente per tutti i dati che devono essere scaricati (preferibilmente 
un’unità flash USB vuota). 

• A seconda del volume di dati e della velocità di disponibilità del processore FieldLogger, il download 
potrebbe richiedere un lungo periodo di tempo. Per ottimizzare il download dei dati tramite unità flash USB 
provare a scaricare i dati più frequentemente e impostare l'opzione Periodo di download per alcuni giorni, che 
ridurrà il volume di dati in ogni download. 
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Durante l'operazione FieldLogger, pur non scaricando i dati sull'unità flash USB, tutti i diversi tipi di errori generano 3 
lampeggi sullo stato condotto. Quando l’unità flash USB è collegata per il download e si verifica un errore, viene indicato 
come mostrato nella tabella seguente: 

LAMPEGGI ERRORE 

1 Spazio insufficiente sull'unità flash USB 

2 File non trovato 

3 L'unità flash USB si è disconnessa prima della fine del download 

4 Errore di scrittura nell'unità flash USB 

5 Errore durante la creazione del percorso nell'unità flash USB 

6 
Errore nell'apertura della sessione di download: esiste già una sessione 
aperta (configurazione o download) 

INTERFACCIA ETHERNET 

 

Interfaccia non disponibile nei modelli "FieldLogger – USB, registri 512k, RS485" e "FieldLogger – 
USB, 512k log, RS485, 24 V". 

L'interfaccia Ethernet FieldLogger consente la connessione del dispositivo nelle reti Ethernet 10/100 Mbps. Ci sono 
diversi servizi disponibili per questa interfaccia, tutti abilitati e configurati singolarmente, il che conferisce a FieldLogger 
un alto grado di versatilità. 

Nota: Si consiglia sempre che quando non è più necessaria un'interfaccia o un servizio, questi devono essere 
disabilitati. 

Per la connessione alla rete TCP-IP, è possibile impostare un IP fisso o utilizzare DHCP (protocollo di configurazione 
host dinamica, il protocollo che consente a FieldLogger di avere un numero IP assegnato dal server di rete). Inoltre, se 
lo si desidera, è possibile abilitare il servizio DNS, dove in alcuni servizi, anziché il numero IP dei server, è possibile 
configurare il proprio nome (URL). 

Nota: FieldLogger non dispone della capacità di elaborazione dei computer; pertanto la configurazione dello switch 
in cui è connessa (soprattutto nelle applicazioni di monitoraggio del data center) deve essere il più semplice 
possibile, evitando il traffico esagerato nella rete in cui si trova. Questo aumenterà notevolmente le sue prestazioni, 
evitando potenziali perdite di pacchetti. 

Sono disponibili i seguenti servizi: 

MODBUS-TCP 

FieldLogger può essere abilitato per comunicare tramite il protocollo Modbus-TCP, ampiamente utilizzato nei sistemi 
SCADA. Abilitando tale funzionalità, FieldLogger fungerà da server Modbus-TCP, consentendo la lettura e la scrittura di 
valori di canale, nonché informazioni sullo stato e sulla configurazione, da parte di applicazioni software esterne. 
Abilitando la funzionalità gateway (presupponendo che il dispositivo sia configurato come master Modbus-RTU/RS485), 
FieldLogger può inoltrare le richieste Modbus agli slave connessi alla rete Modbus-RTU. 

FieldLogger deve essere accessibile dall'ID "255". Si presuppone che qualsiasi altro ID abbia come destinazione uno 
slave Modbus-RTU/RS485 tramite FieldLogger dalla funzione gateway. In questo caso, se questa funzionalità è abilitata, 
il pacchetto di dati verrà inoltrato al bus RS485. 

 

Dalla versione firmware 1.40 in quella, FieldLogger supporta anche il protocollo "Modbus RTU su TCP". 

La funzionalità gateway funziona come un multiplexer, ricevendo tutte le connessioni Modbus-TCP simultanee e 
mettendole in una linea da inviare alla rete Modbus-RTU, una alla volta. A causa di questa riga, in uno scenario 
peggiore, il time-out dei client Modbus-TCP deve essere impostato come grande o più grande del time-out master 
Modbus-RTU (configurato nella schermata Canali remoti) moltiplicato per il numero di connessioni Modbus-TCP attive. 
Se il time-out di tipo Modbus-TCP del client è inferiore a tale valore, è necessario che si verifichi un time-out anziché un 
codice di eccezione "0Bh" (il dispositivo di destinazione del gateway non ha risposto) in una situazione slave mancante. 

INVIANDO EMAIL - SMTP 

FieldLogger può essere configurato per inviare e-mail a più ricevitori al verificarsi di allarmi o eventi. I ricevitori devono 
essere stati inseriti nel dispositivo tramite configurazione. Nella configurazione degli allarmi, dobbiamo selezionare quali 
ricevitori devono essere notificati via e-mail al verificarsi di ogni allarme o evento. 

Per questo servizio, è necessario configurare un server di posta elettronica a cui si accederà al momento dell'occorrenza 
dell'avviso. Su questo server, ovviamente deve essere presente un account di posta elettronica valido per l'accesso di 
FieldLogger. 

Nota: le connessioni SSL non sono supportate. 

Nei corpi dei messaggi di posta elettronica sono presenti due parti: una parte costante comune a tutti i messaggi e una 
parte variabile che dipende dall'allarme o dall'evento che ha originato il messaggio. La parte costante è definita 
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dall'utente, così come l'oggetto del messaggio. La parte variabile contiene il tag FieldLogger, il numero di serie e una 
stringa che descrive la condizione di allarme o l'evento che ha causato il messaggio. 

 

Fig. 21 - Esempio di messaggio di allarme 

IMPORTANTE: le e-mail non hanno garanzie di consegna o lettura. Pertanto, nei casi di allarme, provare a utilizzare altri 
modi per segnalare allarmi o eventi. 

Debug 

In caso di problemi durante l'avvio del dispositivo durante l'invio di messaggi di posta elettronica, è possibile utilizzare un 
client Telnet per visualizzare i messaggi che possono aiutare a identificare il problema. Tutto quello che dovete fare è 
puntare il client Telnet per l'indirizzo IP FieldLogger (porta 23) e osservare i messaggi inviati. 

PAGINE WEB - HTTP 

FieldLogger ha la capacità di servire le pagine web. Ha tre pagine immutabili e sempre disponibili con informazioni di 
base su canali, configurazione, stato e allarmi. Oltre che, dalla versione firmware 1.30 in poi, è in grado di servire pagine 
web personalizzate, che sono ospitate nella scheda SD. 

 

A causa di una limitazione hardware FieldLogger, non è disponibile alcun supporto per HTTPS (HTTP 
protetto). 

PAGINE STANDARD 

FieldLogger ha la capacità di servire tre pagine web immutabili: una con informazioni di base sui canali abilitati, una 
con informazioni di configurazione e lo stato del dispositivo e una con informazioni di allarme configurate. Esistono due 
formati possibili per queste pagine: HTML o XML. Queste pagine includono codice HTML semplice e possono essere 
visualizzate con i browser più popolari. Vengono ricaricati automaticamente a una velocità configurabile. Le pagine in 
formato XML hanno le stesse informazioni contenute nelle pagine HTML correlate, in un formato standardizzato (le 
descrizioni dei formati sono disponibili nel CD del dispositivo), che consente l'utilizzo esterno di questi dati, aumentando 
la flessibilità dell'applicazione (un'applicazione tipica è la generazione di una pagina HTML personalizzata con dati letti 
dalla pagina XML). Non è disponibile alcun ricaricamento automatico delle pagine XML. 

Al fine di facilitare l'accesso alle informazioni, è possibile utilizzare i collegamenti per accedere direttamente alla pagina 
Web desiderata e alle informazioni più interessanti, come illustrato nella tabella seguente. 

Pagine Web Html Xml 

Canali FIELDLOGGER_IP/channels.html FIELDLOGGER_IP/channels.xml 

Configurazione e stato FIELDLOGGER_IP/status.html FIELDLOGGER_IP/status.xml 

Allarmi FIELDLOGGER_IP/alarms.html FIELDLOGGER_IP/alarms.xml 

Se nel browser viene digitato solo l'indirizzo IP del dispositivo, verrà caricata la pagina HTTP dei canali. 

 

Le pagine in formato XML e i collegamenti con accesso diretto alle pagine FieldLogger sono disponibili 
solo dal firmware versione 1.10 attivata. 
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La pagina delle informazioni dei canali riporta, per ogni canale abilitato nel dispositivo, il suo tag, il suo valore attuale, la 
sua unità, il suo tipo (analogico, digitale, remoto o virtuale) e anche se questo canale è abilitato per la registrazione. 

  

Fig. 22 - Pagina HTML informazioni sui canali 
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La pagina delle informazioni di configurazione e di stato ha lo stato corrente di alcuni parametri, nonché il numero di 
serie, la versione del firmware e altre informazioni dal dispositivo. 

  

Fig. 23 - Pagina HTML delle informazioni di configurazione e di stato 
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La pagina delle informazioni sugli allarmi mostra, per ogni allarme abilitato, il suo indice, il canale correlato, la 
condizione, il set point, l'isteresi, l'unità (se configurata) e se l'allarme è attivato (ON) o no (OFF). 

  

Fig. 24 - Pagina HTML delle informazioni sugli allarmi 

PAGINE PERSONALIZZATE 

 

Le pagine in formato XML e i collegamenti con accesso diretto alle pagine FieldLogger sono disponibili 
solo dal firmware versione 1.10 attivata. 

FieldLogger può servire pagine web ospitate nella scheda SD, poiché si trovano nella cartella "webserv". Queste pagine 
possono utilizzare molte informazioni direttamente da FieldLogger, come i valori e le unità dei canali, l'ora dell'orologio e 
il numero di serie. 

Condizioni di lavoro 

• Tutti i file necessari devono essere inseriti all'interno della cartella "webserv" nella scheda SD. 

• FieldLogger funziona nel formato del nome file "8.3", quindi nessun file deve avere più di 8 caratteri (più il 3 
dell'estensione). 

• I file con marcatori che devono essere sostituiti dalle informazioni FieldLogger devono essere visualizzati per 
iniziare con il carattere "_". In caso contrario, questi marcatori non verranno sostituiti. I file che non vengono 
avviati con questo "_" non verranno analizzati e verranno serviti più velocemente. 

• Le sottocartelle vengono accettate, anche se la lunghezza massima del percorso deve essere limitata a 60 
caratteri in alto (inclusi la cartella "webserv" e i caratteri "/"). 

• Se un marcatore valido viene utilizzato con un canale o un allarme che non esiste (ad esempio, canale 
analogico 130), viene restituito un messaggio "ERRORE". 

• Se un marcatore valido viene utilizzato con un canale o un allarme disattivato, viene restituito un messaggio 
"DISABLED". 

• Ogni volta che si desidera visualizzare il carattere "%", si consiglia di utilizzarlo raddoppiato "%%". Essa 
assicurerà che non verrà frainteso con un inizio marcatore. 
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Marcatori 

Un sacco di informazioni da FieldLogger è disponibile per essere inserito nelle pagine web personalizzate. Viene fatto 
mediante l'uso di marcatori alfanumerici che, quando si trovano nel file, vengono sostituiti dal relativo valore. Anche in 
questo caso, questo accadrà solo nei file i cui nomi iniziano con un "_" (esempio: "_data.htm"). 

Questi sono tutti i marcatori disponibili: 

Marcatore Informazioni sulla sostituzione 

%ANALOG___001.T% Tag canale analogico 1 

%ANALOG___001.V% Canale analogico 1 valore corrente 

%ANALOG___001.U% Canale analogico 1 unità 

%ANALOG___001.D% Valore delle informazioni di diagnostica del canale analogico 1: 

Bit 0: sensore aperto 

Bit 1: corto Pt100/Pt1000 

Bit 2: fuori dai limiti 

Bit 3: Cavo aperto Pt100/Pt1000 

... ... 

%ANALOG___008.T% Canale analogico 8 tag 

%ANALOG___008.V% Canale analogico 8 valore corrente 

%ANALOG___008.U% Canale analogico 8 unità 

%ANALOG___008.D% Valore delle informazioni di diagnostica del canale analogico 8: 

Bit 0: sensore aperto 

Bit 1: corto Pt100/Pt1000 

Bit 2: fuori dai limiti 

Bit 3: Cavo aperto Pt100/Pt1000 

%DIGITAL__001.T% Canale digitale 1 tag 

%DIGITAL__001.V% Canale digitale 1 valore corrente 

%DIGITAL__001.U% Canale digitale 1 unità 

... ... 

%DIGITAL__008.T% Canale digitale 8 tag 

%DIGITAL__008.V% Canale digitale 8 valore corrente 

%DIGITAL__008.U% Canale digitale 8 unità 

%REMOTE___001.T% Tag canale remoto 1 

%REMOTE___001.V% Canale remoto 1 valore corrente 

%REMOTE___001.U% Canale remoto 1 unità 

... ... 

%REMOTE___064.T% Tag 64 del canale remoto 

%REMOTE___064.V% Canale remoto 64 valore corrente 

%REMOTE___064.U% Canale remoto 64 unità 

%VIRTUAL__001.T% Tag canale virtuale 1 

%VIRTUAL__001.V% Canale virtuale 1 valore corrente 

%VIRTUAL__001.U% Canale virtuale 1 unità 

... ... 

%VIRTUAL__128.T% Tag canale virtuale 128 

%VIRTUAL__128.V% Canale virtuale 128 valore corrente 

%VIRTUAL__128.U% Canale virtuale 128 unità 

%ALARM__001.STS% Allarme 1 giorno 

%ALARM__001.SPT% Stato allarme 1: "ON" (allarme attivo) o "OFF" (non attivo) 

%ALARM__001.CND% Allarme 1 setpoint configurato 
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%ALARM__001.UNI% Allarme 1 condizione configurata: ">", "> ", "<", "< 

%ALARM__001.HYS% Allarme 1 unità configurata 

... ... 

%ALARM__032.TAG% Allarme 32 giorni 

%ALARM__032.STS% Stato allarme 32: "ON" (allarme attivo) o "OFF" (non attivo) 

%ALARM__032.SPT% Allarme 32 setpoint configurato 

%ALARM__032.CND% Allarme 32 condizione configurata: ">", "> 

%ALARM__032.UNI% Allarme 32 unità configurata 

%ALARM__032.HYS% Allarme 32 isteresi configurata 

%INFO.IN.FLTAG_% Tag FieldLogger 

%INFO.IN.SERIAL% Numero di serie 

%INFO.IN.FWVER_% Versione firmware 

%INFO.IN.MBMODE% Interfaccia RS485 principale Modalità Modbus: 

"Disabilitato", "Master" o "Slave" 

%INFO.IN.MBADDR% Interfaccia principale RS485 Indirizzo Modbus 

%INFO.IN.D_TYPE% Memoria di registrazione selezionata: "Flash" o "SD Card" 

%INFO.IN.START_% Avviare la modalità di registrazione selezionata: 

"Immediatamente", "Data/Ora", "Allarme" o "Solo Modbus" 

%INFO.IN.STOP__% Opzione di interruzione della registrazione selezionata: 

"Memoria piena", "Memoria circolare", "Data/Ora" o "Allarme" 

%INFO.IN.FDRVIN% Stato connessione unità flash USB: 

"Sì" (connesso) o "No" (disconnesso) 

%INFO.IN.SDSIZE% Capacità di memoria della scheda SD, in kbyte 

%INFO.IN.SDFREE% Scheda SD disponibile di memoria disponibile, in kbyte 

%INFO.IN.INSIZE% Capacità di memoria flash interna, in byte 

%INFO.IN.INFREE% Flash interno disponibile memoria libera, in byte 

%INFO.IN.ANLSCN% Intervallo di scansione dei canali analogici, in ms 

%INFO.IN.LOGPER% Intervallo di registrazione, in ms 

%INFO.IN.LOGSTS% Stato registrazione corrente: "Registrazione" o "Arrestato" 

%INFO.IN.HMICON% Stato connessione HMI: "0" (nessun HMI) o "1" (HMI collegato) 

%INFO.RTC.YEAR_% Anno di calendario interno 

%INFO.RTC.MONTH% Mese di calendario interno 

%INFO.RTC.DAY__% Giorno del calendario interno 

%INFO.RTC.HOUR_% Ora di clock interna 

%INFO.RTC.MIN__% Minuto orologio interno 

%INFO.RTC.SEC__% Orologio interno secondo 

Esempi 

Ci sono esempi disponibili per il download nel sito web del dispositivo. 
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TRASFERIMENTO DI FILE - FTP 

FieldLogger fornisce sia il client FTP che il server per il trasferimento dei file di dati registrati. 

Client 

Il client FTP viene utilizzato per effettuare download programmati dei dati di registrazione. Può essere fatto una volta al 
giorno, in un determinato tempo, o molte volte al giorno, in un determinato intervallo di tempo (questa opzione richiede la 
versione del firmware 1.50 o superiore). Per poter utilizzare, è sufficiente configurare il nome utente e la password da 
utilizzare nell'accesso al server e impostare l'ora di inizio del download giornaliero o l'intervallo tra di essi, a seconda che 
l'opzione di download "periodico" (più di una volta al giorno) sia abilitata. In caso di download a intervalli periodici, i 
momenti di avvio del download sono sempre indicati a mezzanotte (ad esempio: l'intervallo di 4 ore si rivelerà ai 
download alle 00:00, 04:00, 08:00, 12:00, 16:00 e 20:00). Se, al momento configurato per l'avvio del download, si verifica 
un problema con la connessione, FieldLogger tenterà di immettere 30 minuti. 

Dalla versione firmware 1.40 in quella, c'è la possibilità di scaricare i dati direttamente nel formato CSV (valori separati 
da virgola). Quando si seleziona questa opzione per il download FTP client, i file creati nella cartella di download 
saranno in formato CSV anziché nel formato binario (standard). 

Il file CSV creato avrà il tag del dispositivo nella prima riga. Nella seconda riga, ci saranno i nomi delle colonne. Dalla 
terza riga in poi, ci sono le date, le ore e i valori del canale per ogni log. Se la frequenza di registrazione è stata 
configurata in millisecondi, questa colonna aggiuntiva verrà inserita prima delle colonne dei valori. Tutti i campi sono 
compresi tra virgolette (") e il separatore di campo utilizzato è il punto e virgola (;). 

A causa dell'elaborazione aggiuntiva per trasformare i file nel formato CSV, questa opzione può causare un ritardo nel 
download. 

Nota: a causa di una dimensione limitata del buffer interno FieldLogger, si consiglia di utilizzare frasi non più lunghe 
di 60 caratteri (ogni frase deve necessariamente essere terminata con caratteri "ritorno auto" e "nuova riga" o "0Dh" e 
"0Ah" in esadecimale). 

Server 

Per utilizzare il server FTP su FieldLogger, è sufficiente attivare questa funzione nell'applicazione Configuratore e 
impostare un nome utente e una password. In questo modo, l'utente avrà accesso ai file di dati per scopi di sola lettura. 

Lo standard utilizzato per l'FTP è il tipo "Unix". 

Nota: non è disponibile alcun supporto per le connessioni simultanee. Pertanto, il client utilizzato dovrà essere 
configurato per utilizzare solo una connessione. Inoltre, il client deve essere configurato per utilizzare la modalità 
passiva. 

 

A causa di una limitazione hardware FieldLogger, non è disponibile alcun supporto per FTPS (SECURE 
FTP). 

GESTIONE DELLA RETE - SNMP 

Tutti i canali abilitati per la lettura, così come diverse informazioni sullo stato, hanno i loro valori disponibili tramite il 
protocollo SNMP (sola lettura, non c'è scrittura implementata sul dispositivo tramite SNMP). 

 

I MIB standard non sono disponibili in FieldLogger. Le informazioni SNMP disponibili sono elencate di 
seguito, oltre ai seguenti OID del gruppo "Sistema": 

• sysDescr (informazioni in base al ruolo del sistema 

• ido di sistema 

• metodo sysUpTime 

Il MIB disponibile è descritto di seguito. Un file MIB è disponibile sul nostro sito web. Viene utilizzata la filiale "Enterprise" 
di MIB, dove il "Numero impresa" è 34590. Il ramo secondario assegnato a FieldLogger è 1. Pertanto, tutte le 
informazioni avranno l'OID a partire da 1.3.6.1.4.1.34590.1. 

Di seguito sono riportati gli OID disponibili: 

• 1.3.6.1 .4.1.34590.1.0 - Etichetta del dispositivo. [STRING OCTET] 

• 1.3.6.1 .4.1.34590.1.1 - Numero di serie del dispositivo. [STRING OCTET] 

• 1.3.6.1.4.1.34590.1.2 - Versione del firmware. [STRING OCTET] 

• 1.3.6.1 .4.1.34590.1.3 - Anno della data del dispositivo. [INTEGER] 

• 1.3.6.1.4.1.34590.1.4 - Mese della data del dispositivo. [INTEGER] 

• 1.3.6.1.4.1.34590.1.5 - Giorno della data del dispositivo. [INTEGER] 

• 1.3.6.1.4.1.34590.1.6 - Ora del dispositivo. [INTEGER] 

• 1.3.6.1.4.1.34590.1.7 - Minuto di tempo del dispositivo. [INTEGER] 

• 1.3.6.1.4.1.34590.1.8 - Tempo di dispositivo secondo. [INTEGER] 

• 1.3.6.1.4.1.34590.1.9 - Abilitazione e configurazione dell'interfaccia RS485 (0 disabilitato; 1 master; 2 slave). 
[INTEGER] 

• 1.3.6.1.4.1.34590.1.10 - Memoria di registrazione selezionata (0 memoria interna; 1 scheda SD). [INTEGER] 
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• 1.3.6.1.4.1.34590.1.11 - Stato di registrazione (0 registrazione interrotta; 1 registrazione in corso). [INTEGER] 

• 1.3.6.1.4.1.34590.1.12 - Memoria disponibile per la registrazione nella memoria interna, in byte. [INTEGER] 

• 1.3.6.1.4.1.34590.1.13 - Presenza di scheda SD (0 nessuna carta; 1 carta presente). [INTEGER] 

• 1.3.6.1.4.1.34590.1.14 - Memoria disponibile per la registrazione nella scheda SD, in kilobyte. [INTEGER] 

• 1.3.6.1.4.1.34590.1.15 - Presenza di unità flash USB (0 nessuna unità; 1 unità presente). [INTEGER] 

• 1.3.6.1.4.1.34590.1.16 - Presenza di HMI (0 senza HMI; 1 HMI presente). [INTEGER] 

• 1.3.6.1.4.1.34590.1.17 - Numero totale di canali abilitati. [INTEGER] 

• 1.3.6.1.4.1.34590.1.18.X.Y 

o X - Numero di canale sequenziale, che inizia con i canali analogici e seguito da quelli digitali, remoti e 
virtuali: 

▪ X = 1: Primo canale abilitato. 

▪ X = 2: Secondo canale abilitato. 

▪ and so on. 

o Y - Informazioni sul canale: 

▪ Y = 1: Tag del canale. [STRING OCTET] 

▪ Y = 2: Valore di lettura del canale. Ove opportuno (ad esempio, i canali virtuali e analogici), 
verrà moltiplicato per il numero di posizioni decimali configurate dall'utente. [INTEGER] 

▪ Y = 3: Unità di canale. [STRING OCTET] 

▪ Y = 4: Indicazione del tipo di canale (analogico, digitale, ecc.) e il numero di canale relativo a 
questo tipo. Esempi: ANALOG_001, DIGITAL_005, REMOTE_014, VIRTUAL_103. [STRING 
OCTET] 

▪ Y = 5: Indicazione di errore del canale (0 canale ok; 1 canale in stato di errore). [INTEGER] 

▪ Y = 6: Indica che il canale è abilitato (1) o disabilitato (0) per la registrazione. [INTEGER] 

Traps SNMP 

Le traps verranno generate se abilitate e se selezionate negli allarmi per avvertirne l'occorrenza. L'indirizzo e la porta di 
destinazione sono configurabili. 

Hanno i seguenti campi: 

• Comunità: "FieldLogger". 

• OID: .1.3.6.1.4.1.34590.1.100 (dove 34590 è il "numero aziendale" utilizzato e 1 di seguito è la filiale di 
FieldLogger) 

• Numero generale: 6 (che indica che la trappola è "specifica dell'impresa"). 

• Numero specifico: Indice per l'allarme si è verificato (zero - basato). 

• Valore trapping 

o OID: .1.3.6.1.4.1.34590.1.100.XX, dove XX è l'indice dell'allarme. 

o Tipo: OCTET STRING. 

o Valore: Stringa che indica l'allarme che si è verificato nel formato: TAG. Esempio: “Channel_1 > 
129.43" 

Cloud 

Dalla versione firmware 1.60, FieldLogger consente la connessione NOVUS Cloud, fornendo l'accesso ai dati nel cloud 
(Internet). 

 

L'uso del servizio di pubblicazione cloud richiede connettività Internet! 

NOVUS ti offre un servizio di archiviazione dati sul cloud chiamato NOVUS Cloud. Consultare il sito Web 
per ulteriori informazioni su questo servizio. Si tratta di un servizio a pagamento e facoltativo. 

Prerequisiti 

Le seguenti condizioni sono necessarie per FieldLogger può eseguire la registrazione dei dati in NOVUS Cloud: 

1. Connessione Internet con regole che consentono l'accesso al server NOVUS Cloud (controllare i firewall e i 
criteri di rete). È necessario abilitare la registrazione su NOVUS Cloud con l'URL corretto e il servizio DNS. 

2. Si stanno salvando i dati nella memoria flash interna. Attualmente, non è possibile pubblicare i dati memorizzati 
sulla scheda SD in NOVUS Cloud. 

3. Il tempo tra i record deve essere maggiore o uguale a 1 secondo, ovvero l'intervallo di tempo più breve 
riconosciuto da NOVUS Cloud. Non importa se il record è in memoria circolare o memoria piena; tuttavia, si 
presuppone che il record deve essere più lento rispetto alla capacità del sistema di inviare dati (FieldLogger e 
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rete). Nei test di laboratorio, abbiamo inviato con successo 100 canali, registrando e pubblicando dati ogni 3 
secondi. Tuttavia, si consiglia l'uso di tempo in minuti per la maggior parte delle applicazioni. 

4. In precedenza, è necessario abilitare il servizio NOVUS Cloud nel portale e definire un "FieldLogger" virtuale 
configurato con lo stesso numero di serie del dispositivo di unità reale, prima della prima connessione. Tieni 
presente che l'attivazione scade tra 24 ore. Se il FieldLogger ha effettuato la prima connessione all'interno di 
questo periodo continuerà a funzionare senza la necessità di una nuova attivazione. Se, tuttavia, non è stato 
possibile effettuare la prima connessione entro tale periodo, sarà necessaria una nuova attivazione. 

Operazione 

FieldLogger avvierà sempre la connessione a NOVUS Cloud, dopo l’abilitazione. Una volta connessi e dati esistenti in 
memoria, Il FieldLogger inizia a inviare questi dati al cloud. NOVUS Cloud ha già un modello per FieldLogger con tutte le 
variabili dichiarate; tuttavia, il nome di queste variabili deve essere impostato sui nomi desiderati. Inoltre, il cloud 
visualizza un dashboard come esempio con alcune variabili per verificare immediatamente se il dispositivo è stato in 
grado di inviare dati ad esso. 

FieldLogger invierà i dati di tutti i canali memorizzati nella memoria interna (e solo quelli). La memoria interna è una 
memoria ausiliaria (buffer) per salvare i dati ed è possibile leggerla localmente tramite qualsiasi altro metodo di 
trasferimento. Nel caso di un'eventuale disconnessione di NOVUS Cloud per qualche tempo, i dati di questo periodo 
continueranno a essere archiviati nella memoria interna e quando la connessione tornerà al cloud. 

FieldLogger verifica la presenza di nuovi dati e li invia periodicamente al cloud. Questo periodo è in genere uguale 
all'intervallo di registrazione, ogni volta che più di un minuto. FieldLogger invia tutti i dati disponibili e attenderà la 
prossima volta che la trasmissione, quando ci sono dati sulla memoria. 

Ci sarà la trasmissione dei dati ogni volta che ci sono dati da trasmettere. Pertanto, anche se il FieldLogger è con il 
record arrestato per aver riempito la memoria piena (piena memoria" modalità), potrebbe essere ancora la trasmissione 
dei dati non sono ancora stati inviati. 

FieldLogger deve inviare i dati a NOVUS Cloud con orari standard in UTC ("Universal Coordinated Time") e pertanto 
l'utente deve configurare FieldLogger con il fuso orario locale. 

Debug 

In caso di problemi durante l'avvio del dispositivo nel cloud, è possibile utilizzare un client Telnet per visualizzare i 
messaggi che possono aiutare a identificare il problema. Tutto quello che dovete fare è puntare il client Telnet per 
l'indirizzo IP FieldLogger (porta 23) e osservare i messaggi inviati. 

REGISTRAZIONE DEI DATI E DOWNLOAD 

La registrazione dei dati può essere effettuata nella memoria interna di FieldLogger o, facoltativamente, in una scheda 
SD (non incluso), che deve essere inserita nel vano appropriato dietro la copertina (o HMI), come mostrato in Fig. 20. La 
capacità di memoria interna è fino a 532.480 registrazioni, mentre la funzionalità di registrazione della scheda SD 
dipenderà dalla sua capacità di archiviazione (dimensioni), supponendo che la scheda sia vuota. 

Nota: la scarsa qualità della scheda può compromettere la registrazione dei dati, causando periodi di 
registrazione persi a tassi di registrazione più elevati o essere più suscettibili al danneggiamento della scrittura dei 
dati. Pertanto, è sempre raccomandato l'utilizzo di schede SD ad alta velocità (classe 4 o superiore) di marchi 
affermati. 

 

La registrazione della scheda SD non è disponibile nei modelli "FieldLogger – USB, 512k logs, RS485" 
e "FieldLogger – USB, 512k logs, RS485, 24 V". 

Qualsiasi tipo di canale (analogico, digitale, remoto e virtuale) può essere scritto nella memoria. La registrazione è 
periodica e ha il suo periodo (tasso) impostato tramite il software Configuratore. Dopo ogni intervallo di tempo, i valori 
correnti dei canali configurati vengono registrati nella memoria selezionata. 

Ci sono diversi modi per avviare e arrestare le registrazioni, e molti di loro possono essere combinati liberamente. 
Durante la registrazione, tutti i canali selezionati verranno registrati nella memoria richiesta (flash interno o scheda SD) in 
base all'intervallo tra le registrazioni configurate. 

A seconda delle modalità di avvio e arresto selezionate, possono essere presenti "frammenti" di log in memoria e, 
pertanto, periodi senza dati registrati. Questo è completamente compatibile con il dispositivo e significa nessun problema 
a tutti. 

Le modalità di avvio disponibili sono le seguenti: 

• Avvio immediato: le registrazioni verranno avviate subito dopo la riconfigurazione del dispositivo. 

• Per data/ora: le registrazioni verranno avviate alla data/ora configurata. 

• Per allarme: quando la condizione di allarme è soddisfatta (allarme attivo), le registrazioni verranno avviate. 

• Solo con i comandi Modbus: le registrazioni vengono avviate solo quando un comando specifico viene inviato al 
dispositivo Modbus. 

Le modalità di arresto disponibili sono le seguenti: 

• Memoria completa: le registrazioni verranno interrotte solo quando la memoria selezionata (flash interno o scheda 
SD) non dispone di più spazio disponibile. 
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• Non fermarsi mai (memoria circolare): i l'ambito verranno continuamente eseguiti nella memoria selezionata. 
Quando si riempie la memoria, i dati meno recenti vengono cancellati in modo che i dati più recenti possano 
essere salvati. 

• Per data/ora: le sistemazioni verranno avviate alla data/ora configurata. 

• Per allarme: se le registrazioni sono state avviate dallo stesso allarme, quando la condizione di allarme non è più 
soddisfatta (allarme inattivo), le registrazioni vengono interrotte. Se le registrazioni sono state avviate per altri 
motivi, non appena si verifica la condizione di allarme (allarme attivo), le registrazioni verranno interrotte. 

• Con il comando Modbus: è possibile inviare un comando Modbus specifico per interrompere le registrazioni. 
Questo comando è indipendente dalla modalità di arresto selezionata e ha la priorità su di essa. 

Sono disponibili le seguenti possibilità per avviare e arrestare le registrazioni: 

 

Inizio registrazione 

Immediato Data/Ora Allarme 
Solo comando 

Modbus 

Arresto della 
registrazione 

Memoria 
completa 

Sì Sì Sì Sì 

Memoria 
circolare 

Sì Sì No Sì 

Data/Ora Sì Sì No No 

Allarme Sì Sì Sì No 

Di seguito sono riportati i dettagli dell'operazione per ognuna di queste modalità: 

• Avvio e arresto immediato quando la memoria è piena: non appena viene applicata la nuova configurazione, le 
registrazioni vengono avviate. Il FieldLogger segue la registrazione fino a riempire la memoria (scheda interna o 
SD). In caso di interruzione dell'alimentazione, la registrazione viene interrotta, tornando non appena 
l'alimentazione ritorna. 

• Avvio immediato e non si arresta mai (memoria circolare): non appena viene applicata la nuova configurazione, le 
registrazioni vengono avviate. Il FieldLogger continua a registrare per sempre, sovrascrivendo i dati più vecchi 
non appena la memoria non ha più spazio per i nuovi registri. In caso di interruzione dell'alimentazione, la 
registrazione viene interrotta, tornando non appena l'alimentazione ritorna. 

• Avvio e arresto immediati: non appena viene applicata la nuova configurazione, le registrazioni vengono avviate. 
Il FieldLogger continua la registrazione fino all'arrivo della data e dell'ora impostate. In caso di interruzione 
dell'alimentazione, la registrazione viene interrotta, tornando non appena l'alimentazione ritorna. Se la memoria si 
riempie prima della data/ora impostata, FieldLogger interromperà la registrazione. 

• Avvio e arresto immediato per allarme: non appena viene applicata la nuova configurazione, vengono avviate le 
registrazioni. Il FieldLogger continua la registrazione fino a quando non viene eseguita una condizione di allarme 
(allarme configurato per le registrazioni stop). Quando si esce dalla condizione di allarme, le registrazioni tornano 
a essere eseguite. In caso di interruzione dell'alimentazione, la registrazione viene interrotta, tornando non 
appena l'alimentazione ritorna. Quando la memoria si riempie, FieldLogger interromperà la registrazione. 

• Inizio per data/ora e interrompi quando la memoria si è piena: una volta arrivata la data/ora impostata per l'inizio 
delle registrazioni, le registrazioni inizieranno. FieldLogger continua a registrare fino a riempire la memoria 
(scheda interna o SD). In caso di interruzione dell'alimentazione, la registrazione viene interrotta, tornando non 
appena l'alimentazione ritorna. 

• Inizia per data/ora e non si ferma mai (memoria circolare): una volta arrivata la data/ora impostata per l'inizio delle 
registrazioni, le registrazioni inizieranno. FieldLogger continua a registrare per sempre, sovrascrivendo i dati 
meno recenti non appena la memoria non ha più spazio per i nuovi log. In caso di interruzione dell'alimentazione, 
la registrazione viene interrotta, tornando non appena l'alimentazione ritorna. 

• Inizia per data/ora e interrompi per data/ora: una volta arrivata la data/ora impostata per l'inizio delle registrazioni, 
inizieranno le registrazioni. FieldLogger continua la registrazione fino all'arrivo della data e dell'ora impostate. In 
caso di interruzione dell'alimentazione, la registrazione viene interrotta, tornando non appena l'alimentazione 
ritorna (nel caso in cui la data/ora di arresto non sia ancora trascorsa). Se la memoria si riempie prima della 
data/ora di impostazione, FieldLogger interromperà la registrazione. 

• Inizia per data/ora e interrompi per allarme: una volta che la data/ora impostata per l'inizio delle registrazioni è 
arrivata, le registrazioni inizieranno. FieldLogger continua la registrazione fino a quando non viene eseguita una 
condizione di allarme (arresto dell'allarme configurato per le registrazioni). Quando si esce dalla condizione di 
allarme, le registrazioni tornano a essere eseguite. In caso di interruzione dell'alimentazione, la registrazione 
viene interrotta, tornando non appena l'alimentazione ritorna. Quando la memoria si riempie, FieldLogger 
interromperà la registrazione. 

• Avvia con allarme e interrompi quando la memoria si è piena: quando si verifica una condizione di allarme 
(configurato allarme per l'avvio della registrazione), la registrazione viene avviata (non si avvia se, al momento 
dell'applicazione della configurazione, la condizione di allarme è già soddisfatta: deve uscire dalla condizione di 
allarme ed entrarci di nuovo.) FieldLogger continua a registrare fino a riempire la memoria (scheda interna o 
SD). In caso di interruzione dell'alimentazione, la registrazione viene interrotta, tornando non appena 
l'alimentazione ritorna. 
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• Avvio di allarme e arresto per allarme: Quando si verifica una condizione di allarme (configurato allarme per 
l'avvio della registrazione), la registrazione viene avviata (non si avvia se, al momento dell'applicazione della 
configurazione, la condizione di allarme è già soddisfatta: deve uscire dalla condizione di allarme e entrare di 
nuovo in esso). FieldLogger continua a registrarsi mentre questa condizione di allarme è soddisfatta. Quando si 
esce dalla condizione di allarme di arresto, la registrazione viene interrotta. In caso di interruzione 
dell'alimentazione, la registrazione viene interrotta, tornando non appena l'alimentazione ritorna. Quando la 
memoria si riempie, FieldLogger interromperà la registrazione. 

• Inizia solo con il comando Modbus e interrompi quando la memoria si è piena: quando il comando Modbus per 
l'avvio della registrazione viene inviato al dispositivo (ulteriori dettagli su questo comando nel documento 
"FieldLogger – Modbus" e nel capitolo "Download Software e Configurazioni", "Diagnostica" sezione), verrà 
avviata la registrazione. FieldLogger continua a registrare fino a riempire la memoria (scheda interna o SD). In 
caso di interruzione dell'alimentazione, la registrazione viene interrotta, tornando non appena l'alimentazione 
ritorna. 

• Inizia solo con il comando Modbus e non si ferma mai (memoria circolare): quando il comando Modbus per l'avvio 
della registrazione viene inviato al dispositivo (ulteriori dettagli su questo comando nel documento "FieldLogger – 
Modbus" e nel capitolo "Download Software e Configurazioni", "Diagnostica" sezione), verrà avviata la 
registrazione. FieldLogger continua a registrare per sempre, sovrascrivendo i dati più vecchi non appena la 
memoria non ha più spazio per i nuovi log. In caso di interruzione dell'alimentazione, la registrazione viene 
interrotta, tornando non appena l'alimentazione ritorna. 

 

I comandi Modbus per avviare e arrestare le registrazioni, se abilitati, possono essere inviati in qualsiasi 
momento e hanno la precedenza sulle modalità di avvio e arresto configurate. In tal modo, se un comando 
Modbus per avviare le registrazioni viene inviato al dispositivo, si avvierà, indipendentemente dallo stato del 
dispositivo in relazione alle modalità configurate (l'unica eccezione è una modalità configurata diversa dalla 
"memoria circolare" con la memoria già piena). Analogamente, quando si invia un comando Modbus per 
interrompere le registrazioni, si arrestano indipendentemente dalla modalità configurata per l'avvio e 
l'arresto. Se è stato inviato un comando di arresto e quindi si verifica una situazione di avvio (in base alla 
modalità configurata), le registrazioni non si verificheranno, perché il comando ha una priorità più alta 
rispetto alle modalità. Vale la pena sottolineare che il comando inviato persiste anche dopo un'interruzione 
dell'alimentazione. Quando si invia una nuova configurazione di registrazione, tuttavia, i comandi inviati in 
precedenza sono "dimenticati". 

Quando la registrazione viene eseguita nella scheda SD, viene generata una struttura di cartelle il cui scopo è quello di 
organizzare i dati di registrazione e di facilitare l'accesso per il software di download dei dati a tali dati. Nella figura 
seguente viene illustrato un esempio di questa struttura:: 

 

Nella cartella principale viene creata una cartella il cui nome è il numero di serie del dispositivo. All 'interno di questa 
cartella, a sua volta, vengono generate altre cartelle il cui nome sono l'anno e il mese in cui è iniziata la registrazione. E 
all'interno delle cartelle del mese dell'anno, vengono generate altre cartelle i cui nomi sono i giorni in cui le registrazioni 
iniziano. I file di dati sono memorizzati all'interno di queste ultime cartelle e i loro nomi sono costituiti dalle informazioni 
relative a ora, minuto, secondo e centesimi di secondo del primo registro nel file, seguito dall'estensione "fl". Ad esempio, 
il file /00000002/201010/01/18243516.fl è stato generato da FieldLogger con il numero di serie on e il primo registro 
contenuto in questo file è stato mantenuto in questo giorno a 18 ore, 24 minuti, 35 secondi e 16 
centesimi.00000002October 01, 2010 

I file generati dal processo di registrazione sono composti da un'intestazione seguita da blocchi di dati periodici e 
timestamp (marcatori temporali). L'intestazione contiene le informazioni rilevanti per i registri di tale file, essenziali per la 
corretta interpretazione dei suoi dati. Nel blocco di dati vengono archiviati i valori per ogni canale che viene registrato, in 
formato a virgola mobile (IEEE 754) con precisione semplice, in cui ogni log occupa 4 byte. I timestamp vengono 
utilizzati come riferimento temporale per identificare il momento in cui i canali sono stati registrati. timestamp periodici 
servono a garantire l'integrità dei dischi in tempo, anche in caso di interruzione dell'alimentazione o guasto nella scheda 
SD. 

Quando la registrazione viene eseguita nella memoria interna, il formato del file è esattamente lo stesso di quando viene 
scritto sulla scheda SD. Tuttavia, dalla dimensione della memoria disponibile, tutti i dati saranno contenuti in un unico 
file. 

Nella sua memoria flash interna, FieldLogger ha qualcosa di circa 2M byte che si trasforma in un valore approssimativo di 
512k (512000) registrazioni. Il numero esatto di registrazioni dipende molto dal numero di canali abilitati per le registrazioni 
e dall'intervallo di registrazione configurato. Intervalli di registrazione pari o superiori a 30 secondi record, in ogni istante di 
registrazione, dati aggiuntivi per indicare l'ora in cui si è verificato il registro (timestamp) e ciò aumenta il consumo di 
memoria rende la capacità di registrazione totale diminuire. Pertanto, parlando di registrazione dell'utilizzo della memoria, lo 
scenario peggiore possibile è la registrazione di un solo canale su intervalli lenti (maggiori di 30 s). 
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Il download dei dati consiste nel copiare i dati dalla memoria interna di FieldLogger o dalla scheda a un computer. Questo 
processo, quando si utilizza il software di configurazione, è guidato e assistito. Quando fatto tramite unità flash USB, è 
anche semplice e automatico. Tuttavia, se eseguita manualmente, tramite un client FTP, ad esempio, è necessario fare 
attenzione a mantenere la struttura di directory, altrimenti potrebbe verificarsi un errore nell'interpretazione del download dei 
dati. 

Non è possibile scaricare dati contemporaneamente tramite interfacce diverse. Se un utente avvia un download tramite 
l'interfaccia Ethernet (FTP, ad esempio) e un altro utente tenta di scaricare tramite unità flash USB, questo non sarà in 
grado di eseguire il download e deve attendere fino a quando il primo download è stato terminato. 

A seconda della quantità di dati su questo dispositivo, principalmente quando si utilizzano schede SD ad alta capacità, il 
processo di download può richiedere ore. In questi casi, prepararsi a rendere il download attraverso interfacce più veloci 
e, forse, in momenti più probabili della giornata. 

Il download simultaneo dei dati durante il processo di registrazione si basa sul presupposto che la velocità di download 
sia più veloce della frequenza di registrazione. Questo è particolarmente importante quando si utilizza la memoria 
circolare, perché, altrimenti, non potremmo mai scaricare tutti i dati (la registrazione, essendo più veloce, potrebbe alla 
fine girare intorno, raggiungendo e superando il download, che porterebbe a incoerenze dei dati). In tal caso, ogni volta 
che la memoria circolare viene utilizzata con alti tassi di registrazione, si dovrebbe provare a utilizzare un'interfaccia più 
veloce per il download. 

ALLARMI 

In ogni FieldLogger sono disponibili 32allarmi. Ogni allarme richiede di scegliere un canale, una condizione, un set point 
e l'isteresi. Quando viene soddisfatta la condizione di allarme (ad esempio: Channel_1 > 45,0 o C), viene generato un 
evento per il quale possono essere associate diverse azioni. Per ogni canale selezionato, il suo valore corrente viene 
utilizzato nel confronto. Nel caso dei canali digitali, useremo i valori associati a due stati logici. Quando un canale è in 
errore, il valore di errore configurato verrà utilizzato nell'allarme. Il valore del canale da utilizzare sarà sempre il valore a 
virgola mobile. 

Le condizioni disponibili sono: 

• Maggiore di (>): la condizione di allarme viene soddisfatta quando il canale selezionato è maggiore del punto 
impostato. 

• Maggiore o uguale a (>=): la condizione di allarme viene soddisfatta quando il canale selezionato è maggiore o 
uguale al set point. 

• Minore (<): condizione di allarme viene soddisfatta quando il canale selezionato è minore del punto impostato. 

• Minore o uguale a (<=) La condizione di allarme viene soddisfatta quando il canale selezionato è minore o uguale 
al set point. 

• Uguale a (==): la condizione di allarme viene soddisfatta quando il canale selezionato è uguale al punto 
impostato. Con questa condizione, l'isteresi non ha molto senso e dovrebbe essere mantenuta a "0.0". I canali 
analogici difficilmente possono avere un valore esattamente uguale al valore del set point, quindi dovresti evitare 
questa condizione con i canali analogici, perché sarà una condizione di allarme che potrebbe non essere mai 
soddisfatta. 

• Diverso (!=): la condizione di allarme viene soddisfatta quando il canale selezionato è diverso dal punto 
impostato. Con questa condizione, l'isteresi non ha molto senso e dovrebbe essere mantenuta a "0.0". I canali 
analogici difficilmente possono avere un valore esattamente uguale al valore del set point, quindi dovresti evitare 
questa condizione con i canali analogici, perché sarà una condizione di allarme che potrebbe essere sempre 
soddisfatta. 

Le azioni disponibili sono: 

• Attivazione dei relè (devono essere stati configurati per "attivazione per allarme" nel software di configurazione). 

• Attivazione delle uscite digitali (devono essere state configurate per "attivazione per allarme" nel software di 
configurazione). 

• Le registrazioni iniziano: quando si raggiunge la condizione di allarme, avvia le registrazioni se non sono già la 
registrazione. 

• Le registrazioni si fermano: quando si raggiunge la condizione di allarme, interrompe le registrazioni se non sono 
già arrestate. 

• Le registrazioni start and stop: registra mentre la condizione di allarme è soddisfatta. 

• Invio di e-mail: consente di inviare un'e-mail segnalando la condizione di allarme a un massimo di 10 ricevitori 
(devono essere stati racchiusi nell'elenco dei ricevitori del dispositivo). 

• Invio di trap SNMP: invia una trappola al server configurato con un numero relativo all'indice dell'allarme. 

L'invio di e-mail dipende dalla disponibilità di connessioni TCP da parte del FieldLogger (ha un limite di connessioni 
simultanee, vedere il capitolo Specifiche). L'invio di trap dipende dalla disponibilità di connessioni UDP da parte del 
FieldLogger (ha un limite di connessioni simultanee, vedere il capitolo Specifiche). 

Solo un allarme può avviare le registrazioni, e solo un allarme può fermarli. Nel caso in cui si configura l'avvio e/o 
l'arresto della registrazione per gli allarmi, non vi è alcuna opzione di "memoria circolare", cioè le registrazioni 
termineranno non appena le registrazioni disponibili si affondano. 
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La condizione di allarme deve rimanere almeno 250 ms per garantire che venga rilevato. Allo stesso modo, l'uscita della 
condizione di allarme deve rimanere almeno 250 ms per garantire che venga rilevato. Inoltre, è necessario ricordare che 
i canali analogici possono avere un ritardo nella misurazione del valore di input reale, a seconda del tipo di sensore, 
sull'intervallo tra le letture e il filtro configurato, tra gli altri. I canali remoti, a loro volta, dipendono direttamente 
dall'intervallo di scansione impostato. Pertanto, questi tipi di canali in particolare possono offrire una latenza aggiuntiva 
nel rilevamento della condizione di allarme. 

Quando si alimenta FieldLogger, non ci sono valori affidabili nei canali. Nel caso dei canali analogici e remoti, è 
necessario attendere che venga eseguita la prima scansione per essere disponibili valori validi. Quindi, gli allarmi che 
utilizzano questi tipi di canali possono richiedere un po' di tempo fino a quando non sono pronti per il confronto con il set 
point configurato. In particolare, quando si utilizzano canali remoti, una scansione completa può richiedere alcuni 
secondi. 
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COMUNICAZIONE DEI DATI 

FieldLogger dispone di diverse interfacce di comunicazione. Tra questi, possiamo evidenziare alcuni che possono 
essere utilizzati come schiavi Modbus: 

• RS485, agendo come Slave del protocollo Modbus RTU. 

• dispositivo USB, che agisce come uno Slave sul protocollo Modbus RTU. 

• Ethernet, fungendo da server nel protocollo TCP Modbus. 

Tutta la configurazione del dispositivo, così come la lettura dei dati degli ingressi, sono fatti tramite il protocollo Modbus. 

Nel documento "FieldLogger - Modbus.pdf" (disponibile nel nostro sito web) si trovano tutte le informazioni necessarie 
per leggere i dati dai canali di input senza utilizzare il software di configurazione. Per garantire la corretta configurazione 
e il download dei dati di FieldLogger, utilizzare sempre il software di configurazione. Dopo aver configurato il dispositivo, i 
dati dei suoi ingressi e/o uscite sono accessibili da qualsiasi altro software in grado di Comunicazione Modbus RTU o 
Modbus TCP. 
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HMI (HUMAN-MACHINE INTERFACE) 

L'HMI (Schermo) è disponibile come accessorio per FieldLogger. Diverse funzionalità sono implementate in questo 
dispositivo, come il monitoraggio dei canali abilitati, la visualizzazione di questi canali in modalità grafico, il monitoraggio 
degli allarmi, il controllo dello stato e la configurazione di alcuni parametri di base dell'operazione FieldLogger. 

 
Fig. 25 – FieldLogger con HMI 

L’HMI è collegato al FieldLogger attraverso un connettore DB9 situato sotto il coperchio. Le Fig. 10 e 11 dimostrano 
come l'IHM   sia collegato a FieldLogger. 

Sia l'alimentazione che la comunicazione seriale passano attraverso il connettore DB9, quindi è l'unica connessione 
necessaria. C'è anche la possibilità di utilizzare l’IHM da remoto, collegato al FieldLogger attraverso un cavo di 
estensione. Come la comunicazione tra IHM e FieldLogger è fatto attraverso RS485 utilizzando una velocità baud di 
115200 bps ciò che mette un limite alla distanza di funzionamento HMI è la potenza, ciò significa che il calo di tensione 
nei cavi di alimentazione (sia cavi positivi e negativi sommati) deve essere 0.4 V superiore. Considerando un consumo 
corrente di 80 mA, rende la resistenza massima del cavo per essere 5 ohm. Poiché la resistenza del cavo per metro 
dipende principalmente dalla sua sezione, si consiglia di controllare un tavolo di resistenza al filo. Per alcuni cavi comuni, 
la distanza massima di funzionamento di HMI è illustrata nella tabella 02. 

misuratore Sezione Lunghezza massima 

24 AWG 0,21 mm2 29 m 

22 AWG 0,33 mm2 47 m 

20 AWG 0,52 mm2 75 m 

Tabella 02 – Resistenza ai fili 

Figura 26 riportata di seguito viene illustrato il pin-out necessario per creare un cavo di estensione per l'HMI. 

 

Fig. 26 – Costruire un cavo di estensione 

SPILLA SEGNALE DESCRIZIONE 

1 - - 

2 +5 V Ingresso di alimentazione HMI: 5 Vdc 

3 - - 

4 B / D1 / D+ / D Dati positivi RS485 Tx/Rx 

5 - - 

6 - - 

7 GND Ingresso di alimentazione HMI: a terra 

8 A / D0 / D- / D\ DATI negativi RS485 Tx/Rx 

9 - - 
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Tabella 03 – Pin-out per la creazione dei connettori DB9 

Lo schermo HMI è diviso in tre sezioni: barra superiore, area principale e barra inferiore. Barra superiore (A)mostra il 
logo FieldLogger e il nome della schermata corrente. L'area principale (B) mostra le informazioni relative quella 
schermata. La barra inferiore (C) mostragli allarmi; scaricare l'avanzamento e l'indicazione della comunicazione seriale 
quando necessario, come illustrato nell'immagine seguente. 

 

Fig. 27 – Sezioni dello schermo 

Barra inferiore ha le seguenti informazioni, come mostrato nella foto qui sotto: 

 
Fig. 28 – Barra inferiore HMI 

• Eventi di allarme (1): contrassegna l'attività di uno o più allarmi. Per verificare quali allarmi sono attivi, vai alla 
schermata Allarmi. 

 

• Avanzamento del download (2): quando si collega un'unità flash USB per scaricare i dati FieldLogger, c’è una 
percentuale del download già fatto. Se si scaricano dati dalla memoria flash interna FieldLogger, viene 
visualizzata la percentuale dell'intera memoria già scaricata. Se si scarica dalla scheda SD, viene visualizzata la 
percentuale del file corrente scaricato. 

 

• Comunicazione in corso (3): informa che vi è comunicazione in corso tra l'HMI e FieldLogger. In genere, questo 
flag deve essere nella maggior parte del tempo, variando da schermo a schermo. Se questo flag rimane 
disattivato e l'HMI interrompe l'aggiornamento delle informazioni, probabilmente si verifica un problema di 
comunicazione tra HMI e FieldLogger. 

 

L'interazione con questo HMI avviene attraverso alcuni pulsanti, che consentono di navigare tra tutte le schermate 
disponibili, selezionare e modificare i parametri. L'immagine seguente mostra i tasti e le relative funzioni. 

Non tutti i caratteri possono essere visualizzati sull'HMI. Si consigliano caratteri occidentali per tag e unità. 
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Fig. 29 – Funzioni dei tasti HMI 

La navigazione tra le schermate avviene tramite i tasti DESTRA e SINISTRA. Ci sono sei schermi diversi, ognuno con 
una funzionalità specifica, come segue: 

SCHERMATA "FAVORITES" 

Questa schermata mostra una griglia a sei posizioni in cui è possibile assegnare un canale da visualizzare su ciascuna 
posizione. Ogni canale abilitato nel FieldLogger è disponibile per l'assegnazione, che viene fatto utilizzando i tasti su e 
giù per selezionare la posizione desiderata nella griglia e INVIO per aprire un elenco dei canali disponibili. Dopo di che, 
basta usare i tasti su e giù per trovare il canale che si desidera visualizzare e ENTER per selezionarlo. 

 

SCHERMATA "CHART" 

Questa schermata consente di salvare un registro dei valori dei canali preferiti. Il periodo di tempo di questo registro, i 
limiti dei canali visualizzati (limiti verticali del grafico) e alcuni altri parametri possono essere configurati nella schermata 
"Configurazione". Premendo il tasto INVIO verrà visualizzata una schermata della legenda con i tag dei canali preferiti 
che si trova sul grafico e i colori associati. Premendo nuovamente il tasto INVIO verranno visualizzati i parametri 
configurati per il grafico. Premendo ancora una volta il tasto INVIO si torna alla schermata Grafico. Il colore rosso è 
riservato per informare che uno o più canali hanno valori oltre il limite massimo configurato o sotto il limite inferiore 
configurato per il grafico. 

Il registro inizia nel momento in cui l’HMI è alimentato e viene aggiornato costantemente, non importa quale schermo 
HMI viene guardato. È importante notare che questo registro è limitato ai dati che possono essere visualizzati sullo 
schermo (100 punti) e non è possibile recuperare i vecchi dati (fuori dallo schermo). È anche importante notare che 
questo registro non ha nulla a che fare con quello fatto da FieldLogger. 

                       

SCHERMATA "CHANNEL LIST" 

Questa schermata mostra un elenco con tutti i canali abilitati per FieldLogger (analogico, digitale, remoto e virtuale). I 
tasti SU e DOWN vengono utilizzati per navigare tra i canali. Il tasto INVIO non ha alcuna funzione in questa schermata. 

 

SCHERMO "ALARMS" 

La schermata Allarmi è una griglia a 32 posizioni in cui ogni posizione numerata è correlata all'allarme o all'evento 
equivalente. Ogni volta che un allarme è attivo, il suo numero verrà visualizzato in rosso in questa schermata. 

Nella parte sinistra della barra inferiore una bandiera di allarme sarà attiva finché uno qualsiasi degli allarmi FieldLogger 
abilitati è attivo. Questo flag può essere visto in tutte le schermate. I tasti SU, DOWN e ENTER non hanno alcuna 
funzione in questa schermata. 
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SCHERMATA "STATUS" 

In questa schermata viene visualizzato un elenco con le informazioni su FieldLogger e sull'HMI stesso. La navigazione 
viene eseguita dai tasti SU e GIÙ e non esiste alcuna funzione per il tasto INVIO. 

Le informazioni sono organizzate in modo gerarchico, dove i livelli gerarchici vengono visualizzati dal rientro sul lato 
sinistro. I parametri più a destra "appartengono" al parametro precedente (più a sinistra). Ad esempio, le informazioni 
sull'interfaccia Ethernet vengono posizionate nel livello "Ethernet" e che, a sua volta, vengono posizionate nel livello 
"FieldLogger". 

 

Su questa schermata è possibile monitorare i seguenti parametri: 

FieldLogger: ....................................................................  FieldLogger information 

Tag ............................................................................  Configured tag for the FieldLogger 

Firmware Version ......................................................  FieldLogger firmware version 

Serial Number ...........................................................  FieldLogger serial number 

Ethernet ....................................................................  Ethernet interface information 

Enabled .................................................................  Yes/No if interface enabled/disabled 

Connected.............................................................  Yes/No if interface cable connected/disconnected 

Cloud Status .........................................................  Disconnected/Connected 

Data Logger: .............................................................  Information about data logging 

Scan Interval .........................................................  Analog scan interval configured 

Logging Rate .........................................................  Logging rate configured 

Logging Enable .....................................................  Yes/No if logging is enabled/disabled 

Storage Memory ...................................................  Shows which memory is being used for data logging 

SD Card Connected ..............................................  Yes/No if SD card connected/disconnected 

Logging Status ......................................................  Indicates if logging is running or if it is stopped 

Logging Mode .......................................................  Logging mode information 

Start .................................................................  Indicates how logging is supposed to start 

Stop .................................................................  Indicates how logging is supposed to stop 

SD Free Memory .......................................................  Shows the available memory for logging in the SD card 

Int. Free Memory .......................................................  Shows the available memory for logging in the internal memory 

HMI...................................................................................  HMI information 

Firmware Version ......................................................  HMI firmware version 

Serial Number ...........................................................  HMI serial number 

SCHERMATA "CONFIGURATION" 

Alcuni parametri FieldLogger e della HMI possono essere modificati in questa schermata. Per modificare un parametro, 
è necessario prima selezionarlo premendo i tasti SU e GIÙ. Una volta selezionato, premere il tasto INVIO per attivarlo in 
modalità di modifica. In modalità di modifica, i tasti UP e DOWN possono essere utilizzati per modificare il valore del 
parametro (incremento e decremento). Quando si modifica un parametro composto da più di un campo (ad esempio gli 
indirizzi IP) è necessario selezionare il campo corretto utilizzando i tasti DESTRA e SINISTRA. I singoli parametri di 
campo che hanno un'ampia gamma hanno un modo di edizione personalizzato, dove è possibile modificare il fattore di 
incremento/decremento utilizzando i tasti DESTRA e SINISTRA durante l'edizione: inizia con un fattore di "1"; ogni volta 
che si preme il tasto SINISTRA, moltiplica questo fattore per 10 (decine, centinaia, migliaia, ...); ogni volta che si preme il 
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tasto DESTRA, divide questo fattore per 10 (migliaia, centinaia, decine, ...). Una volta ottenuto il valore desiderato, è 
sufficiente premere INVIO per uscire dalla modalità di modifica. 

Proprio come la schermata "Stato", le informazioni sono organizzate in modo gerarchico. Ad esempio, le informazioni 
sull'interfaccia Ethernet vengono posizionate nel livello "Ethernet" e questo, a sua volta, viene inserito nel livello 
"FieldLogger". 

 

I parametri disponibili di questa schermata sono: 

FieldLogger: .....................................................................................  FieldLogger configuration  

Date ...........................................................................................  Date configuration 

Time ...........................................................................................  Time configuration 

Ethernet .....................................................................................  Ethernet interface configuration 

DHCP Enable .........................................................................  DHCP enabling 

IP Address .............................................................................  IP address configuration 

Subnet Mask  .........................................................................  Subnet mask configuration 

Gateway .................................................................................  Gateway address configuration 

Modbus RTU ..............................................................................  Modbus RTU interface configuration 

Mode ......................................................................................  Operation mode: master/slave 

Slave Address ........................................................................  Modbus slave address 

Baud rate ...............................................................................  Communication baud rate 

Parity ......................................................................................  Communication parity 

HMI....................................................................................................  HMI configuration 

Backlight Timeout.......................................................................  Time to turn the backlight off (0 = always on) 

Chart ..........................................................................................  "Chart" screen configuration 

Color Background ..................................................................  Background color: black/white 

Interval ...................................................................................  Period of time displayed on the Chart 

Reference Value 1 .................................................................  First reference line value* 

Reference Value 2 .................................................................  Second reference line value* 

Input High Limit  .....................................................................  Chart maximum displayed value** 

Input Low Limit .......................................................................  Chart minimum displayed value** 

 

Per disabilitare le linee di riferimento, è sufficiente configurarle su un valore compreso nell'intervallo di input 
configurato. Se il limite di basso è configurato su un valore maggiore del limite alto, il grafico non visualizzerà i valori 
dei canali in modo corretto! 
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AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DEL DISPOSITIVO (FIRMWARE) 

FieldLogger consente l'aggiornamento del suo software incorporato (firmware) sul campo, attraverso un'unità flash 
USB. Le versioni di questo software per questo dispositivo sono disponibili sul sito web del dispositivo. Di seguito è 
riportata la procedura per l'aggiornamento del software. 

 

Prima di eseguire l'aggiornamento, procedere con il download dei dati e, se lo si desidera, anche la lettura 
della configurazione del dispositivo e il salvataggio in un file. Sia la configurazione che i dati registrati in 
flash andranno persi nel processo di aggiornamento. 

1. Spegnere e scollegare tutti i connettori FieldLogger ad esso collegati. 

 

 

 

2. Copiare il file flogger.flb, ovvero il file del firmware binario di FieldLogger, nella cartella radice dell'unità flash    USB. 
Questo file può essere scaricato dal sito Web del prodotto. 

3. Inserire l'unità flash USB nell’host USB di FieldLogger (che deve rimanere spento). 
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4. Sostituire la spina e il cavo di alimentazione del dispositivo, quindi attivare nuovamente il FieldLogger.  Lo stato e i 
LED USB dovrebbero lampeggiare insieme, indicando che il caricatore di avvio  è in esecuzione. 

 

5. Lo stato  guidato dovrebbe ancora lampeggiare nello stesso modello. Il led USB dovrebbe lampeggiare rapidamente 
mentre viene eseguita la copia del file flogger.flb.  Una volta che la copia è stata fatta, il led USB dovrebbe rimanere 
acceso, indicando che il  processo è giunto al termine. 

 

6. Se durante la copia (scrittura) del firmware di FieldLogger c'è un qualche tipo di errore, questo sarà indicato dallo 
stato ha portato che è quello di smettere di lampeggiare periodicamente e ripetutamente mostrando un modello di 
lampeggiamento come da errore si è verificato. 

Lampeggi Significato 

1 Si è verificato un errore durante la lettura del file flogger.flb. 

2 
Errore durante l'inizializzazione dell'host USB FieldLogger (durante l'inserimento dell'unità flash 
USB) 

3 Errore durante la cancellazione della memoria del programma FieldLogger. 

4 Errore durante la scrittura della memoria del programma FieldLogger. 

5 
Il firmware scritto è più grande della memoria del programma disponibile in FieldLogger. La 
scrittura era parziale. 

6 Errore nel file flogger.flb di chiusura. 

7 File flogger.flb non valido. 
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7. Rimuovere l'unità flash USB dall’host USB di FieldLogger. 

FieldLogger dovrebbe resettarsi automaticamente e può essere utilizzato normalmente, ora con il nuovo firmware 
aggiornato. 

Si consiglia di eliminare dall'unità flash USB  il file del firmware  (flogger.flb) in modo che non si verifichino 
aggiornamenti indesiderati in futuro. 
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SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DELL'OROLOGIO 

L'orologio FieldLogger è mantenuto da una batteria interna, purché il dispositivo non sia alimentato dalla rete AC. In 
caso di scarica di questa batteria, le date e gli orari registrati potrebbero non rappresentare valori reali. FieldLogger, ogni 
volta che rileva una situazione del genere, la informa lampeggiando continuamente lo Stato condotto tre volte di seguito 
(controlla la sezione Flag (LED). 

 

Sostituire la batteria con la batteria panasonic lithium N. parte. Solo CR 2032.   

L'uso di un'altra batteria può presentare un rischio di incendio o esplosione. 

La procedura di sostituzione è descritta come segue: 

• Staccare FieldLogger dalla guida DIN. 

 

• Scollegare tutti i terminali con attenzione. 
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• Svitare le quattro viti situate sotto l'involucro. Rimuovere il coperchio posteriore, facendo attenzione a non rimuovere il 
circuito. 

 

• Dopo aver rimosso il coperchio posteriore, rimuovere la batteria. Evitare di toccare il circuito! 

 

• Inserire la nuova batteria e rimettere il coperchio posteriore e le sue quattro viti. 

 

Avvertenze e raccomandazioni 

Per i dispositivi con batterie (ricaricabili o no): 

Smaltire le batterie esaurite in conformità con le specifiche legali valide. 

Al termine della sua vita utile, inviare le batterie alla collezione separata per i dispositivi elettrici ed elettronici (osservare 
le normative locali). 
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SPECIFICHE 

Potere: 

• Modello AC standard: da 100 a 240 Vac - 10 %, 50/60 Hz. Consumo massimo: 20 VA. 

• Modello 24 V: 24 Vac/dc - 10%, 50/60 Hz. Consumo massimo: 10 VA. 

Le unità modello da 24 V dal numero di serie 15247775 su può funzionare da 12 a 30 Vac/dc 10%, 50/60 Hz. 
Consumo massimo: 10 VA. 

Condizioni ambientali: Temperatura di esercizio: da 0 a 50 °C. Umidità relativa: dall'80 % al 30 °C. Per le temperature 
di sopra 30 °C, diminuire del 3 % per °C. 

Per uso interno. 

Categoria di installazione II. 

Inquinamento grado II. 

Altitudine < 2000 m. 

Dimensioni: 164 x 117 x70 mm 

Peso: 400 g 

Alloggiamento: ABS-PC 

Protezione: IP20 

Ingressi analogici: 

I tipi di segnali di ingresso accettati da FieldLogger e i relativi intervalli di misura massimi sono selezionati nel software 
di configurazione e sono elencati nella tabella seguente. 

TIPO DI INGRESSO GAMMA DI MISURA Precisione 

Termocoppia J -120 to 1000 ºC (-184 ºF a 1832 ºF) ± 0.2 % (F.R.) ± 1 ºC 

Termocoppia K -130 to 1372 ºC (-202 ºF to 2501,6 ºF) ± 0.2 % (F.R.) ± 1 ºC 

Termocoppia T -130 to 400 ºC (-202 ºF to 752 ºF) ± 0.2 % (F.R.) ± 1 ºC 

Termocoppia E -130 a 780 ºC (-202 ºF to 1436 ºF) ± 0.2 % (F.R.) ± 1 ºC 

Termocoppia N -130 to 1300 ºC (-202 ºF to 2372 ºF) ± 0.2 % (F.R.) ± 1 ºC 

Termocoppia R 20 to 1768 ºC (68 ºF to 3214,4 ºF) ± 0.2 % (F.R.) ± 3 ºC 

Termocoppia S 20 to 1768 ºC (68 ºF to 3214,4 ºF) ± 0.2 % (F.R.) ± 3 ºC 

Termocoppia B 100 to 1820 ºC (212 ºF to 3308 ºF) ± 0.2 % (F.R.) ± 3 ºC 

Pt100 -200 to 850 ºC (-328 ºF to 1562 ºF) ± 0.15 % (F.R.) 

Pt1000 -200 to 850 ºC (-328 ºF to 1562 ºF) ± 0.15 % (F.R.) 

Lineare da 0 a 20 mA Configurabile ± 0.15 % (F.R.) * 

Lineare da 4 a 20 mA Configurabile  ± 0.15 % (F.R.) * 

Lineare da 0 a 20 mV Configurabile ± 0.15 % (F.R.) * 

Lineare da 0 a 50 mV Configurabile ± 0.15 % (F.R.) * 

Lineare da 0 a 60 mV Configurabile ± 0.15 % (F.R.) * 

Lineare da -20 a 20 mV Configurabile ± 0.15 % (F.R.) * 

Lineare da 0 a 5 V Configurabile ± 0.15 % (F.R.) * 

Lineare da 0 a 10 V Configurabile ± 0.15 % (F.R.) * 

F.R. - Intervallo completo - SPAN 

(*) Nota: La scala completa si riferisce all'ingresso del segnale del sensore e non alla gamma di indicazione configurata. 

Tabella 04 - Elenco dei segnali accettati da FieldLogger 

L'accuratezza è garantita a intervalli di lettura superiori a 0,2 secondi per canale. Per velocità di lettura più veloci 
(intervalli inferiori a 0,2 secondi), ci sarà una perdita di precisione che sarà aumentata come la velocità di lettura. Allo 
stesso modo, anche se la maggior parte dei canali può indicare un po' oltre i limiti di intervallo impostati, la specifica non 
è garantita al di fuori dell'intervallo. 

Impedenza di ingresso dei canali analogici: 

• Termocoppie / Pt100 / Pt1000 / mV: > 2 MΩ 

• mA: 15 Ω + 1,5 V 

• V: 1,1 MΩ 
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Massima resistenza dei cavi Pt100/Pt1000 compensata: 40 ohm 

Corrente di eccitazione: 

• Pt100s: 360 µA 

• Pt1000s: 320 µA 

Pt100/Pt1000 Curve utilizzate: alfa - 0,00385 

Ingressi digitali: 

• Livelli logici: 

Livello logico "0": da 0 a 0,8 Vdc 

Livello logico "1": da 3 a 30 Vdc 

• Tensione di ingresso massima: 30 Vdc 

• Corrente di ingresso @ 30 Vdc (tipica): 3 mA 

• Conteggio: 

o Frequenza massima di impulsi per il conteggio (onda quadra): 250 Hz 

o Tempo minimo di impulso nel livello logico "0": 2 ms 

o Tempo minimo di impulso nel livello logico "1": 2 ms 

o Numero di bit per il conteggio: 32 

Uscite digitali 

• Tensione massima che può passare all'uscita: 30 Vdc 

• Corrente massima che può passare all'uscita: 200 mA 

Relè: 

• Corrente massima: 3 A @ 250 Vac; 3 A @ 30 Vdc 

Registrazioni: 

• Può registrare fino a 1000 canali al secondo. Limiti: 1 canale a 1000 registrazioni al secondo o 100 canali a 10 
registrazioni al secondo. 

• Può registrare nella memoria flash interna (2162688 byte, circa 512 k registrazioni) o nella scheda SD (*). 

• Consente l'opzione di registrazione circolare, in cui, dopo aver riempito la memoria, i dati meno recenti verranno 
sovrascritti da dati più recenti. 

• Consente il download dei dati durante la registrazione. 

(*) IMPORTANTE: La velocità di registrazione effettiva dipende in larga misura dalla qualità e dalla velocità della 
scheda SD utilizzata. Preferisco sempre utilizzare carte di marchi noti (SanDisk e Kingston, per esempio). Se la velocità 
di registrazione desiderata è elevata, preferire utilizzare le schede di classe IV o superiore.  

Numero massimo di canali che possono essere registrati: 100 

File system supportati: FAT32 e FAT16, sia nelle unità flash USB che nelle schede SD 

Uscita 24 V: 24 Vdc - 20 % con una corrente di carico minima di 4 mA. Corrente di carico massima: 160 mA. Questo 
output non viene fornito nel modello 24 V! 

Batteria orologio: Panasonic batteria al litio 3 V (Parte n. CR 2032). 

Precisione dell'orologio: ±3 ppm (tipico); ±5 ppm (max) 

Comandi Modbus supportati: 

• Stato bobina di lettura (01h) 

• Lettura dei registri di detenzione (03h) 

• Scrivi singola bobina (05h) 

• Scrivi registro singolo (06h) 

• Scrittura di più registri (0Fh) 

Numero di connessioni TCP simultanee: 10 

Numero di connessioni UDP simultanee: 10 

FTP (FieldLogger come server): 

Modalità supportata: passiva. 

Standard: UNIX. 

Numero di connessioni simultanee: 1. 

http://www.novusautomation.com/fieldlogger-en


 

NOVUS AUTOMATION www.novusautomation.com/fieldlogger-en 110/111 

SMTP (e-mail): 

Modalità di autenticazione supportata: AUTH LOGIN. 

Certificazioni: CE e UL. 
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INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

Qualsiasi progettazione del sistema di controllo dovrebbe tener conto del fatto che qualsiasi parte del sistema ha il 
potenziale di fallire. Questo dispositivo non è un dispositivo di protezione o di sicurezza e i suoi allarmi non sono 
destinati a proteggere da guasti del dispositivo. I dispositivi di sicurezza indipendenti devono essere sempre forniti se il 
personale o la proprietà sono a rischio. 

Le prestazioni e le specifiche del dispositivo possono essere influenzate dall'ambiente e dall'installazione. È 
responsabilità dell'utente assicurare una corretta messa a terra, schermatura, instradamento via cavo e filtraggio del 
rumore elettrico, in conformità con le normative locali, gli standard EMC e le buone pratiche di installazione. 

SUPPORTO E MANUTENZIONE 

Questo dispositivo non contiene parti riparabili all'interno. Contatta il nostro distributore locale nel caso in cui tu necessiti 

di un servizio autorizzato. Per la risoluzione dei problemi, visita le nostre FAQ sul www.novusautomation.com.. 

GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

NOVUS garantisce all'acquirente originale che questo dispositivo è esente da difetti nel materiale e nella lavorazione in 
condizioni di normale utilizzo e servizio entro un (1) anno dalla data di spedizione dallo stabilimento o dal suo canale di 
vendita ufficiale all'acquirente originale. 

La responsabilità NOVUS ai sensi di questa garanzia non deve in ogni caso superare il costo della correzione dei difetti 
nel dispositivo o della fornitura del dispositivo sostitutivo come indicato nel presente documento e alla scadenza del 
periodo di garanzia tutte le responsabilità termineranno. 

Per informazioni complete sulle limitazioni di garanzia e responsabilità, consultare la sezione appropriata del nostro sito 

web: www.novusautomation.com/warranty. 
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