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1.0 INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 Sistema 
 
Il datalogger web conta impulsi è in grado di conteggiare gli impulsi sugli ingressi 

digitali (2 di default espandibili). Tramite interfaccia web è possibile visualizzare 

valori di conteggio, modificare peso dell’impulso e inserire un offset in caso di 

disallineamento o montaggio successivo all’installazione del contatore. Tutti i dati 

sono visualizzabili tramite interfaccia web o raggiungibili tramite collegamento 

MODBUS TCP (su richiesta anche tramite MODBUS RTU). 

Il datalogger come funzionalità opzionale può essere ordinato con salvataggio a 

tempo dei contatori su file csv in memoria interna oppure in SD card. I file 

possono essere scaricati tramite funzionalità ftp Server.  

 

Questa versione del datalogger ha un massimo di 2 ingressi conteggiabili e 

mette a disposizione i valori su:  

- porta RS232 MODBUS RTU slave; 

- porta RS485 MODBUS RTU slave; 

- porta Ethernet MODBUS TCP Server (massimo 3 connessioni client); 

1.2 Caratteristiche 

1.2.1 Connessioni 

 
Il gateway presenta: 
 
• 2 x Porta seriale RS232 per la lettura dei dati da parte di un master Modbus 
RTU  
• 1 x Porta seriale RS485 per la lettura dei dati da parte di un master Modbus 
RTU, identificata dalla scritta FIELDBUS  
• 1 x Porta Ethernet per la lettura dei dati da parte di un master Modbus TCP 
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• Slot SD card per salvataggio dati 
• 1 connettore a viti per l'alimentazione 10-30 VDC (min. 2 W) 
• LED di segnalazione sulla parte frontale per la diagnostica della 
comunicazione 
• 2 x Digital Input (*) 
• 2 x Digital Output (*) 
• 2 x Analog Input (*) 
 
(*) Il loro stato è mappato in registri Modbus. 
 

1.2.2  Connessioni I/O 

Schema di collegamento ingressi e uscite: 
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1.2.3 Connessioni seriali 

Connessione seriale RS232 e RS485 (FIELD BUS): 
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2.0 CONFIGURAZIONE E MAPPA MODBUS 

2.1 Connessione TCP 
Per visualizzare le pagine web contenenti i dati è necessario collegare il 
datalogger alla rete Ethernet attraverso la porta RJ45 a disposizione. Con un 
browser web basta digitare l’indirizzo di default: 192.168.0.122; In caso di 
mancata connessione controllare di avere sulla propria scheda di rete un 
indirizzo sulla sottorete 192.168.0.X. 
Si arriva così alla schermata principale del datalogger con i valori dei contatori. 

2.2 Pagine web 

2.2.1 Home datalogger 

 
Da questa pagina, attraverso i links nella parte alta della pagina, è possibile 
accedere alle seguenti pagine: 

- Historical data; Pagina contenente gli ultimi 20 valori del datalogger e 
l’impostazione del tempo di salvataggio. 

- IO Status; Pagina per verificare lo stato degli ingressi e per settare le uscite 
a disposizione del datalogger. 
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- Setting pulse; Pagina per impostare i parametri del contaimpulsi, come 
peso dell’impulso e offset del conteggio. 

- Hardware setup; Pagina per modificare i parametri hardware del 
contaimpulsi come indirizzo IP e parametri comunicazione modbus. 

- Time setup; Pagina per modificare l’ora oppure attivare il protocollo NTP. 
- FTP Setup; Pagina per configurare l’invio automatico dei files su un server 

FTP. 
- System; Pagina dove fare il login per abilitare le modifiche e per eseguire 

un reboot del sistema.  
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2.2.2 Historical data 
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I dati vengono memorizzati ad intervalli fissi, impostati nel campo Save interval. 
Questo valore deve essere compreso tra 30 secondi e 86400 secondi 
(corrispondenti ad un giorno) ed indica ogni quanti secondi viene memorizzato il 
dato a cominciare dalle 00:00 del primo giorno del mese. 
Se il valore di Save interval viene impostato a 0 il salvataggio è disabilitato. 

2.2.3 IO Status 

 
Nella pagina IO Status si può verificare lo stato degli ingressi digitali, visualizzare 
ed impostare (dopo aver fatto il Login) lo stato delle uscite digitali ed il valore in 
percentuale degli ingressi analogici. Nella sezione DIGITAL OUTPUT è possibile 
impostare il datalogger per ripetere gli ingressi digitali sulle uscite, in questo caso 
viene disabilitata la possibilità di impostare direttamente le uscite digitali. 
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2.2.4 Setting pulse 

 
Nella pagina Setting datalogger si possono resettare i valori dei contatori, 
modificare il peso degli impulsi e gli offset.  
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2.2.5 Hardware setup 

 
I parametri modificabili nella pagina Hardware Setup dipendono dalla versione 
del contaimpulsi.  
La porta seriale RS232 corrisponde alla COM0, mentre la porta seriale RS485 
corrisponde alla COM2.  
Dopo aver modificato e salvato i parametri è necessario riavviare il dispositivo. 
Questo può essere fatto anche dalla pagina System. 
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2.2.6 Time setup 

 
Nella pagina Time setup è possibile modificare l’ora del dispositivo e attivare 
l’aggiornamento da server NTP. 
Il dispositivo non dispone di realtime clock, quindi se non è abilitato 
l’aggiornamento NTP ad ogni riavvio viene reimpostata l’ora zero (1/1/1970 
00:00:00). 
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2.2.7 FTP setup 

 
I campi User FTP e Password FTP devono necessariamente essere compilati, in 
caso contrario l’invio del file non va a buon fine. 
Se l’invio su server FTP è abilitato, ogni giorno all’ora indicata viene creato un 
nuovo file con i salvataggi delle ultime 24 ore. Questo file rimane salvato nella 
memoria SD. Ogni giorno all’ora indicata il datalogger prova ad inviare il file al 
server FTP aggiungendo al nome il prefisso impostato, se l’invio non va a buon 
fine il datalogger riprova il giorno successivo.  

2.2.8 System 

 
In questa pagina è possibile effettuare il login (Username = Admin, Password = 
Admin), necessario per modificare i parametri, e forzare il riavvio del dispositivo. 
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2.3 Mappa area modbus 
I dati letti dal contatore vengono appoggiati in area di memoria Holding Register. 
Una copia dei valori della seguente tabella è presente a partire dal registro 
4x20000. 
 
Gli indirizzi modbus sono base 1 e per i valori a doppia word potrebbe essere 
necessario lo swap delle stesse. 
 
Nome variabile Tipo Indirizzo 

MODBUS 
Note 

DIGITAL INPUT 1 UINT 4x40001 1° ingresso digitale (0=contatto aperto, 
1=contatto chiuso) 

DIGITAL INPUT 2 UINT 4x40002 2° ingresso digitale (0=contatto aperto, 
1=contatto chiuso) 

DIGITAL OUTPUT 0 UINT 4x41500 1° uscita digitale (0=contatto aperto, 
1=contatto chiuso) 

DIGITAL OUTPUT 1 UINT 4x41501 2° uscita digitale (0=contatto aperto, 
1=contatto chiuso) 

ANALOG INPUT 0 UINT 4x40020 1° ingresso analogico (valore 
percentuale *10) 

ANALOG INPUT 1 UINT 4x40021 2° ingresso analogico (valore 
percentuale *10) 

    

RESET UINT 4x40000 Reset dei contatori reali 

CONTATORE 1 REAL 4x41024 1° contatore: riferito all’ingresso 0  

CONTATORE 2 REAL 4x41026 2° contatore: riferito all’ingresso 1 

PESO_IMP_1 REAL 4x41074 Peso assegnato per gli impulsi sul 
contatore 1 

PESO_IMP_2 REAL 4x41076 Peso assegnato per gli impulsi sul 
contatore 2 

OFFSET_1 REAL 4x41124 Offset del contatore 1 

OFFSET_2 REAL 4x41126 Offset del contatore 2 

    

NUMERO IMPULSI 1 UDINT 4x41174 Numero totale impulsi su ingresso 1  

NUMERO IMPULSI 2 UDINT 4x41176 Numero totale impulsi su ingresso 2  
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3.0 GUIDA DOWNLOAD FILE DA SD 
La seguente sezione riporta le istruzioni per collegarsi in FTP al datalogger 
per scaricare i files o eliminare quelli più vecchi già trasferiti su server FTP. 

3.1 File Explorer 
- Aprire una nuova finestra di File Explorer 

 
- Nella barra degli indirizzi digitare ftp://Admin:Admin@192.168.0.122 e 

premere Enter  

 
- Accedere alla cartella D: 

 
 

ftp://Admin:Admin@192.168.0.122/
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3.2 Total Commander 
- Aprire FTP Connect… 

 
- Creare una nuova connessione; Username = Admin, Password = 

Admin  

 
 

- Nella finestra “Connect to ftp server” cliccare Connect e dopo la 

connessione accedere alla cartella [D:]. 
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3.3 FileZilla 
- Aprire Site Manager  e creare un nuovo sito.  

 

 

- Inserire l’indirizzo IP (Default 192.168.0.122) nel campo Host, la porta di 

connessione (Default 21) nel campo Port, impostare Logon Type su 

Normal, User è Admin e Password è Admin  



 

Manuale utente GW-IMP-WEB-3  Page 18 -IT 
 

-  

- Connettere il server e accedere alla cartella D:.  

4.0 CARATTERISTICHE FISICHE 
Le dimensioni del gateway sono: 
 
 
 


