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Schema di funzionamento generale 

 

 

Schema di funzionamento generale in tre passi della soluzione WiForWine 
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Schema di funzionamento generale della soluzione WiForwine 

 

 

Immagine esemplificativa della Dash-Board WiForwine fruibile da PC Smart-Phone e Tablet  
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Outdoor Box Datalogger 
Box Specifiche 

Dimensioni Apparato 30 x 22 x 6 cm 

Peso 2 Kg (peso massimo) 

Materiali 
Corpo e coperchio: Allumino pressofuso 
Supporto montaggio su palo: plastica ABS 
Bulloneria: acciaio inossidabile 

Temperatura Operativa -30°C / +60°C 

Condizioni di vento Max 120 km/h 

Dimensioni Supporto su 
Palo 60-80 mm con fascette metalliche incluse 

Grado di Protezione IP66 

Numero di slot per 
Sensori 

- Box STD: 4 slot di cui 3 per Sensori (max 2 sens. a slot), 1 slot per CAM 
- Box PRO: 8 slot di cui 7 per Sensori (max 2 sens. a slot), 1 slot per CAM 

Connettori Sensori 

- Sensore singolo (4 poli) o Sensore doppio (8 poli) 
- Temperatura operativa: - 25°C / +80°C 
- Materiale corpo: CuZn, placcato in nichel 
- Materiale contatto: CuZn, placato in nichel con 0,8 micron di placcatura 

ulteriore in oro 
- Guarnizione O-ring FKM 
- Grado di Protezione: IP67 
- Resistenza elettrica contatti: ≤ 5 mΩ 
- Corrente nominale a 40°C: 2A (4 poli), 2A (8 poli) 
- Tensione nominale: 240 V (4 poli), 60V (8 poli) 
- Resistenza di isolamento  > 10° Ω 
- Dimensioni: M12, PG9 

Connettore Modulo 
Fotovoltaico 

- PoE Injector, RJ-45 
- Temperatura operativa: -20°C / +70°C 
- Grado di protezione: IP67 

Interruttore ON/OFF 

- Corpo in alluminio zincato pressofuso 
- Chiave in ottone 
- 3 posizioni: 1-ON, 2-Non utilizzata, 3-OFF 
- Dimensioni: PG9 

Indicatori LED 

- Rosso: batteria in carica con led acceso 
- Blu: indicatore di stato di funzionamento 

- Avvio stazione: led acceso fisso per 2 sec. 
- Stazione in servizio: led con blink di 0,2 sec. ogni 2 min. 
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Disegno del box STD e delle varie porte di connessione 

 

Immagine del Box Outdoor WiForWine con livello di protezione IP66 o superiore 

 

Dettaglio dell’interruttore ON/OFF a chiave:  
una volta accesa, si estrae la chiave e l’interruttore resta in posizione  
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Alimentazione 
 

Alimentazione Specifiche 

Funzionamento generale 

  
 La stazione è dotata di un circuito per la regolazione automatica della carica 

della batteria interna. Una volta installata sul campo il modulo FV ed il 
circuito di carica provvederanno all’approvvigionamento energetico ottimale 
per la carica della batteria. In assenza di luce sarà la batteria a fornire 
l’energia necessaria. La stazione può essere impiegata in modalità 
Stand-Alone (senza alimentazione da rete elettrica tradizionale) oppure in 
modalità Grid-Connected (utilizzando lar ete elettrica tradizionale 
@220V-AC). Quando si ha a disposizione una rete elettrica, si può 
alimentare il circuito di carica dalla rete utilizzando un kit PoE (“Power Over 
Ethernet”) incluso nel prodotto e collegandolo al posto del modulo FV 
mediante cavo LAN standard. 

 

Modulo FV 

 
- Modulo STD 10W 

- Tipologia celle: Policristalline 
- Tensione Nominale: 12V 
- Potenza Nominale: 10W 
- Tensione Massima Vmp: 18,36V 
- Corrente Massima Imp: 0,54A 
- Tensione a circuito aperto Voc: 22V 
- Corrente di corto circuito Isc: 0,62A 
- Numero di celle per modulo: 36 
- Dimensione: 260 x 380 x 18 mm (le dimensioni potrebbero 

variare) 
- Peso: 1,3 Kg 
- Supporto: diametro massimo palo 60mm, tilt fisso 45° 
- Lunghezza cavo: 1,5 m 
- Connettore cavo: RJ-45 

- Modulo PRO 20W 
- Tipologia celle: Policristalline 
- Tensione Nominale: 12V 
- Potenza Nominale: 20W 
- Tensione Massima Vmp: 18V 
- Corrente Massima Imp: 1,12A 
- Tensione a circuito aperto Voc: 22,25V 
- Corrente di corto circuito Isc: 1,34A 
- Numero di celle per modulo: 36 
- Dimensione: 510 x 290 x 25 mm (le dimensioni potrebbero 

variare) 
- Peso: 2,4 Kg 
- Supporto: diametro massimo palo 60mm, tilt regolabile 
- Lunghezza cavo: 1,5 m 
- Connettore cavo: RJ-45 
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Batteria 

 
- Tipologia celle: Li-ion 
- Capacità: 10400 mAh 
- Tensione Nominale: 7,4V 
- Tensione Massima: 8,4V 
- Corrente di scarica Massima: 5A 
- Tensione di Carica: 8,4V 
- Protezione sovraccarica: 8,4V 
- Protezione scarica: 5,6V 
- Durata: è funzione dei tempi di acquisizione dati e di spedizione degli stessi 

alla piattaforma web; In condizioni STD (acquisizione ogni 15min e 
spedizione dati ogni ora, partendo da una carica piena) la durata è di circa 
72h 

- Modalità di ricarica della batteria: 
- Stazione in servizio sul campo (Stand-Alone): ricarica 

automatica mediante modulo FV (led rosso acceso) 
- Tramite rete elettrica tradizionale @220V-AC 

(Grid-connected): ricarica automatica mediante apposito 
alimentatore PoE e cavo LAN (presenti entrambe nella 
confezione) 
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Sensori 

Sensori Specifiche 

 
Temperatura e Umidità 

aria 
 

 

 
- Tipologia Sensore: Sensirion SHT75 

- Umidità: capacitivo 
- Temperatura: band-gap 

 - Temperatura: 
- Risoluzione: 0,01°C 
- Accuratezza: +/- 0,3°C 
- Range di lavoro: -40°C / +123°C 

- Umidità: 
- Risoluzione: 0,05 %RH 
- Accuratezza: +/- 1,8 %RH 
- Range di lavoro: 0/100 %RH 

- Lunghezza cavo std: 1,5 m  
- Connettore: IP67, O-ring, inserimento a vite con ghiera zigrinata e chiave di 

inserimento (per specifiche, vedi la sezione “connettori sensori” nel capitolo 
Outdoor Box Datalogger) 

 

 
Pluviometro  

  

 

 
- Tipologia Sensore: Secchio/Bascula con switch magnetico su relè reed 
- Risoluzione: 0,254 mm 
- Elaborazioni software permettono la lettura dell'intensità delle precipitazioni 

in corso (mm/h) e delle precipitazioni cumulative (mm totali su scale 
temporali personalizzabili). 

- Lunghezza cavo std: 1,5 m 
- Connettore: IP67, O-ring, inserimento a vite con ghiera zigrinata e chiave di 

inserimento (per specifiche, vedi la sezione “connettori sensori” nel capitolo 
Outdoor Box Datalogger) 

- Supporto di montaggio: Alluminio verniciato, 2 supporti per diversi diametri 
del tubo su cui installarlo (32 mm, 60 mm) 

 

Pressione Barometrica 
 

 

 
- Tipologia Sensore: MS5607-02BA03 Piezo-Resistivo 
- Risoluzione: 0,024 mbar 
- Accuratezza: +/- 1,5 mbar 
- Range di lavoro: 10/1200 mbar 
- Temperatura operativa: -40°C / +85°C 
- Il sensore è installato direttamente nella nostra elettronica interna al 

datalogger 
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Intensità del vento 
 

 

 
- Tipologia Sensore: Coppette, interruttore magnetico 
- Range: 0-161 Km/h → 0-45 m/s 
- Accuratezza: +/- 1m/s (<10 m/s); +/- 10% (>10 m/s) 
- Vento max di sopravvivenza: 200 km/h 
- Lunghezza cavo std: 1,5 m 
- Connettore: IP67, O-ring, inserimento a vite con ghiera zigrinata e chiave di 

inserimento (per specifiche, vedi la sezione “connettori sensori” nel capitolo 
Outdoor Box Datalogger) 

 

Direzione del vento 
 

 

 
- Tipologia Sensore: Banderuola, sistema di switch resistivi 
- Risoluzione: 22.5° 
- Lunghezza cavo std: cavo in condivisione con il sensore di intensità del 
vento  
- La rosa dei venti è suddivisa in 16 quadranti, ciascuno con angolo al centro 

pari a 22.5°. Elaborazioni software permettono la lettura della direzione 
istantanea e la distribuzione percentuale su scale temporali personalizzabili 

 

 
Temperatura Terreno 

 

 

 
- Tipologia Sensore: Sensore digitale DS18B20, 9/12bit 
- Risoluzione: 0,25°C 
- Accuratezza: +/- 0,5°C 
- Range di lavoro: -50°C / +125°C 
- Lunghezza cavo max: 5 m 
- Connettore: IP67, O-ring, inserimento a vite con ghiera zigrinata e chiave di 

inserimento (per specifiche, vedi la sezione “connettori sensori” nel capitolo 
Outdoor Box Datalogger) 

 

Umidità Terreno 
 

 

 
- Tipologia Sensore: Watermark 200SS, Resistivo 
- Intervallo Frequenze: 50 ~ 10kHz 
- Intervallo di misura: 200 ~ 0 cba 
- Risoluzione: 0,01% RH 
- Diametro: 22mm 
- Lunghezza: 76mm 
- Elaborazioni software permettono la conversione del valore misurato in 

percentuale volumetrica di acqua nel terreno (0 ~ 100% RH) 
- Lunghezza cavo max: 5 m 
- Connettore: IP67, O-ring, inserimento a vite con ghiera zigrinata e chiave di 

inserimento (per specifiche, vedi la sezione “connettori sensori” nel capitolo 
Outdoor Box Datalogger) 
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Bagnatura Fogliare 
 

 

- Tipologia Sensore: Resistivo 
- Intervallo di Resistenza: 5kΩ > 2MΩ 
- Temperatura Operativa: -30°C / + 65°C 
- Elaborazioni software permettono la conversione del valore misurato in una 

grandezza di tipo granulare che indica la % RH di umidità e dunque il grado 
di bagnatura fogliare (Bagnata/Asciutta) 

- Larghezza: 3,95 cm 
- Profondità: 1,95 cm 
- Lunghezza cavo max: 3 m  
 
 

Radiazione Globale 
 

 

 
- Tipologia Sensore: Fotodiodo al Silicio 
- Temperatura Operativa: -40°C / +150°C 
- Risposta Spettrale: 400-1100 nm 
- Temperatura di riferimento: +25°C 
- Risoluzione: 1 W /m2  
- Range: 0 - 1800 W /m2  
- Accuratezza: +/- 90 W /m2  

- Dimensione immagine: 1920x1080 (Full HD) 
- TV display ratio: 16:9 
- Angolo lente obiettivo: 87° (effetto wide) 

- Lunghezza cavo std: 1,5 m  
 

 
Radiazione UV 

 

 

 
- Tipologia Sensore: Fotodiodo a semiconduttore 
- Temperatura Operativa: -40°C / +150°C 
- Risposta Spettrale: 280-360 nm 
- Temperatura di riferimento: +25°C 
- Risoluzione: 0,1 UV-Index 
- Range: 0 - 16 UV-Index  
- Accuratezza: +/- 5% del fondo scala (basato su UVB-1 a UV-Index 10) 
 - Lunghezza cavo std: 1,5 m  
 
 

 
 

HD Cam 
 

 
 

 

 
- Frequenza spedizione immagini: da 1 immagine al giorno, a 1 immagine 

all’ora (frequenze maggiori su richiesta) 
- Tipologia di camera: diurna (condizioni di luce ottimali per lo scatto delle 

foto: dalle 8:00 alle 19:00) 
- Case da esterno Waterproof 
- Risoluzione: 1080p ( 1920x1080 in 19:9) 
- Angolo visuale: wide 
- Lunghezza cavo std: 1,5 m 
- Connettore: IP67, O-ring, inserimento a vite con ghiera zigrinata e chiave di 

inserimento (per specifiche, vedi la sezione “connettori sensori” nel capitolo 
Outdoor Box Datalogger) 
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Datalogger ed elettronica 
 

Datalogger ed 
elettronica Specifiche 

Tempi di acquisizione 

 
I tempi di acquisizione dei dati letti dai sensori e il numero di campioni da 
acquisire per il calcolo dei valori medi (AVG) possono essere configurati in 
funzione dei seguenti parametri: 
 
- Frequenza di acquisizione (sampling) valori dei sensori: 

- Fs_Max: 1 campione ogni 2 minuti 
- Fs_min: 1 campione ogni ora 

- Frequenza di spedizone (delivery) dati alla piattaforma web: 
- Fd_Max: 1 dato ogni ora (frequenze maggiori su richiesta) 
- Fd_min: 1 dato ogni 3 ore 

- Elaborazione valori medi: i valori vengono calcolati sulla base delle 
frequenze scelte; di conseguenza, in piattaforma web (dunque i dati 
visualizzati) verranno mostrati 3 valori per ogni dato ricevuto dalla stazione 

- Valore AVG: valore medio calcolato sul numero dei campioni 
acquisiti durante l’arco di tempo scelto per la spedizione dei 
dati 

- Valore Max: il massimo valore letto tra una spedizione e la 
successiva 

- Valore Min: il minimo valore letto tra una spedizione e la 
successiva 

 
- Esempio di configurazione STD: 

- Fs = 1 campione ogni 15 minuti (tempo di lettura sensori) 
- Fd = 1 dato ogni ora (tempo di calcolo medie e spedizione 

dati in piattaforma web) 
Ovvero: 

- In 1 ora verranno letti 4 valori (1 ogni 15 min) 
- I valori AVG rappresentano la media di 4 valori acquisiti per 

ogni ora 
- Il valore Max è il massimo letto tra i 4 acquisiti in 1 ora 
- Il valore min è il minimo letto tra i 4 acquisiti in 1 ora 

 

 
 
 
 
 

Connettività Wireless 
 
 
 
 
 
 

 
- UMTS/HSPModulo 3G/HSPA+ M2M: 

- UMTS/HSPA: 850/900/1900/2100MHz 
- GSM/GPRS/EDGE: 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz 

- Potenza in uscita: 
- UMTS: +24dBm (Power Class 3) 
- GSM850 Class 4 (2 W) 
- GSM900 Class 4 (2 W) 
- GSM1800 Class 1 (1 W) 
- GSM1900 Class 1 (1 W) 

 
- Sensibilità: 
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Connettività Wireless 

- GSM 850/900 MHz: -109 dBm 
- GSM 1800/1900 MHz: -107 dBm  
- WCDMA 850/900 MHz: -110 dBm  
- WCDMA 1900 MHz: -108 dBm  
- WCDMA 2100 MHz: -109 dBm 

 
-  Velocità trasferimento dati: 

- HSPA: UL 5.76 (Mbps)/ DL (14.4 Mbps) 
- WCDMA PS: UL (384 kbps)/ DL (384 kbps) 
- EDGE: UL (236.8 kbps)/ DL (236.8 kbps) 
- GPRS: UL (85.6 kbps)/ DL (85.6 kbps) 

 

Antenna 

 
- Bande di frequenza:  

- GSM: 850/900/1800/1900 MHz 
- UMTS: 2100 MHz 
- LTE: 699-960/1710-2690 MHz 

- Guadagno: 5 dBi 
- Connettore: SMA-M 
- Lunghezza: 195 mm 
- Diametro: 12,8 mm 
- Impedenza: 50 Ω 
- Polarizzazione: Verticale 
- Tipologia: Omnidirezionale 
- Potenza massima: 50 W 
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Sistemi di montaggio a palo e dei sensori 

Mounting-kit Specifiche ed immagini esemplificative 

 
Funzionamento generale e 

specifiche 
 pali di supporto 

 

 
Le specifiche dei pali che possono essere utilizzati per installare il prodotto 
sono le seguenti: 
- Diametri ammessi: 40, 50 e 60 mm 
- Tipi di profilo: Tondo, a C (vedi immagine seguente: tipico profilo di palo 

per vigneti, pertanto il più idoneo insieme al profilo circolare/tondo) 
 

 
 

E’ possibile utilizzare altri profili purchè abbiano un perimetro esterno 
massimo di 60 mm. Le Clips (o le fascette metalliche) e i supporti a U con 
dado forniti per fissare i componenti al palo hanno dimensione massima 
indicata nelle specifiche seguenti.  
Per ogni informazione dettagliata riguardo alle istruzioni da seguire per un 
corretto montaggio di tutti i sistemi che compongono il prodotto WiForWine, si 
rimanda alla consultazione della GUIDA DI PRIMA ACCENSIONE fornita 
nella confezione insieme allo stesso prodotto. 
Per un idea di come devono essere installati i vari supporti sul palo, in termini 
di orientamento dei braccetti, del modulo PV e del pluviometro, si rimanda 
alle immagini rappresentative del prodotto presenti nella photo-gallery in 
fondo al documento. 
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Mounting-kit  
Box outdoor datalogger 

 

 
Il montaggio del box outdoor datalogger ha i seguenti elementi di montaggio: 
- Fascette Metalliche in acciaio zincato 
- Supporto in materiale plastico 
- Vite di fissaggio 
- Chiavetta brugola apertura frontale e vite di fissaggio 
 
La figura è rappresentativa della semplicità installativa: 

 

  

 

Mounting-kit modulo PV 

 

 
Il sistema di fissaggio per il modulo PV è composto da: 
- Supporto modulo 45° in alluminio verniciato: completamente preassemblato 
come nell’immagine a destra (retro del modulo PV) 
- Supporti a U in acciaio zincato per il fissaggio sul palo e rispettive rondelle e 
dadi, come in figura a sinistra: 
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Mounting kit pluviomentro 

 
Il montaggio del pluviometro avviene mediante: 
- Supporto metallico in acciaio zincato verniciato, viti di fissaggio del sensore 
allo stesso supporto 
- Suporti a U in acciaio zincato da 40 mm e da 60 mm, tali da consentire 
l’installazione sui pali aventi i due diametri ammessi 

 

 
Mounting kit  

sensori del vento 
 

 
I sensori del vento sono dotati dei seguenti supporti di installazione su palo: 
- Tubo di supporto da 20 mm composto da due parti 
- Supporto doppio in matriale plastico per ospitare i due elementi di velocità e 
direzione del vento, dotato di vite di fissaggio al tubo 
- Fascette plastiche per il fissaggio dei cavi di collegamento 
 

 
 

Mounting kit sensori 

temperatura e umidita 

dell’aria 

 
Temperatura e umidità dell’aria vengono supportati da un solar shield che 
garantisce il corretto ombreggiamento e la necessaria aerazione; i supporti 
sono così composti: 
- Braccetto in materiale plastico con viti, dadi e rondelle per l’installazione sul 
tubo di supporto da 20 mm (il tubo è lo stesso fornito per l’anemometro di cui 
sopra) 
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Mounting-kit sensore 

bagnatura fogliare 

 
Il montaggio del sensore avviene direttamente fissando l’estremità del cavo 
(lato sensore) ad un ramo della pianta vicino al palo mediante una fascetta in 
PVC, oppure fissandolo allo stesso cavo, sempre mediante fascetta in PVC 
  

Mounting-kit sensore 

radiazione solare globale 

 
Il mounting è composto da i seguenti elementi: 
- Staffa di supporto in materiale plastico preassemblato al supporto specifico 
per la messa in bolla del sensore (tale supporto è ingrado di ospitare anche il 
sensore di radiazione UV). In figura i componenti preassemblati, fissati sul 
tubo da 20 mm:  
 
 

Mounting-kit sensore 

radiazione solare UV 

 
Come per il sensore di radiazione solare globale, quello UV è installato su 
uno dei due alloggiamenti disonibili per la messa in bolla degli stessi (fare 
riferimento al sensore di radiaizione solare globale di cui sopra) 
 

 

Mounting-kit Cam HD 

 

 
La Cam HD viene installata attraverso: 
- Fascette metalliche in acciaio zincato (usate anche per il fissaggio di altri 
sensori quali radiazione solare: si consideri la foto come esempio anche per 
questi ultimi) 
 

 
 
- Supporto a L in acciaio zincato (preinstallato) 
 
 

 
 
- L’orientamento della cam avviene tramite un sistema rotativo, nella foto di 
destra 
 

 
PAG 18 di 21 

 
 www.PrimoPrincipio.it | www.wiforwine.com | info@wiforwine.com 

 
 

http://www.primoprincipio.it/
http://www.wiforwine.com/


 

Scheda Tecnica - WiForWine 2016 v1601 
 

 

Photo-Gallery: immagini rappresentative del prodotto 

 

 
 

Istallazione WiForWine std sul campo 
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Istallazione WiForWine std sul campo 
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Immagine esemplificativa della Dash-Board fruibile sulla Piattaforma Web dedicata ai servizi WiForWine 
(servizio.WiForWine.com) 
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