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Modulo di registrazione digitale ed 
interconnessione per la gestione di 
sistemi di monitoraggio.

CAMPI DI APPLICAZIONE

 Ingegneria Geotecnica
 Idrologia
 Meteorologia
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G801 è un modulo di registrazione digitale ed intercon-
nessione per la gestione di sistemi di monitoraggio.

È dotato di: 
• ingressi digitali
• ingressi analogici
• uscite di tensione
• allarmi
• 2 porte RS485
• 2 porte RS232
• 1 Interfaccia radio
• 1 porta ethernet
• 1 slot per schede SD
• 1 connettore per chiavi USB
• display grafico con tastiera 12 tasti 

Le caratteristiche del modulo G801 consentono di colle-
gare e gestire diversi tipi di multiplexer o sistemi di misu-
ra personalizzata.

I multiplexer GMUX, ad esempio, acquisiscono i segnali 
elettrici dei trasduttori e li inviano al modulo di gestione 
G801 tramite RS485 o RADIO.

Alimentando il sistema tramite batteria 12V, grazie alla 
tecnologia a basso assorbimento con la quale è stata cre-
ata G801, si garantisce una vita media di almeno un anno 
nella configurazione Ultra Low Power e, inoltre,  permette 
di eliminare gli inconvenienti causati dalla rete 220Vac. 

Per agevolare l’operatore nelle fasi di installazione e per 
un miglior controllo del sistema, è possibile interrogare 
manualmente qualsiasi singolo strumento dalla tastiera 
della G801 ottenendo il dato finale a display.

COSA FA

CONNESSIONE

È possibile accedere a tutte le funzioni collegandosi alla 
G801 mediante connessione Ethernet dalla rete locale e 
tramite internet in remoto. 
L’interfaccia grafica consente di leggere i dati dalla G801 
in modo facile ed intuitivo con tutti i browser (Windows, 
Linux e Mac) e anche su tablet, smartphone o smart TV. 
Tramite tastiera o web server è possibile modificare le 
funzioni in locale oppure da remoto. 

Le configurazioni ed i parametri di lavoro vengono salvati 
su scheda SD, ciò consente la rapida sostituzione dei com-
ponenti hardware e il backup di sistema e ripristino inoltre 
è possibile creare un copia di backup su chiave USB. 

Pertanto, per il recupero dei dati è sufficiente rimuovere le 
periferiche USB o SD card dai propri connettori, inserirli 
in un lettore SD card o in una porta USB del computer e 
procedere con il salvataggio del file nei formati .XLS o 
.CSV.

G801 può essere implementato con un router GPRS / 
UMTS che, tramite il server FTP interno G801, rende 
possibile il controllo, la configurazione e lo scarico dati 
attraverso qualsiasi terminale come PC, tablet, smartpho-
ne, ecc..

Inoltre, può essere configurato come client FTP per scari-
care automaticamente i dati su un server FTP.

G801 è un modulo di registrazione digitale ed intercon-
nessione per la gestione di sistemi di monitoraggio.

CONNESSIONE
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MUMS è un sistema costituito da una catena di nodi inclinome-
tri triassiali studiata per il  monitoraggio degli spostamenti nel 
sottosuolo indotti da movimenti franosi o per  inclinometrico di 
paratie, alternativo a quelli attualmente in uso, che offre vantag-
gi in termini di prestazioni, durata e costi.

I dati ottenuti vengono elaborati da software dedicato e grafi-
cizzati in modo da ottenere una deformata 3D dell’intero foro.
Il sistema MUMS prevede il collegamento seriale di altre ti-
pologie di nodi a completamento del sistema di monitoraggio 
quali: piezometri, termometri HD, estensimetri e barometri. 
Inoltre può essere impiegato per il monitoraggio della deforma-
zione di diverse strutture (pali, diaframmi etc.). 

E’ installabile in fori di piccolo diametro (min. 80 mm), non ne-
cessita di tubi inclinometrici né di particolari rivestimenti e può 
essere anche introdotto ed installato in tubature inclinometriche 
andate fuori uso.
Ogni singola G801 è in grado di gestire due catene inclinome-
triche MUMS  costituite da un massimo di 254 nodi TILT LINK 
ma, implementando il sistema con le periferiche DMUX, i siste-
mi interrogabili possono aumentare esponenzialmente.

MUMS

G801 può essere implementato con un router GPRS / UMTS 
che, tramite il server FTP interno G801, rende possibile il con-
trollo, la configurazione e lo scarico dati attraverso qualsiasi 
terminale come PC, tablet, smartphone, ecc..
Inoltre, può essere configurato come client FTP per scaricare 
automaticamente i dati su un server FTP.

FUNZIONI OPZIONALI

GPRS Router / UMTS

GMUX è un modulo di acquisizione per strumentazione analo-
gica e corda vibrante. Nasce come periferica del prodotto G801 
col quale comunica digitalmente attraverso RS485 o radio. 

GMUX è in grado di leggere strumenti con varie tipologie di 
segnale secondo gli standard 4/20mA, mV/V, V, Pt100, NTC e 
strumentazione a corda vibrante.  
Alla richiesta di acquisizione su uno dei canali digitali di ingres-
so proveniente da un modulo G801, GMUX fornisce la corretta 
alimentazione al canale analogico per il quale è stata richiesta la 
lettura e dopo un tempo variabile ed impostabile effettua l’ac-
quisizione del valore elettrico.  

L’informazione viene restituita, sempre sul medesimo canale 
digitale, al modulo G801 che ne ha fatto richiesta. Sullo stesso 
canale digitale di comunicazione possono essere presenti più 
GMUX, per questa ragione, devono essere identificabili me-
diante codice univoco di periferica.
L’alimentazione del prodotto può essere fornita in vari modi in 
funzione della configurazione del sistema di monitoraggio che 
si intende realizzare e del tipo di canale digitale utilizzato per la 
comunicazione con le altre periferiche di sistema.

Nel caso in cui le periferiche siano connesse tra loro mediante 
cavo (RS485) la distanza massima da precorrere tra i due modu-
li più lontani è strettamente legata alla sezione del cavo utilizza-
to, ma è possibile alimentare i GMUX direttamente utilizzando 
il cavo del bus di segnale. In questo caso viene quindi demanda-
ta alla o alle G801 presenti nel sistema la parte di gestione delle 
alimentazioni delle periferiche.  Nel caso in cui i cavi di segnale 
siano particolarmente lunghi oppure quando si impiegano reti di 
comunicazioni radio, i GMUX devono essere dotati di sistema 
di alimentazione a batteria locale. 
In funzione dei parametri di configurazione del sistema e delle 
scelte tecniche adottate, visti i bassissimi consumi del GMUX, 
può essere semplicemente prevista un’alimentazione a sola bat-
teria, oppure, per utilizzi più gravosi, può anche essere conside-
rata la possibilità di connessione a rete elettrica 110/220Vac o a 
pannelli fotovoltaici. 

GMUX è disponibile in 4 versioni, dal più piccolo a 4 canali 
fino al più grande a 16, passando per l’8 e il 12 canali. Ogni 
canale è caratterizzato da un morsetto a quattro poli che viene 
usato per fornire l’alimentazione al trasduttore ad esso cablato 
e ricevere segnali analogici da acquisire. La funzione dei 4 poli 
varia con la tipologia di strumento connesso.

PERIFERICHE

GMUX

MUMS è un sistema costituito da una catena di nodi inclinome
tri triassiali studiata per il  monitoraggio degli spostamenti nel 
sottosuolo indotti da movimenti franosi o per  inclinometrico di 
paratie, alternativo a quelli attualmente in uso, che offre vantagGMUX



5

G801 e tutte le sue periferiche possono essere dotate di un 
modulo radio network che automaticamente crea una rete 
di dispositivi interconnessi atti ad ottimizzare comunica-
zione e consumi. 
La rete è IP compatibile e si basa sugli standard 6LoWPAN 
802.15.4e. 
Il sistema G801 raggiunge ottimi livelli di affidabilità e 
vanta un consumo energetico fino a otto volte inferiore ai 
normali sistemi di connessione mediante il cambio dina-
mico di configurazione in funzione degli ambienti RF in 
cui si trova.

RADIO NETWORK

G801 e tutte le sue periferiche possono essere dotate di un 

con canali locali:

- Pluviometro ad impulsi
- Acquisizione ad evento
- Strumentazione idrogeologica ad impulsi o digitale
- Strumentazione meteorologica ad impulsi o digitale

 

con canali  multiplexer:

- Estensimetri a corda vibrante 
- Estensimetri elettrici
- Tensometri
- Inclinometri e pendoli
- Piezometri
- Celle di carico
- Fessurimetri
- Termistori
- Strumenti idrologici
- Strumenti meteorologici

STRUMENTI COMPATIBILI

- Alimentazione :    12VDC. Optional 110/220Vac o pannello solare;
- Alimentazione corrente:   30µA in standby;
- Temperatura di esercizio:   da -20° a +70°C;
- Protezione:     definito dal tipo di armadio usato;
- Dimensioni:     159 x 110 x 54 mm;
- Peso:      500g appr.;
- Ingressi digitali locali:   2 Canali, Trigger / contatore impulsi;
- Ingressi analogici locali:   2 canali, 4-20 mA / 0-3Vdc / 0-10Vdc;
- Uscite locali digitali:    2 Allarme, contatto relè max 24Vac / DC 3A
     2 commutatore statico, 12V 0,3A;
- Porte di comunicazione:   1 Ethernet / 2 RS485 optoisolata / 2 RS232 / 
     1 Modulo radio esterno Dust Network;
- Interfaccia utente:    display LCD retroilluminato 128 x 64 tastiera a 12 tasti;
- Orologio interno:    con batteria tampone al litio 3V;
- Memorie:     SDcard, USB;
- Periodo campionamento:   1/59min - 1/23h - 1/10 giorni; 
- Metodo di acquisizione dati:  via SDcard
     via USB
     via GPRS / UMTS
     via Ethernet;
- Tipologia di collegamento Ethernet:   Web server locale con modulo di controllo remoto
     FTP Server locale (accesso FTP al modulo)
     FTP Client (download automatico dei dati ad un  server FTP).
- E-mail di notifica e allarme;
- Periodo di download:    1 / 59min. -  1 / 23h  - 1/10 giorni;
- Numero di acquisizioni:   Oltre 2.000.000 nella configurazione massima;
- Lettura / dati scritti:    frequenza 1MHz;
- Backup dei dati:    SDcard e USB;
- Impostazioni periodo di backup:  1 / 365gg;

CARATTERISTICHE GENERALI
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CARATTERISTICHE MUMS

- Assorbimenti     
•  Funzionalità completa del sistema: Tutte le funzionalità sono sempre disponibili. Assorbimento medio 60mA.
•  Basso consumo: Tutte le funzioni di sistema sono disponibili solo in alcuni periodi della giornata. I periodi di completa 
funzionalità  possono essere giornalieri od orari. Assorbimento in standby 30mA.
•  Bassissimo consumo: Funzionalità complete di sistema solo durante le acquisizioni. Consumo energetico medio 
30mA.

-  Alimentazione:  12Vdc. Optional 110 / 220Vac o pannello solare
- Assorbimento:    • connessione via cavo 1. esterna 0µA (zero)
       2. interna con batteria locale 320µA
       3. interna con BSM 0µA (zero)
    • connessione radio 30µA;
- Temperatura di esercizio:  da -20° a +70°C;
- Protezione:    Definito dal tipo di scatola;
- N. canali MUX     4 + 4  8 + 8   12+12   16 + 16
- Peso     277 g.  405 g.  533 g.  656g.
- Dimensioni in mm   48  72   97   122 x101 x119
- Tipologie di misure:  V, mV/V, 4/20mA, VW, Pt100, NTC
- N° Multiplexer supportato:   Fino a 254 per una porta RS485, max 508
- N° canali supportati:  fino a 32 per MUX, max 16320
- Risoluzione misure:   24 bit: V mV/V, 4/20mA, Pt100, NTC
    0.1Hz: vibrating wire
- Tensione di alimentazione:  + 20V, + 12V,  +/-12V, + 5V
- Tipo di comunicazione:  RS485, rete Dust radio 2.4 GHz

- Tipologie di misura:  - gravità G
    - magnetismo terrestre
    - carico colonna d’acqua
    - pressione barometrica in mBar
    - corrente in 4-20mA
    - tensione 0-3.3V, 0-10
    - temperatura di precisione 
    con accuratezza 0,01 °C
- N° nodi supportati:  fino a 255 per porta RS485, max 510
- N° MUMS supportati:   fino a 2 per una porta RS485, max 4
- Risoluzione misure:  16 bit: colonna d’acqua
     corrente
     tensione
    12 bit:  Gravità
     Magnetismo terrestre
     Temperatura
    10 bit: Pressione barometrica 
     Tlocal
- Tensione di alimentazione:  Nodi  + 12V
- Tipologia di comunicazione:  Nodi  RS485

CARATTERISTICHE GMUX


