
WE500

APPLICATION NOTES

GESTIONE DELLE ACQUE

1 INTRODUZIONE
I sistemi di telecontrollo ed il monitoraggio diventano sempre più importanti nell'ampliamento 
delle reti di distribuzione idrica ed in particolar modo nell'ambito della gestione degli impianti di 
distribuzione.

Il  principale  vantaggio  è  una  ottimizzazione delle  strategie  di  diagnostica  dei  guasti  e  delle 
operazioni  di  manutenzione,  che permette di  ridurre I  costi  di  gestione e allo  stesso tempo 
garantisce un innalzamento del livello di  performance.  Tutto questo è possibile grazie ad un 
controllo e monitoraggio accurato dei parametri in gioco, quali per es. la pressione dell'acqua, il  
livello di flusso etc.

Grazie ad un costante monitoraggio degli impianti e ad una maggiore automazione, è  possibile 
ridurre il numero di operazioni di manutenzione ed aumentare l'affidabilità dell'intero impianto, 
garantendo quindi una migliore distribuzione ad un costo inferiore.

Utilizzando  dispositivi  di  telecontrollo  in  real  time,  come  per  esempio  WE500,  è  possibile 
perfezionare il  sistema di  diagnostica,  individuando e comunicando in tempo reale eventuali 
perdite,  guasti  o  inefficienze  del  sistema.  Questo  contribuisce  non  solo  a  ridurre  I  costi  di 
manutenzione, ma evita sprechi e malfunzionamenti degli impianti, garantendo un più elevato 
standard di performance e permettendo quindi una maggiore soddisfazione dell'utenza.

2 PANORAMICA
WE500 è la soluzione ideale per la gestione ed il monitoraggio di impianti idrici ed acquedotti. Le 
funzioni principali del WE500 sono il continuo monitoraggio dei livelli e parametri impostati, e la 
possibilità di inviare SMS o Email ad utenti registrati e selezionati in caso di allerta.  

E'  possibile  inoltre  configurare  degli  eventi,  al  verificarsi  dei  quali  WE500  eseguirà 
automaticamente determinate azioni, come per esempio accendere una pompa o un dispositivo 
al superamento di una soglia predeterminata.

Lo stato di sistema è costantemente monitorato tramite l'interfaccia web di WE500. Su richiesta 
possono  essere  integrate  e  visualizzate  le  variabili  significative  all'interno  di  un  sinottico  o 
tabella. 

Tutti i dati rilevanti vengono salvati nella memoria interna a WE500, o in alternativa su chiavetta 
USB, così da mantenerne lo storico.

Partendo  dall'interfaccia  web  del  dispositivo,  è  possibile  esportare  i  dati  registrati 
periodicamente via mail o visualizzarli in grafici.
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Gli stessi dati possono anche venire inviati periodicamente ad un portale web esterno.

3 APPLICAZIONI
Nel ciclo della gestione dell'acqua, tre sono le principali applicazioni:

• Controllo di livello

• Trattamento dell'acqua

• Sollevamento acque

CONTROLLO DI LIVELLO ACQUA
Essendo  compatibile  con  la  maggior  parte  dei  sensori  disponibili  nel  mercato,  WE500  può 
leggere e tenere monitorati i livelli all'interno di vasche e cisterne.

La  lettura  dei  dati  può  avvenire  tramite  sensori  direttamente  collegati  agli  ingressi  del 
dispositivo  (liberamente  configurabili)  o  tramite  protocollo  Modbus  (RS485,  RS232  or  TCP) 
interagendo con un dispositivo slave.
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WE500 mantiene monitorato il livello all'interno della vasca e, in caso di allerta, invierà SMS o 
Email  di  notifica  ad  utenti  preimpostati,  avvierà  inoltre  l'esecuzione  automatica  di  azioni 
predeterminate quali per es. L'accensione automatica di una pompa o di un dispositivo.

E' possibile in fine visualizzare in tempo reale i valori del flusso in entrata ed uscita .

TRATTAMENTO DELL'ACQUA
WE500 può essere usato per controllare gli impianti di trattamento e riciclo dell'acqua. 

Anche in questa applicazione WE500 permette di configurare un sistema di allerta, così che al  
verificarsi di determinati eventi, possa venire inviato uno specifico allarme.

E' possibile intervenire in qualsiasi momento nella configurazione di WE500, per modificarne I  
parametri: collegandosi all'interfaccia web del dispositivo o inviando le istruzioni via SMS o Email. 

Oltre a configurare azioni ed eventi collegati al superamento di soglie predeterminate, è anche 
possibile attivare un programma automatico di scheduler.

Tramite  l'aggiunta  di  un  sinottico  sull'interfaccia  web,  è  possibile  visualizzare  in  qualsiasi 
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momento  lo  stato  di  sistema  in  tempo  reale,  o  leggere  i  dati  raccolti  precedentemente  e 
disponibili nella memoria interna sotto forma di grafici e tabelle.

SOLLEVAMENTO ACQUE
Negli  impianti  di  pompaggio  e  sollevamento  acque  l'utilizzo  di  WE500  è  particolarmente 
consigliato.

In queste applicazioni WE500 permette di gestire sia automaticamente che manualmente I cicli di 
pompaggio acqua, i livelli ed il flusso in entrata ed in uscita.

Utilizzando uno scheduler è possibile stabilire degli intervalli di funzionamento ( anche più di uno 
al giorno), così da avere una gestione totalmente automatizzata dell'impianto.

Il  funzionamento  automatico  può  venire  interrotto  in  qualsiasi  momento  tramite  l'invio  di 
eventuali  comandi  (configurabili  da  utente  autorizzato)  o  interagendo  direttamente  con 
l'interfaccia del dispositivo.

Il sistema di allerta può venire configurato in modo tale da inviare notifiche ad utenti selezionati 
o attivare una reazione automatica del sistema, per esempio la sospensione del funzionamento 
della pompa.

4 CONFIGURAZIONE
L'interfaccia web di WE500 è intuitiva e di facile configurazione.

WE500 integra in sé flessibilità e performance di qualità, garantendo una ampia configurabilità 
per  soddisfare  le  esigenze  di  tutti  i  clienti  e  per  offrire  la  migliore  soluzione  per  ciascuna 
applicazione.

Per l'interazione remota con WE500 si consiglia di configurare adeguatamente l'interfaccia HSPA 
( e/o LAN) ed il sevizio SMS ( e/o Email).

Attivati  questi  servizi,  uno o più utenti  devono essere selezionati  ed autorizzati  ad inviare e 
ricevere SMS, assegnando loro uno username ed una password per poter entrare nell'interfaccia 
di WE500.
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Si può quindi iniziare la configurazione del sistema installando i plugin specifici del settore di 
applicazione.

Qui di seguito un esempio di sistema di controllo livello vasca:

Prima di tutto vanno configurati I servizi SMS e HSPA, per permettere l'interazione remota con il  
dispositivo e attivare l'invio/ricezione di SMS.

Il  servizio  HSPA  è  disponibile  quando  il  System  Status visualizzato  in  alto  a  destra  mostra 
l'indirizzo IP e la icona HSPA è verde.

Cliccando sulla casella  Enable  si  attivano gli  SMS. Si può testare il  servizio SMS digitando un 
numero di telefono all'interno della sezione Test SMS.
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Configurazione di utenti autorizzati a inviare e ricevere SMS.
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Per accedere all'interfaccia web è possibile registrare uno username ed una password per 
ciascun utente.

La funzione di inviare/ricevere SMS o Email può venire attivata dalla sezione Actions.

PLUGINS
A questo punto è possibile selezionare il plugin specifico in base alla tipologia di impianto da 
monitorare.

 I plugin sono “pacchetti” di configurazione preconfezionati e possono contenere diverse pagine 
web, sinottici, eventi/azioni, variabili e parametri.

Dopo  aver  installato  un  plugin  tutti  gli  elementi  possono  essere  cancellati  o  modificati 
manualmente dall'utente (fatta eccezione delle pagine aggiuntive caricate) così da garantire la 
massima flessibilità.

Quindi  il  sistema  permetterà  di  aggiungere  variabili,  eventi/azioni  ed  utenti  in  qualsiasi 
momento.

I plugin possono essere scaricati dall'apposita sezione del sito web Nethix; dopo aver salvato il 
plugin  selezionato  sul  proprio  PC,  sarà  possibile  selezionarlo  dalla  sezione  Administration  -> 
System  Plugin→ :

Una volta selezionato il plugin richiesto e dopo aver digitato il codice di sicurezza appropriato, il  
plugin verrà installato.

Nella pagina Status-> Water  viene ora visualizzata la tavola sinottica riferita al monitoraggio del 
livello vasca e altre informazioni ad esso riferite.
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Con  questa  configurazione  si  può  monitorare  lo  stato  del  sistema  ed  eseguire  delle  azioni 
predeterminate.

Si raccomanda comunque di verificare la configurazione eseguita e di controllare che la modalità 
selezionata  si  adatti  perfettamente  all'applicazione  richiesta:  in  alcuni  casi  potrà  essere 
necessario modificare alcuni parametri o aggiungerne degli altri.

Qualora i plugin disponibili non dovessero corrispondere esattamente alle necessità, è possibile 
richiedere al team Nethix per il supporto tecnico di fornire una versione specifica modificata o un 
plugin completamente nuovo adeguato alle esigenze.

I  plugin  possono  essere  considerati  come  degli  strumenti  per  aiutare  l'utente  nella 
configurazione e nella programmazione del dispositivo.

Qualora  fosse  richiesta  una  personalizzazione  hardware  o  software  dei  dispositivi,  lo  staff 
tecnico Nethix è a disposizione.

CONFIGURAZIONE MANUALE
Tutte le funzioni introdotte tramite plugin possono altresì essere programmate con procedure 
standard manuali: è infatti possibile creare o modificare una qualsiasi variabile, evento/azione,  
salvare ed esportare dati, inviare dati a portale o definire reti modbus a prescindere da qualsiasi 
plugin installato.

Lo stato di tutte le variabili è visibile dalla pagina Variables Status. 

La visualizzazione delle variabili può essere organizzata in gruppi, per permettere una struttura 
più intuitiva e facile da comprendere.
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Sulla pagina  Variable status è possibile modificare il valore delle variabili,  mostrarne lo status 
fisico ( per le entrate/uscite digitali) e ricevere un report degli allarmi in corso. 

E' inoltre possibile visualizzare un grafico in tempo reale dello stato delle variabili senza valore 
statico ( ad esempio il valore del flusso).

Ulteriori  informazioni  riguardanti  la  configurazione  manuale  sono  disponibili  nel  MANUALE 
D'ISTRUZIONE WE500
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