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Manuale uso ed installazione 

Modello  
EL 2010 GSM 

Sistema automatico di acquisizione ed elaborazione dati  eolici 



Descrizione generale 
 
La stazione anemometrica Eolo on line e' un dispositivo autonomo di acquisizione e 
condivisione di dati eolici e temperatura ambiente concepito per rendere accessibili 
i dati acquisiti, mediante cinque canali comunicativi. 
Canale 1 – VOCE - Dotata di connessione alla rete telefonica GSM-GPRS, 
permette mediante essa di connettere il suo sistema elettronico di sintesi vocale alla 
linea gsm voce su chiamate entranti al numero della stazione, assegnato mediante 
SIM card telefonica. 
Canale 2 – SMS - Attraverso le linee dati del sistema GSM può inviare messaggi di 
testo SMS su allarmi vento pre-impostati oppure semplici chiamate con singolo 
squillo al ricevente come segnale di allarme. 
Canale 3 – INTERNET - Il microcomputer interno permette di collegarsi 
direttamente in internet, con modem GPRS interno, ed effettuare un link dei dati 
acquisiti sul server del vostro dominio web, aggiornando in maniera costante la 
rappresentazione grafica del contenuto del sito. Collegando sulla sua porta seriale 
una telecamera opzionale, la centralina può trasferire insieme ai dati eolici anche un 
immagine a bassa risoluzione (640x480) di una ripresa della zona in cui e’ 
installata. 
Canale 4 – RADIO - Attraverso un interfaccia opzionale si può connettere la 
centralina ad una radio LPD o VHF per trasmettere su un canale dedicato della zona 
il messaggio vocale dei dati eolici. La richiesta di trasmissione può avvenire 
mediante codice dtmf  sul canale, oppure automaticamente ogni 15 minuti. 
Canale 5 – DATALOGGER - Esigenze di analisi di predominanza e intensità dei 
venti per finalità pre-eolica per l’installazione di impianti energetici, hanno portato 
ad integrare nella centralina la funzione di data logger, cioè la capacita di 
memorizzare con un ampia profondità, i dati letti e renderli disponibili su memoria 
di facile asportazione o direttamente trasmettibili dal sistema mediante una 
connessione FTP. 
Chiamando Eolo on line ad un numero telefonico assegnato da scheda GSM, si può 
ascoltare un messaggio vocale contenente le informazioni utili per capire le 
condizioni reali del vento nella località prescelta per l‘installazione. 
Le informazioni fornite nel messaggio vocale riguardano: 
- Il nome della località. 
- La velocità massima del vento misurata nell’ultima ora. 
- La velocità media calcolata (molto importanti per valutare l’effettiva 

presenza di vento). 
- La direzione prevalente. 
- La tendenza del vento elaborata mediante derivata della velocità delle ultime 

tre ore. 
- Temperatura ambiente 
- Possibilità di inserire nel messaggio ascoltabile durante la chiamata telefonica 

un eventuale sponsor del servizio. 

INVIO SMS o chiamata da centrale (Allarme vento) 
La stazione anemometrica Eolo on line permette di inviare automaticamente messaggi SMS 
contenenti i dati del vento a telefoni GSM con numero telefonico di 7 cifre piu’3 di prefisso 
(numeri a sei cifre o meno non vengono gestiti).  
Differentemente dalla lista degli utenti abilitati al messaggio vocale, le liste per l’invio della 
chiamata o SMS devono contenere tutto l’intero numero telefonico non solo le ultime 4 cifre. 
Le liste sono indipendenti tra loro, cio’ significa che un utente inserito in una delle liste 
SMS/chiamata non sara’ riconosciuto se non presente nella lista fonia. 
Il sistema si attiva all’invio quando le condizioni del vento, in velocita’, direzione e periodo della 
giornata soddisfano delle soglie impostate. 
E’ possibile inviare messaggi ad un massimo di 100 utenti suddivisi in quattro liste da 25 
ciascuna, differenziate da diverse caratteristiche. In alternativa al messaggio SMS si può ricevere 
una chiamata con singolo squillo, di nessun costo per il credito della sim card, che segnala il 
superamento delle soglie impostate avvisando gli utenti. 
Lista 1 di 25 numeri puo’ essere con invio SMS o chiamata (selezinabile tramite comando). Si 
attiva superando, o eguagliando, la soglia 1 di velocita’ media del vento impostabile a mezzo 
comando, se il vento proviene dai quadranti prescelti (impostazione unica per tutte le liste), e se 
nella fascia oraria della giornata (impostazione unica per tutte le liste). 
Lista 2 di 25 numeri puo’ essere con invio SMS o chiamata. Si attiva superando, o eguagliando, 
la soglia 2 di velocita’ media del vento, se il vento proviene dai quadranti prescelti, e se nella 
fascia oraria prescelta. 
Lista 3 di 25 numeri invio solo chiamate squillo. Si attiva superando, o eguagliando, la soglia 1 
di velocita’ media del vento, se il vento proviene dai quadranti prescelti, e se nella fascia oraria 
prescelta. 
Lista 4 di 25 numeri invio solo SMS. Si attiva superando, o eguagliando, la soglia 1 di velocita’ 
media del vento, se il vento proviene dai quadranti prescelti, e se nella fascia oraria prescelta 
E’ fondamentale quindi impostare bene i parametri di programmazione per ottenere un avviso di 
condizione eolica desiderata quando si e’ lontani dal sito analizzato. Si consiglia per tali 
impostazioni l’uso dei software EOLO 6 e SMS UPLOAD forniti nel CD. 

Procedura 
Scelta delle liste utenti da utilizzare e loro conversione in SMS o chiamata squillo 
Impostazione soglie intervento invio SMS - soglia 1 per liste 1,3,4 e Soglia 2 per lista 2 
Impostazione quadranti direzione del vento per invio SMS 
Inserimento numeri telefonici completi (10 cifre) per le liste desiderate in funzione dell’uso 
Inserimento Fascia oraria della giornata in cui si desidera essere avvisati dal sistema. 
La stazione anemometrica può essere programmata in due diversi modi, utilizzando il software 
EOLO 6 collegando la centralina al PC attraverso la porta seriale o inviando i comandi di 
impostazione attraverso SMS al numero della stazione. In tal modo si ha la possibilità di tele-
gestire tutte le funzioni a distanza. 
Attraverso il collegamento i comandi d’impostazione vengono direttamente trasferiti nella 
centralina semplicemente premendo i tasti virtuali del programma corrispondenti alle funzioni. 
Sul display a cristalli liquidi viene visualizzato il ricevimento del comando e la sua esecuzione.  
Utilizzando il programma EOLO 6 senza collegamento con la stazione, si ha la funzione di 
promemoria dei comandi, infatti nello spazio testuale in basso a sinistra della finestra del 
programma, viene visualizzato il testo da poter inviare in SMS. Si ricorda che il testo di ogni 
comando deve essere preceduto dal codice PIN di 3 cifre che garantisce che solo il gestore possa 
modificare i parametri o gli accessi degli utenti. 



Impostazione soglia intervento invio SMS o chiamata  
Le soglie sono riferite alla velocità media del vento, letto ogni 20 secondi e calcolata ogni 15 
minuti. 
Se il valore calcolato sarà uguale o maggiore di quello impostato, potrà scattare l’invio delle 
chiamate verso i numeri telefonici contenuti nelle liste programmate. Il valore delle soglie è 
espresso in metri al secondo interi. I valori possono essere selezionati nella sezione del 
programma e successivamente inviati premendo il tasto relativo. Oltre alla velocità devono 
essere soddisfatte le condizioni di direzione del vento impostata e fascia oraria attiva della 
giornata. 
 Scelta delle liste utenti da utilizzare e loro conversione in SMS o chiamata squillo 
Le liste 1 e 2 sono commutabili da SMS a chiamata squillo, quest’ultima senza costo. 
E’ fondamentale stabilire all’inizio della programmazione come si vogliono gestire gli avvisi 
agli utenti per ottenere un settaggio valido nella loro combinazione. La lista 3 e’ solo chiamata 
squillo mentre la lista 4 e’ solo SMS e non sono modificabili. Si ricorda che le liste di numeri 
telefonici 1,3 e 4 vengono chiamate al superamento della soglia 1, mentre la lista 2 al 
superamento della soglia 2. 
Effettuare quindi la scelta delle liste da utilizzare in base al tipo di avviso che si vuole dare agli 
utenti. Si consiglia di non sfruttare tutto lo spazio disponibile di 100 numeri telefonici, questo 
perché l’operazione di invio sms e soprattutto delle chiamate richiede molto tempo (circa 15 
secondi per numero) e interrompe, per tale lasso di tempo,  il normale lavoro della stazione di 
elaborazione dei dati e risposta alle chiamate entranti. 
 Inserimento numeri telefonici completi (10 cifre) per le Liste 
Le quattro liste di utenti possono essere modificate a piacimento, inserendo o disinserendo i 
numeri telefonici o da computer collegato alla porta seriale o mediante l’invio di un sms al 
numero telefonico della stazione. 
Nello spazio apposito inserire il numero telefonico dell’utente (10 cifre), selezionare la lista di 
destinazione e mediante i tasti virtuali, inserire o cancellare il numero nella memoria della 
centralina. Sul display apparirà “eseguito” per confermare l’esecuzione del comando. 
Per sapere se un numero e’ già stato inserito procedere con un operazione di scrittura. Sul 
display apparirà “presente” se il numero era stato già immesso. 
 Impostazione quadranti direzione del vento per invio SMS 
Fare riferimento al software in dotazione per ottenere il comando da inviare o digitare alla 
stazione. Selezionare i quadranti interessati ed inviare il comando mediante il tasto apposito 
sulla finestra del software. In basso si può ottenere il comando da inviare via sms alla stazione 
se non si e’ connessi con la porta seriale. L’impostazione di base prevede tutti i quadranti attivi. 
 Inserimento Fascia oraria della giornata in cui si desidera essere avvisati dal sistema 
Per fascia oraria si intende un numero di ore finito che va da un ora del giorno ad un'altra, 
all’interno della quale è attivo il trigger per l’invio degli allarmi. Per settare tale periodo della 
giornata, evitando quindi che gli avvisi arrivino nelle ore d’interesse, inviare i due comandi 
mediante i tasti appositi dopo aver immesso l’orario interessato. 
 L’esecuzione dei comandi inviati alla centralina viene visualizzata sul display e sulla finestra 
terminale del PC con “eseguito”. Controllare che ciò avvenga ad ogni operazione di settaggio. 
Tutte le impostazioni e i numeri telefonici vengono memorizzati in una memoria non volatile 
della stazione anemometrica. Questo garantisce che l’eventuale assenza della tensione di 
alimentazione, anche per periodi lunghi, non permette ai dati di essere persi. 
  
 Per eventuali altri chiarimenti inviare un email a info@eoloonline.it 

Precauzioni nell’uso del dispositivo 
L’uso di Eolo on line  prevede particolari precauzioni da prendere durante la fase 
d’installazione e di funzionamento: 
 - Tenere la centralina di acquisizione al riparo di agenti atmosferici, evitando che umidità e 
pioggia , infiltrandosi, possano ossidare le parti elettroniche contenute all’interno, rendendole 
inutilizzabili. 
 - Evitare di urtare, specialmente in fase di montaggio, le parti meccaniche dell’anemometro. 
Questo provocherebbe uno squilibrio o una deformazione permanente delle giranti, con la 
conseguente perdita della calibrazione del sensore. 
 - Una precauzione importante e’ l’installazione sul palo di un parafulmini. Senza quest’ultimo 
si rischia che le cariche elettrostatiche provocate dai fulmini, durante i temporali, possano 
essere attratte dal palo dell’anemometro. La conseguenza di ciò è nella maggior parte dei casi 
distruttiva. 
Anche se il dispositivo è protetto da queste scariche, la forte corrente che si viene a generare in 
presenza di un fulmine può seriamente danneggiare l’elettronica dell’acquisitore e 
dell’anemometro. 
 - Il buon funzionamento del dispositivo dipende essenzialmente da un installazione 
corretta.  
La massima attenzione va riposta nel posizionamento del palo dell’anemometro, nella scelta 
di un luogo adeguato dove installare la centralina di acquisizione e nell’orientamento 
corretto del pannello fotovoltaico (nel caso di alimentazione ad energia solare). 
I messaggi vocali della stazione anemometrica sono memorizzati all’interno di una sintesi 
vocale interna e modificabili in contenuto e tipo di voce solo mediante apparecchiature 
elettroniche in laboratorio. 
 
Condizioni di garanzia 
Eolo on line ha una garanzia di due anni dalla data di consegna, per difetti di 
fabbricazione  o mal funzionamenti. 
Non rientrano nelle condizioni di garanzia i danni meccanici provocati all’apparato e i 
danni causati da fulmini o scariche elettrostatiche 
 

 
Per qualsiasi problema contattare : 

     tel.  339-7332815   fax  06-233242007  
o l’indirizzo email  info@eoloonline.it 

 
 
Il numero di tre cifre seguente rappresenta il codice di accesso via SMS e 
deve essere memorizzato. 
 
PIN CODE assegnato   _______________ (modificabile da programma EOLO6) 



Interpretazione dei dati elaborati 
I dati forniti da Eolo on line sono stati elaborati al fine di far comprendere con pochi valori la 
situazione del vento presente in un sito nel momento in cui il dispositivo viene interrogato telefo-
nicamente. 
Attraverso la velocità massima, registrata nell’arco di tempo di un’ora, e la velocità media, 
calcolata ogni 15 minuti, si può facilmente comprendere non solo l’intensità del vento ma anche 
le sue caratteristiche in continuità. Infatti dei valori aventi una massima elevata e una media 
bassa, fanno capire che si e’ in presenza di vento rafficato.  
E’ noto invece che un vento che fa registrare una velocità media alta è sicuramente molto più 
efficace nel dare propulsione ad una vela. 
Eolo on line fornisce inoltre la direzione prevalente, che rappresenta la direzione del vento 
maggiormente registrata, filtrando in tal modo le indicazioni errate dovute all’inevitabile 
sbandieramento della banderuola della direzione. 
La tendenza rappresenta un calcolo matematico che il microprocessore effettua sui dati eolici 
registrati nelle ultime tre ore. Non vuole essere una previsione, ma un calcolo probabilistico che, 
come tale, potrebbe risultare errato. 
 
Caratteristiche tecniche 
 - Risposta vocale su telefono GSM integrato 
Display alfanumerico per visualizzazione dati 
Sonda anemometrica da palo e di temperatura 
Unità di misura velocità in nodi, metri al secondo o Km/h 
Precisione +/- 0,1 metri al secondo 
Misura direzione in gradi e 16 settori 
Temperatura -55° +125° centigradi 
Alimentazione da 7 a 16 Volts 
Sistema di riconoscimento degli utenti 
Invio SMS su soglie di vento impostabili (Allarme vento) 
Invio di chiamate (semplice squillo) su soglie di vento impostabili 
Aggiornamento automatico dei dati su pagina web (SENZA  PC) 
Parametri di funzionamento modificabili da remoto attraverso SMS 
Porta di connessione per radio VHF/UHF (interfaccia opzionale) 
Possibilità di inviare immagine mediante telecamera opzionale 
Funzione registrazione dati eolici su scheda di memoria SDCARD 
Memorizzazione dati ogni 5 secondi. Capacità oltre un anno di dati 
Formato dati ASCII importabile in programmi di analisi o Excell 
Compatibile con Weather Display (pagina web mediante PC) 
Interfaccia serial RS232 per collegamento a computer 
Software per windows XP in dotazione 
Pacchetto software per programmazione per server Web incluso 
Consumo energetico 15W a 220Vca (con alimentatore in dotazione) 
Sistema di alimentazione solare opzionale 

Il software per PC 
 
Il software fornito con il dispositivo permette di programmare i parametri della stazione 
anemometrica mediante un interfaccia utente che ne semplifica la procedura. 
Il programma puo’ essere utilizzato sia se si collega la centralina alla porta seriale per 
ricevere direttamente i comandi, sia senza avere la centralina connessa per generare i comandi 
da inviare a quest’ultima in SMS, ottenendone lo stesso effetto e telegestendo il sistema. 
Installare il programma EOLO 6 cliccando sull’icona SETUP che trovate nel disco in 
dotazione. Terminata la procedura e avviato il software, la prima operazione da effettuare e’ 
la scelta della porta seriale. Ciccare su CommPort e selezionare la porta a cui e’ stato 
collegato il cavo seriale della centralina, che deve essere connessa al computer mediante il 
cavo in dotazione alla porta seriale RS232. 
Se non si conosce il numero della porta si possono fare tentativi fino alla risposta da parte del 
software che rendera’ verde la spia CONNESSIONE confermando che la porta di 
comunicazione e’ stata trovata. 
Il programma EOLO 6 permette di inserire i numeri telefonici degli utenti da abilitare 
all’ascolto del messaggio (lista utenti fonia) e i numeri telefonici degli utenti che potranno 
ricevere l’allarme vento se si verificassero le condizioni prestabilite (liste 1, 2, 3 e 4). 
Ogni tasto virtuale del programma genera un comando sulla seriale del PC che viene 
interpretato dalla centrale che dara’ conferma della ricezione sul display frontale 
visualizzando “Comando Eseguito”. 
I comandi generati vengono scritti dal programma nel riquadro in basso a sinistra “Testo da 
inviare in SMS preceduto da codice PIN” 
I caratteri che appaiono, preceduti dal codice PIN di 3 cifre, se inviati mediante un 
messaggio SMS, da un qualsiasi telefono cellulare al numero telefonico della stazione 
anemometrica, generano lo stesso effetto di controllo della centralina ma a distanza. 
Il software si puo’ utilizzare anche senza collegamento via cavo alla centralina come 
promemoria per i comandi di settaggio da inviare via SMS. In questo cazo non sara’ 
necessario attivare la connessione sulla porta seriale mediante il tasto in alto Connetti/
Disconnetti Seriale. 



Programmazione centralina 
Attraverso l’operazione di programmazione della centralina si ha la possibilita’ di modificare 
dei parametri di funzionamento e abilitare o disabilitare delle funzioni. 
Tale operazione puo’ essere effettuata in due diversi modi: mediante il programma EOLO6, in 
dotazione nel CD-ROM, attraverso il collegamento ad un PC, oppure inviando a distanza dei 
comandi mediante messaggi SMS al numero telefonico della stazione.  
Il programma EOLO6 permette di effettuare molteplici impostazioni di funzionamento del 
sistema attraverso dei tasti funzione ognuno dei quali corrisponde ad un azione e quindi un 
comando. Le varie sezioni sono suddivise in gruppi colorati per facilitarne l’utilizzo. 
Ad esempio ciccando sul tasto “impostazioni” il software visualizzera’ la cartella relativa alle 
impostazioni di base funzionali permettendo di selezionare l’unita’ di misura del vento, il 
codice PIN di accesso, l’attivazione del trasferimento dati ecc. 
Ogni pressione di un tasto funzione genera un comando visualizzato in alto a destra della 
finestra, che potra’ essere inviato al numero telefonico della centralina mediante sms. 
Inserimento utenti per il messaggio vocale 
Il riconoscimento degli utenti al servizio informativo vocale su chiamata entrante, avviene 
mediante confronto del numero della telefonata in arrivo con quelli presenti in memoria, sulle 
ultime 4 cifre del numero telefonico, che fungono da codice personale di ogni utente. In questo 
modo un utente registrato verra’ automaticamente riconosciuto dal sistema e potra’ ascoltare il 
messaggio contenente i dati del vento, altrimenti ascoltera’ un messaggio informativo che lo 
invitera’ a contattare il gestore della stazione di rilevamento. 
Possono essere inseriti in memoria fino a un massimo di 300 utenti per lista FONIA 
Se un utente registrato, nel chiamare la stazione, non abilita l’ivio del proprio numero, la 
telefonata risultera’ “sconosciuta” e quindi gestita come un utente non abilitato. 
Mediante il programma EOLO6 nella sezione UTENTI, digitare, nell’apposito spazio, le 
ultime 4 cifre del numero telefonico da inserire in memoria e premere il tasto Inserisci 
utente , la stazione risponde con Comando Eseguito sul display. Il programma 
automaticamente fonisce il testo del messaggio da inviare alla stazione mediante SMS qualora 
non si stesse collegati mediante porta seriale alla stazione. Tale comando deve essere 
preceduto dal codice pin, da digitare nel testo dell’SMS, composto da 3 cifre e modificabile. 
Per aggiungere un nuovo utente scrivere il seguente testo PINS1234 dove PIN rappresentano 
le tre cifre del codice segreto, S (maiuscola) sta per scrivi, 1234 rappresentano le ultime 4 cifre 
del numero telefonico da attivare. 
Inviando questo SMS alla stazione l’utente con numero finale 1234 sara’ aggiunto in memoria. 
Per cancellarlo il comando e’ : PINC1234 dove C sta per cancella. 
E’ possibile inviare fino ad un doppio comando con un singolo SMS. 
Esempio : PINS1234,S4321 separando i due comandi mediante una virgola questo SMS 
generera’ un comando di scrittura di due numeri di due diversi utenti 1234 e 4321. 
 
Inserimento utenti per ricevere SMS o chiamata squillo 
Per le liste SMS e chiamata squillo il comando deve comprendere tutto il numero telefonico 
completo di prefisso (10 cifre) e puo’ essere immesso un numero per ogni sms inviato. 
Il comando per scrivere un utente che ricevera’ l’allarme al superamento della soglia 1 di 
velocita’ del vento e’ PINW13397332815 dove PIN e’ il codice di riconoscimento, 1 W 
sta per scrittura liste sms/chiamata, 1 e’ il numero della lista e 3397332815 e’ un esempio di 
numero telefonico da inserire (10 cifre compreso prefisso). 

Installazione 
 
Il luogo dove installare Eolo on line e’ un fattore basilare per il suo buon funzionamento. 
Bisogna tenere in considerazione due diversi aspetti : 
 - Protezione della parte elettronica. Il contenitore della centralina non è progettato per 
l’esterno, per cui va collocato in un luogo chiuso, al riparo dagli agenti atmosferici. 
 - L’anemometro deve essere ben esposto al vento a 360 gradi. Non e’ importante la 
quota da terra ma la sua buona esposizione, che altrimenti comprometterebbe i valori letti 
dallo strumento. 
Il montaggio del palo dell’anemometro (non fornito nel kit) rappresenta l’operazione più 
importante. Per semplificare il tutto è consigliabile l’uso di un palo di sostegno  
telescopico per antenne televisive (l‘anemometro è predisposto), facile da reperire e di 
costo contenuto. 
Per il fissaggio del palo si fa riferimento a tutti gli accessori venduti nei negozi 
specializzati di materiale per antennisti. La lunghezza deve essere scelta per permettere 
all’anemometro di avere una buona esposizione (max 10m da terra). 
Innestare l’attacco dell’anemometro all’estremità superiore del palo, fissando il filo 
lungo il palo con delle fascette o del nastro isolante. 
Evitare assolutamente di tirare il cavo che fuoriesce dall’anemometro, in quanto si 
potrebbe danneggiare l’elettronica interna. 
Il fissaggio della centralina al muro puo’ essere effettuato mediante viti con tassello da 
4mm per muro. 
Il telefono e’ interno alla centralina e la sim card deve essere inserita nell’apposito slot 
posto sul lato posteriore della scatola. 
La scheda telefonica deve essere inserita con il dispositivo spento e 
sulla sim card deve essere disattivata la richiesta del PIN 
all’accenzione, inserendola in un telefonino e settando l’opzione. 
Effettuati i collegamenti sul pannello frontale della centralina, relativi al cavo di 
alimentazione e alla spina plug dell’anemometro e di quella del sensore di temperatura, si 
verifichi che i dati della velocita’ e direzione del vento vengano visualizzati sul display. 
Per avere una lettura diretta dei dati anemometrici e’ possibile impostare la stazione in 
modalità’ TEST, selezionando l’apposita casella sul programma EOLO e inviando il 
relativo comando di settaggio. In tal modo si otterra’ la visualizzazione diretta dei dati 
eolici sul display, consentendo di verificarne la vericita’. 
E’ importantissimo riportare la stazione al funzionamento tradizionale dopo la modalità’ 
TEST. 

H = 50mm W = 90mm L = 160mm D = 139mm E = 34mm 



Montaggio ed installazione 
dell’anemometro 
Inserire le palette al rotore rispettando l’incastro come 
in figura, in modo che la rotazione della girante sia in 
senso orario.  
 
Orientamento dell’anemometro 
Sul corpo dell’anemometro è segnata una tacchetta che 
deve essere rivolta verso il nord, altrimenti le 
indicazioni della direzione del vento risulteranno errate. 
Per cui riportare un riferimento di tale punto nella parte 
bassa del palo, in modo da vederlo quando lo si innalza. 
Issare il palo, sistemare i tiranti senza tenderli, ed 
effettuare l’orientamento dell’anemometro verso il nord 
magnetico, servendosi di una bussola. 
Effettuata l’operazione di orientamento, verificare che 
il palo sia perpendicolare con il terreno man mano che 
si tendono i tiranti.  
Per aiutarsi in questa operazione è consigliabile l’uso 
dei tendicavo, reperibili in qualsiasi ferramenta. 

La centralina di acquisizione deve essere installata in un luogo asciutto al riparo dagli agenti 
atmosferici, possibilmente fissata al muro. 
- Inserimento SIM CARD telefonica 
Inserire la sim card nell’apposito slot posto sul lato della centralina. La scheda va inserita 
facendola scorrere verso l’interno tra le guide, ponendo l’angolo della card tagliato verso 
destra.  Collegare l’alimentatore alla rete elettrica a 220V  ed inserire lo spinotto nella presa. 
Il display visualizzera’ la versione software interna ed il led blu sul frontale si accendera’ 
diventando lampeggiante quando la connessione gsm sara’ attiva e sul diplay si potra’ leggere 
il livello del segnale la cui indicazione puo’ variare da  zero a trenta.  Un segnale con valore 
da 8 in su e’ da considerarsi sufficiente per la comunicazione. Un valore inferiore 
richiederebbe una migliore esposizione dell’antenna esterna.. 
 
Connessioni 

In figura i connettori di collegamento sottostanti la centralina. 
Porta espansione permette il collegamento di radio VHF\UHF mediante interfaccia 
(optional ) per la radio diffusione del messaggo vocale sul canale prescelto. Digitando un 
codice rapido a toni dtmf sul canale si potra’ ascoltare il messaggio vocale con i dati eolici. 
Sensore Temperatura presa plug per la sonda di temperatura da mettere all’esterno. Se non 
viene inserita il messaggio relativo a questa indicazione viene eliminato automaticamente dal 
messaggio vocale e sul display. Presa anemometro e sens. Temp. Possono essere invertite 
Anemometro presa plug dell’anemometro con cavo telefonico a 4 fili. E’ possibile allungare 
tale cavo mediante prese apposite senza superare i 20 metri di lunghezza. 
RS232 interfaccia seriale per il collegamento a PC e telecamera 
Alimentazione per alimentare la stazione e prevede una tenzione compresa tra 8 e 16 Vdc 
 
Per i modelli alimentati ad energia solare collegare il connettore del pannello fotovoltaico 
orientando la superficie fotosensibile verso il SUD GEOGRAFICO  
Passare il filo lungo il palo nastrandolo ogni 30 cm circa, fino ad arrivare al regolatore di 
carica e alla batteria tampone. Assicurarsi che il pannello non possa rimanere in ombra per 
tutte le ore solari della giornata, altrimenti non verrà garantita la ricarica della batteria e il 
dispositivo si spegnerà. 



I tasti virtuali del programma e loro significato. La risposta della centralina viene visualizzata sul 
display e nella finestra terminale del programma. Fare attenzione alla risposta data ad ogni 
pressione dei tasti. 
Visualizza N utenti fonia, visualizza il numero degli utenti  abilitati al messaggio presenti in 
memoria. Sul computer viene scaricata l’intera lista. 
Visualizza N utenti SMS lista 1,2,3,4 visualizza il numero degli utenti in memoria. Su PC l’elenco 
Visualizza N SMS inviati mostra sul display e PC gli sms inviati dall’ultimo reset contatori 
Azzera contatori azzeramento contatori giorni telefonate e sms inviati 
Escludi controllo utente esclude controllo delle chiamate entranti per l’ascolto del messaggio 
Cambia PIN permette di cambiare il Codice per l’invio dei comandi via sms (PIN code di 3 cifre) 
Invia Funzione serve ad inviare le funzioni di: TEST per visualizzare i dati dell’anemometro sul 
display, attivazione/disattivazione allarmi via sms e chiamate, conversione lista 1e 2 da sms in 
chiamata squillo e attivazione invio dati su seriale per programma Weather Display in formato 
ULTIMETER II da settare come stazione connessa. 
Cancella memoria selezionata permette di cancellare la sezione di memoria scelta. 
Modifica messaggio vocale permette di inserire/disinserire parti del messaggio vocale di risposta. 
Scrivi coefficiente velocita’ permette di modificare il coefficiente di taratura della stazione. Con 
tale funzione si puo’ variare l’indicazione che la stazione dara’ per ogni lettura della velocita’ del 
vento. Aumentando il coefficiente diminuisce il valore letto. Fare attenzione al valore impostato. 
Leggi coefficiente velocita’ legge il coefficiente impostato visualizzandolo sul display e PC 
Test liste permette di effettuare il test delle liste sms/chiamate. Chiamera’ con chiamata singolo 
squillo tutte 4 le liste (compresa quella sms numero 3). 
Imposta unita’ di misura permette di impostare l’unita’ di misura per  la velocita’ del vento. 
Invio soglie velocita’ SMS imposta le soglie di velocita’ media del vento superate le quali scatta 
l’invio degli sms e delle chiamate legate alle liste. Le liste 1,3,4 sono legate alla soglia 1, mentre 
solo la lista 2 e’ legata alla soglia 2. Il valore della soglia e’ in metri al secondo. 
Invia soglie direzione SMS permette di impostare i quadranti di direzione del vento attivi per 
l’invio del messaggio o chiamata alle liste utenti. Filtro direzione vento non interessante. 
Invia orario inizio permette di impostare l’inizio della fascia oraria in cui e’ attivo l’allarme SMS 
o chiamata squillo e il trasferimento dei dati al server se attivo. 
Invia orario fine permette d’impostare la fine della fascia oraria in cui e’ attivo l’allarme vento e il 
trasferimeto dei dati al server se attivo. 
Doppia chiamata SMS permette di ottenere una doppia chiamata giornaliera in caso di 
prolungamento delle condizioni interessanti oltre le ore 12. 
Leggi orologio lettura orologio interno. Verra’ visualizzato sul display e finestra teminale PC 
Imposta orologio interno permette di impostare l’orario dell’orologio interno. 
Inserisci utente inserimento singolo utente fonia 4 cifre.  
Cancella utente cancellazione singolo utente fonia 4 cifre. 
Invia numero nella lista selezionata permette di inserire un singolo utente SMS o chiamata in una 
delle 4 liste disponibili. 
Cancella numero dalla lista selezionata permette di cancellare un singolo utente SMS o chiamata 
in una delle 4 liste disponibili. 
Livello segnale GSM permette di leggere il livello del degnale gsm che deve essere superiore a 8 
per essere considerato sufficiente. Lindicazione puo’ variare da zero a trenta. 
L’esecuzione di ogni comando sara’ inviato sulla porta seriale selezionata. Inoltre il comando 
verra’ visualizzato nello spazio testuale in basso per poter essere inviato via SMS se non si dispone 
del collegamento seriale. Il comando dovra’ essere preceduto del codice PIN di tre cifre. 

Invio dati verso un server su internet 
E’ possibile trasferire i dati eolici relativi alla situazione del vento della stazione Eolo on line, 
verso un server web che li pubblichi su pagina in rete.  
Il trasferimento dei dati acquisiti dal sistema avviene mediante connessione GPRS con una 
frequenza di aggiornamento, e intervallo di tempo nel corso della giornata, impostabile. 
Tale connessione e’ molto rapida (circa 1Kbyte) e permette di connettersi al server (protocollo 
http) richiamando un file in codice PHP che deve essere copiato nella main root del vostro sito. 
Nella cartellina “file per pagina web” sono disponibili tutti i file da trasferire sul server per 
avere una pagina completa con grafici dei dati e creazione del database direttamente sul vostro 
sito (non e’ richiestoMySQL sia su server windows che linux). 
Le impostazione che riguardano la centralina si possono effettuare con il programma EOLO 6 
(in dotazione nel disco o scaricabili dal sito www.eoloonline.it/download.html), che permette 
di inserire nella memoria del sistema tutti i parametri per effettuare il collegamento GPRS con 
il gestore di telefonia mobile che avete scelto, e di indirizzare il vostro sito quando viene fatta 
la connessione in rete da parte della centralina. 
Avviare il programma EOLO 6 e ciccare sul tasto SERVER. Sara’ visualizzata la maschera di 
programmazione relativa ai parametri per il collegamento internet della centralina. 
I parametri sono: Gestore telefonico (TIM, WIND o VODAFONE) Numero IP del vostro 
server, URL del vostro sito (es. www.eoloonline.it), password e nome file PHP. 
Il numero IP del vostro sito e’ ottenibile aprendo una finestra DOS sul vostro PC connesso in 
rete, e digitando il comando “ping www.nomevostrosito.it”. 
Ne riceverete come risposta il relativo numero IP. 
Collegare la porta seriale della centralina a quella del vostro computer mediante l’apposito 
cavo in dotazione. 
Inserire i parametri selezionare l’operatore utilizzato, inserire il numero IP e l’URL senza 
WWW. 
La password e’ una serie di massimo 12 caratteri che deve coincidere con quella immessa nel 
file PHP (default 12345) 
Come nome file lasciare a.php. Viene cambiato solo se ci sono piu’ stazioni che trasferiscono 
dati sullo stesso server. 
Si ha la possibilita’ di impostare la frequenza di aggiornamento dei dati sul web. La massima 
frequenza ottenibile e’ ogni 15 minuti 24 ore su 24 
Agendo sul numero di ore nel corso della giornata in sui si vuole il trasferimento dei dati, e 
sulla soglia di vento, si puo’ limitare il costo mensile del trasferimento dati. ( impostare 0 nodi 
per un trasferimento dati ogni 15 minuti). 
Effettuata la programmazione dei parametri nella centralina si deve abilitare la stessa al 
trasferimento. Questa operazione si esegue nella sezione IMPOSTAZIONI, flaggando “attiva 
aggiornamento web” e inviando il relativo comando mediante il tasti INVIA FUNZIONE. 
Questa comando da la possibilita’ di interrompere in qualsiasi momento il trasferimento dei 
dati con un semplice SMS contenente il comando generato e scritto in alto a destra. 
Per testare il link tra il sistema e la vostra pagina web cliccare il tasto “Test aggiorna pagina 
web”. La stazione effettua una connessione GPRS e si puo’ verificare se i dati sono ricevuti 
correttamente. Sul display della centralina sara’ indicato il processo e scritto un codice di 
errore se dovesse presentarsi qualche inconveniente. Mediante il codice si puo’ risalire al 
problema nel processo di connessione. 
Il costo giornaliero del trasferimento dati sul web dipende dalla frequenza di collegamento 
del sistema in modalita’ GPRS. Superato un certo numero di collegamenti e’ consigliabile 
attivare sulla sim card un opzione dati offerta del gesture telefonico scelto. 
 


