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  SE0055.WI 
WebServer per la lettura e l’analisi della 
velocità del vento 

 

Modulo WebServer per visualizzare sul WEB la velocità del vento. 
 
Questo modulo è in grado di leggere autonomamente un Anemometro ( SV0001 solo velocità ), di 
storicizzarne i dati giornalmente su supporto USB fornito a corredo, di visualizzare la velocità 
attuale e la massima velocità raggiunta da una raffica. E’ in grado inoltre di mostrare un grafico 
dell’andamento della velocità nella giornata odierna. 
I dati vengo rappresentati a scelta in due unità di misura, Km/h oppure in m/s. 
 
L’accesso al modulo WebServer, può avvenire tramite qualsiasi dispositivo supporti la navigazione 
su pagine web, PC, tablet, smartphone, smartTV etc. 
 
Il dispositivo dispone di un metodo di autenticazione di base che permette l’accesso solo agli 
utenti che conoscono le credenziali. 
 
Dati per l’accesso : 
 
Porta web : 80 ( http standard ) 
Utente : Utente 
Password : Ats@2016 
 
L’indirizzo IP della rete ETHERNET viene acquisito in DHCP dal dispositivo in seguito alla sua 
accensione; per individuare il dispositivo sulla propria rete interna, fare uso di programmi di 
scansione ( es. Angry IP scanner , o su dispositivi mobili l’app FING ). 
Il dispositivo verrà rilevato con il nome HOST : ATSWind . 
 
Annotare l’indirizzo IP associato al dispositivo ( es. 192.168.1.25 ) per avere accesso dalla rete 
interna , oppure per programmarlo nelle regole di NAT del proprio router / firewall ( per queste ed 
altre operazioni si consiglia di rivolgersi a personale specializzato ); se non si dispone di un IP 
pubblico STATICO sulla propria ADSL, si possono usare dei servizi gratuiti e/o a pagamento come  
http://dyndns.it/  o  http://dyndns.org/ o altri equivalenti, che vi permetteranno ( dopo iscrizione 
e programmazione dei parametri sui propri dispositivi, quali il router ) di avere accesso al vs. 
WebServer da INTERNET digitando NON il numero IP della vostra ADSL ( es. http://85.16.48.99 ) 
ma un NOME precedentemente da Voi configurato ( es. http://lamiazienda.dyndns.org ) . 
 
Per qualsiasi altra personalizzazione contattare l’A.T.S.  . 
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Esempio di pagine che saranno visualizzate digitando l’indirizzo del WebServer  
( Es. http://192.168.1.25 ) : 

 

 

 

http://192.168.1.25/

