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DESCRIZIONE 
Il dispositivo SAVE misura la frequenza di oscillazione del primo 
modo di vibrazione delle strutture porta antenne consentendo di 
seguirne la variazione nel corso del tempo. 
Il dispositivo utilizza un sensore accelerometrico ed elabora i dati 
grezzi tramite algoritmi che individuano la frequenza del primo 
modo. La frequenza così individuata viene comunicata ad un sistema 
di raccolta dati centralizzato, ad intervalli configurabili, tramite 
connessione LTE/NBIoT. 
Il dispositivo può inoltre essere dotato di anemometro e sensore di 
temperatura, forniti in opzione. 

SPECIFICHE TECNICHE 

alimentazione 

tensione 48 ± 25% VDC 

corrente 200 mA max @ 48 V 

tensione di tenuta 1.5kV 

performance 

processore 
IMX6ULL Arm Cortex™-A7, 
900 MHz 

RAM 512MB DDR3L (64 Bit) 

flash 512MB SLC NAND 

microcontrollore  STm32 F7 

connettività 
cablata Ethernet 10/100 Mbit RJ-45 

wireless LTE Cat M1/NB1/2G 

interfacce 

RS-232 

RS-485 (Modbus) 

Micro SD card 

Termometro: digitale Maxim 1-wire o analogica NTC 
10K 

Anemometro: velocità ad impulsi, direzione resistiva 
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Condizioni 
ambientali 

Temperatura di 
funzionamento 

min -30°C, max +70 °C* 

Grado di protezione IP67 

Batterie  3 x Samsung INR18650-20R (Li-po 3.6V 2000 mAh) 

dimensioni 200 x 140 x 100 mm, staffe escluse 

peso <3 Kg staffe incluse 

*limitata dalle batterie, elettronica min -40°C, max +80 °C 

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE 
Lo strumento è alimentato a 48 VDC. E’ compatibile sia con i sistemi 

di distribuzione con polo positivo messo a terra che con quelli con 

negativo a terra, essendo dotato di convertitore DC-DC isolato 

integrato. 

Lo strumento deve essere protetto per mezzo di interruttore 

magnetotermico (inserito sul conduttore sotto tensione, a seconda 

del sistema di distribuzione DC) con corrente nominale 6 A, curva C o 

D secondo la EN 60947-2. 

Lo strumento è dotato di protezione da sovratensione integrata 

(SPD). La caratteristica del magnetotermico è stata scelta per fare in 

modo che non intervenga a causa della normale operatività dello SPD 

e non è indicativa dell’assorbimento dello strumento. 
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FIGURE 

 
1 - INTERNO 
 

1 Morsetto di alimentazione 48V 

2 Morsetto per connessione termometro 

3 Presa RJ11 anemometro 

4 Morsetto per connessione RS-485 

5 Connettore SMA per pigtail antenna  

6 Alloggiamento SIM 

7 Presa RJ45 ethernet 

8 Passaggio cavo ethernet 

9 Antenna 

10 Passaggio cavo RS-485 
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11 Passaggio cavo anemometro 

12 Passaggio cavo termometro 

13 Passaggio cavo alimentazione 

14,15,16 Batterie 

17 Interruttore di accensione 

18 Etichetta 

 

 
2 - INTERRUTTORI – VISTA SENZA SCHEDA DI ALIMENTAZIONE 
 

1 Interruttore di accensione  

2 Interruttore di selezione termometro 

3 Interruttore attivazione resistenza di terminazione 
per connessione RS-485 
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3 - DETTAGLIO LED DI STATO – VISTA SENZA SCHEDA DI ALIMENTAZIONE 
 

1 Presenza alimentazione 3.3V 

2 Presenza alimentazione 3.8V 

3 Avvio del dispositivo completato 

4 Connessione alla rete mobile avvenuta con successo 

5 Connessione alla piattaforma avvenuta con successo 

6 Misura in corso 

7 Errore durante la lettura dei sensori 

8 Lettura sensori in corso 

9 Microcontrollore funzionante 

10 Stato modem:  

 Spento >> modem spento 
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 Lampeggiante >> connesso alla rete  

 Acceso >> ricerca rete in corso 

 

 

 

 
4 - PUNTI DI FISSAGGIO 
 

1 Punti di fissaggio scheda madre - custodia 

2 Punti di fissaggio scheda di alimentazione – scheda 
madre 

3 Punti di fissaggio custodia - staffe 
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5 - PUNTI DI FISSAGGIO 
 

1 Punto di fissaggio vite di messa a terra 

2 Punti di fissaggio custodia - staffe 

3 Asole di fissaggio staffe - struttura 
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6 - SCHEDA MADRE– VISTA SENZA SCHEDA DI ALIMENTAZIONE 
 

1 Alloggiamento scheda µSD 

2 Unita di controllo 

3 Microcontrollore 

4 Porta di debug 

5 Modem LTE Cat M1/NB1 - GSM/GPRS fallback 

6 Alloggiamento µSIM CARD 
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7 - ANEMOMETRO 
 

 

8 - ANEMOMETRO, DETTAGLIO CAVO DI COLLEGAMENTO 
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9 - DETTAGLIO STAFFE DI ANCORAGGIO 
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10 - ESEMPIO INSTALLAZIONE UNITÀ PRINCIPALE 
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11 - ESEMPIO INSTALLAZIONE ANEMOMETRO 

 

 
12 - ESEMPIO INSTALLAZIONE ANEMOMETRO 
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13 - ESEMPIO INSTALLAZIONE PRESSACAVO EMC 
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OPERAZIONI PRELIMINARI 
Il dispositivo SAVE è composto da un’unità principale e da un kit di 

sensori esterni opzionali (anemometro e termometro).  

Preparazione anemometro 
L’anemometro, se fornito, viene spedito non assemblato. Prima 

dell’installazione è necessario procedere all’assemblaggio seguendo 

le istruzioni contenute nel manuale presente nella scatola 

dell’anemometro stesso.  

Il collegamento dell’anemometro all’unità principale avviene per 

mezzo di un connettore RJ11. Tagliare il cavo alla lunghezza 

necessaria per la posizione di installazione scelta (vedi paragrafo 

“Scelta del punto di installazione”), inserire il cavo in uno dei 

pressacavi forniti come mostrato in figura 8 e crimpare il connettore 

RJ11 fornito in dotazione; fare riferimento alla figura 8 per la corretta 

polarità. 

ATTENZIONE: è importante inserire il cavo nel pressacavo prima di 

crimpare il connettore, per garantire una perfetta tenuta stagna il 

diametro del pressacavo è inferiore alla dimensione del connettore. 

Dopo aver installato l’unità principale per collegare l’anemometro si 

dovrà infilare il connettore RJ11 nel passaggio cavi 11 in figura 1 ed 

inserirlo nell’apposita presa (figura 1, presa 3). A questo punto 

avvitare il pressacavo nel foro e serrare l’elemento di tenuta. 

Preparazione termometro 
Il dispositivo è predisposto per un termometro esterno digitale 

(maxim DS18B20) oppure analogico (NTC  10K). 

Se fornito, il cavo del termometro può essere tagliato alla lunghezza 

desiderata. Si consiglia una lunghezza sufficiente a far sporgere la 

testa di misura della sonda qualche centimetro fuori dalla scatola. 

https://www.dfrobot.com/product-164.html
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Dopo aver installato l’unità principale per collegare il termometro si 

dovrà avvitare il pressacavo fornito in dotazione nel passaggio cavi 12 

in figura 1; inserire il cavo del termometro nel pressacavo e collegarlo 

ai morsetti a vite appositi (2 in figura 1). Collegare il termometro 

digitale come mostrato in figura, se invece si sta impiegando il 

termometro analogico utilizzare le prime due posizioni (GND e D) 

dello stesso morsetto. A questo punto serrare il pressacavo.  

Infine porre lo switch 2 in figura 2 in posizione “DIG” per il 

termometro digitale o in posizione “NTC” per quello analogico. 

Preparazione unità principale 
Il dispositivo SAVE viene fornito dotato di staffe per l’ancoraggio a 

traliccio/palo/palina (figure 10). Fissare le staffe alla scatola dell’unità 

principale. Per far ciò è necessario aprire la scatola ed inserire i bulloni 

forniti in dotazione nei fori presenti ai quattro angoli della stessa in 

modo che sporgano posteriormente, inserire quindi le staffe e fissarle 

con i relativi dadi (figure 4 e 5). 

Scelta del punto di installazione 
L’unità centrale SAVE deve essere ancorata saldamente alla parte 

portante della struttura da monitorare, preferibilmente nella parte 

mediana, immediatamente sotto il livello delle antenne. Non 

ancorare lo strumento a strutture secondarie come sbracci, ballatoi, 

supporti antenne, in quanto ciò falserebbe la lettura della frequenza 

propria della struttura. Nelle figure 10 e 11 è visibile un esempio di 

corretta installazione. 

L’anemometro può essere ancorato anche ad una struttura 

secondaria, avendo cura di scegliere una posizione il più possibile 

sgombra da ostacoli che possano influenzare la misurazione del 

vento. Nelle figure 12 e 13 è visibile un esempio di corretta 

installazione dell’anemometro. 
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PROCEDURA DI INSTALLAZIONE 
1. predisporre l’alimentazione 

Lo strumento deve essere protetto per mezzo di un 

interruttore magnetotermico dedicato inserito sul 

conduttore sotto tensione (-48 VDC nei sistemi con polo 

positivo a terra), con caratteristica indicata nella sezione 

“SISTEMA DI ALIMENTAZIONE”. 

 L’assorbimento massimo dello strumento è 200 mA a 48 

VDC. Scegliere la sezione dei conduttori di alimentazione in 

base alla lunghezza degli stessi. I morsetti possono accettare 

conduttori da 0.5 a 4.0 mm2. 

2. installare l’anemometro 

Fissare l’anemometro alla struttura utilizzando le staffe 

fornite in dotazione. Nel caso in cui la dimensione delle staffe 

non fosse adeguata al diametro del supporto scelto per 

l’installazione è possibile utilizzare delle fascette metalliche 

(vedi figura 12). 

IMPORTANTE: Il braccio dell’anemometro deve puntare il 

NORD; nel caso in cui ciò non fosse possibile è necessario 

annotare la differenza in gradi tra il NORD e la direzione 

puntata, misurata in senso orario. 

3. installare l’unità principale SAVE 

L’unità principale va ancorata alla struttura per mezzo di 

fascette metalliche da 8mm da far passare nelle apposite 

asole presenti sulla staffe di ancoraggio precedentemente 

fissate alla scatola. Scegliere le asole più adatte al diametro 

del palo (vedi figura 10). 

Fissare la scatola con i connettori rivolti verso il basso. 

4. Collegamenti elettrici 
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 Se fornito, collegare l’anemometro all’unità principale 

secondo le modalità indicate nella sezione “preparazione 

anemometro.”  

 Se fornito, collegare il termometro all’unità principale 

secondo le modalità indicate nella sezione “preparazione 

termometro.”  

 Avvitare l’antenna in dotazione all’apposito connettore SMA 

(vedi figura 1 9). 

 Collegare l’involucro dello strumento all’impianto di terra 

utilizzando la vite e l’anello di terra forniti in dotazione. La 

sezione minima del conduttore di terra è 1 mm2 (figura 5). 

 Assicurarsi che l’interruttore magnetotermico e l’interruttore 

1 in figura 2 siano entrambi in posizione “OFF”.  

 Inserire le batterie fornite in dotazione negli appositi 

alloggiamenti avendo cura di rispettare la polarità corretta 

mostrata dalla serigrafia sulla scheda vedi figura 1. 

Nel caso fosse necessario sostituirle devono essere utilizzate 

esclusivamente batterie della stessa marca e modello. 

L’utilizzo di batterie alternative deve essere preventivamente 

autorizzato dal produttore.  

 Far passare il cavo di alimentazione attraverso il passaggio 

cavi 13 in figura 1. Collegare il polo positivo nella posizione 

“RTN” ed il polo negativo nella posizione “-48V” del morsetto 

1 in figura 1. Serrare il pressacavo. Quest’ultimo è 

predisposto per essere utilizzato anche con cavi schermati, in 

figura 14 viene mostrato il corretto collegamento della 

schermatura. 
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Lo strumento è ora pronto per la prima accensione (vedi sezione 

successiva). 

IMPORTANTE: l’associazione tra strumento e sito di installazione 

avviene per mezzo del numero seriale (SN) riportato sull’etichetta 

posta all’interno della scatola, indicata con 18 in figura 1. Per ogni sito 

è quindi necessario annotare il seriale dello strumento installato. 

PRIMO AVVIO 
Verificare la correttezza dei collegamenti precedentemente eseguiti 

e accendere il dispositivo agendo prima sul magnetotermico e poi 

sull’interruttore 1 in figura 2. 

I due led di alimentazione (1 e 2 in figura 3) dovrebbero accendersi; 

se così non fosse controllare la tensione al morsetto di alimentazione 

(1 in figura 1). 

Dopo circa 1 minuto il led 3 in figura 3 dovrebbe accendersi 

segnalando il corretto avvio del dispositivo. 

Il dispositivo cercherà quindi di connettersi alla rete mobile: il led 10 

in figura 3 si accenderà, per poi lampeggiare quando la connessione 

sarà stabilita. A questo punto si accenderà il led 4 in figura 3. 

Se il led 10 in figura 3 non dovesse iniziare a lampeggiare entro 3 

minuti spegnere il dispositivo, controllare il corretto inserimento 

della SIM e la connessione dell’antenna e ripetere la procedura di 

accensione. 

Una volta agganciata la rete il dispositivo tenterà di connettersi alla 

piattaforma. Ciò viene segnalato dall’accensione del led 5 in figura 3.  

Una volta stabilita la connessione alla piattaforma cominceranno le 

misurazioni strumentali, ciò sarà verificabile dall’accensione del led 6 

in figura 3.  
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La misura dura circa 10 minuti, al termine dei quali il led (6 in figura 

3) si spegnerà ed il dispositivo tenterà di inviare il pacchetto dati 

appena raccolto alla piattaforma. 

A questo punto il dispositivo ha terminato correttamente la 

procedura di primo avvio e la comunicazione del primo set di misure 

alla piattaforma.  
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RIFERIMENTI 
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