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Telecontrollo Luci Aeroporto Villanova d’Albenga
Software Sistema Aerolux
Master (ver 1.1b)
Visualizzatore (ver 1.3c )

Sono oggetto del suddetto documento, i seguenti siti telecontrollati
-

Monterosso
Croce Coasco
Borgoverde
Chiesa di Ligo
Poggio Barbera

Il sistema di telecontrollo è composto da nr.05 Unità Remote installate presso le sopraelencate luci
ostacolo e da nr.01 Centro di Controllo installato presso l’aerostazione.
Le Unità Remote e il Centro di Controllo dialogano tra loro attraverso la rete GSM.
Il software del centro di controllo delle stazioni remote è stato installato su apposito PC dedicato,
dotato di monitor e tamponato a mezzo UPS.
Il sistema si compone, lato software, di 2 programmi:
- MASTER : gestisce il modem GSM e le comunicazioni, aggiorna lo storico e i files,
invia e riceve i dati delle stazioni remote.
invia gli SMS di attenzione al personale di manutenzione.
non permette l'interazione dell'operatore con il programma.
E' IL PROGRAMMA CHE DEVE ESSERE SEMPRE ACCESO.
- VISUALIZZATORE : presenta in forma grafica i dati , permette l'interazione dell'operatore con il
sistema.
Puo' girare su ogni PC che possa raggiungere via rete il PC in cui gira il MASTER.
Con un server opzionale a pagamento puo' girare su qualsiasi PC connesso a
INTERNET.
Puo' essere spento senza perdite di dati.
Il software MASTER parte in automatico in caso di riavvio del PC che DEVE
OBBLIGATORIAMENTE ESSERE SEMPRE ACCESO per gestire il sistema e in particolare per
la gestione e l’inoltro delle comunicazioni provenienti dai siti sorvegliati.
In fase di avvio il programma inizializza il modem GSM e in seguito visualizza lo stato delle
stazioni controllate.
In caso di malfunzionamento del modem GSM (o distacco involontario delle connessioni con il PC)
il programma segnalerà, in basso a destra, la mancanza della rete con la scritta “”NO GSM””.
E’ importante che la scritta in basso a destra sia sempre GSM OK. Se così non fosse contattare
immediatamente l’assistenza.
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AEROLUX sovrintende il corretto funzionamento del sistema e in particolare:
-

Segnala la corretta accensione delle luci
Segnala il corretto spegnimento delle luci
Verifica che entrambe le lampade di ogni sito siano funzionanti
Segnala sia visivamente che acusticamente l’eventuale malfunzionamento anche di una sola
lampada
Verifica lo stato della batteria
Verifica il ciclo di carica proveniente sia dal pannello solare sia dal generatore eolico
Non permette la scarica completa delle batterie
Registra in apposito file gli eventi giornalieri di ogni sito (accensioni, spegnimenti ecc.)
Registra in apposito file l’andamento giornaliero della batteria di ogni sito
Verifica la presenza della rete GSM
Segnala sia visivamente che acusticamente ogni malfunzionamento
Gestisce l’accensione ordinaria dei siti dal crepuscolo all’orario prestabilito di spegnimento
(21.30 di default).
Permette l’accensione straordinaria dei siti
Dispone di una scheda dedicata per ogni sito in cui inserire informazioni utili, interventi di
manutenzione effettuati, promemoria ecc.
E’ predisposto per future implementazioni
Può essere visualizzato su tutti i computer della rete interna all’aerostazione
Invia ai numeri telefonici prestabiliti le segnalazioni di allarme

Come da immagine, lo stato dei siti viene evidenziato dal colore dei pallini. (vedasi legenda sulla
sinistra della videata), dove il verde indica che le postazioni sono regolarmente spente, il giallo che
sono regolarmente accese, l’arancio indica anomalia e il rosso indica l'avaria accertata della
postazione. I colori arancio e rosso sono accompagnati dalla descrizione dell'evento.
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Gli eventi indicati come “anomalia” sono i seguenti:
− Perdita comunicazione con la postazione
− 1 Lampada non funzionante
− Batteria bassa (tensione inferiore a 11,5 Volt. L'allarme rientra quando la batteria risale al di
sopra dei 12,2 V)
Le “avarie” indicano che la postazione è completamente non funzionante:
− 2 Lampade non funzionanti (o scheda flasher danneggiata)
− Batteria bassissima (tensione inferiore a 10,5 Volt)
Qualunque evento importante, oltre a cambiare il colore dei pallini, genera anche una suoneria
per attirare l’attenzione degli operatori. La suoneria può essere tacitata premendo l’apposito
pulsante che appare nella parte bassa della videata. Per tacitare la suoneria occorre loggarsi (di
default 1234).
Passando il cursore del mouse sui pallini apparirà una scritta, su sfondo giallo, indicante il nome del
sito e la data, l’ora e la tensione della batteria rilevata al momento dell’ultima comunicazione avuta.

Premendo il tasto destro del mouse, si aprirà una nuova finestra in cui si possono leggere tutti gli
eventi registrati per quella postazione mese per mese (tasti + e -). Analogamente, effettuando la
stessa operazione sul quadrato verde corrispondente al Centro di Controllo è possibile verificare
tutti gli eventi noti, tra cui, ad esempio il motivo di un allarme acustico.
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Spostando lo spunto nella parte bassa dello schermo in “LOG TENSIONI POSTAZIONE”, appare
una schermata con lo storico sull’andamento dello stato della tensione della batteria che viene
registrato in remoto ogni 30 minuti e trasmesso ogni 24h al Centro di Controllo. Anche in questo
caso, con i tasti + e – è possibile scorrere i file log per mese.

Spostando lo spunto nella parte bassa dello schermo in “SCHEDA IMPIANTO” apparirà la scheda
della postazione in cui sono presenti varie informazioni.
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Cliccando con il tasto sinistro del mouse sul Centro di Controllo (quadratino verde) apparirà, previo
l’inserimento della password (password provvisoria utente master = 1234) il pannello con i comandi
delle varie operazioni eseguibili mediante il programma.

Per esempio cliccando con il tasto sinistro sul quadrato del Centro di Controllo, dopo aver digitato
la password (1234 di default), apparirà la seguente videata di comando:
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I comandi possibili sono i seguenti:
-

ACCENSIONE STRAORDINARIA (Globale) Accende tutti i siti telecontrollati il giorno
prestabilito a partire da un’ora X impostabile, per un tempo Y anch’esso impostabile (valore da
esprimere in minuti).
Per esempio: accendo tutte le luci il giorno 25 aprile 2010 alle 03.00 per 90 minuti
(si spegneranno alle 04.30 del 25 aprile 2010).
E' possibile programmare un solo evento futuro.
Per programmare la data dell'accensione straordinaria bisogna andare con il mouse sopra lo
spunto posto a destra della data. A quel punto si apre una finestra mensile dove un cerchio rosso
indica la data odierna. Una volta scelto il giorno (con i due pulsanti laterali si cambia il mese)
il menu del datario si chiude automaticamente. Ora si può impostare l'ora di accensione andando
direttamente con il cursore del mouse sull'ora e sui minuti.
Infine bisogna programmare, nell'ultimo campo a destra, per quanto tempo devono rimanere
accese le luci (valore da esprimere in minuti).
Per completare la programmazione è necessario premere il pulsante “Accensione straordinaria”.
Quando nel campo relativo ai minuti di accensione troviamo un valore diverso da “0” significa
che è stata programmata un'accensione straordinaria.
Dopo lo spegnimento delle luci susseguentemente ad un'accensione straordinaria il valore nel
campo relativo ai minuti di accensione tornerà ad essere”0”

-

ORA SPEGNIMENTO NORMALE (Globale) E' l'ora, impostabile, in cui, normalmente, si
spengono le luci remote. Per modificarla, una volta inserita l'ora corretta, premere il relativo
pulsante.
ACQUISIZIONE STATO (Globale) Premendolo, invia richiesta a tutti i siti telecontrollati di
segnalare il proprio stato (la scritta su sfondo giallo visibile puntando il cursore del mouse sui
pallini dei siti)
ESCI Permette l’uscita dalla maschera di comando con il ritorno alla maschera principale.

Cliccando con il tasto sinistro sul pallino delle unità remote, dopo aver digitato la password (1234
di default) troviamo solo il comando di acquisizione stato relativo al singolo sito.
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Una volta loggati come amministratore (password 1234 di default), è possibile, premendo F7,
aprire una finestra (vedasi sotto) nella quale abilitare nuove password o modificare quelle esistenti.
E' importante nella casella utente compaia almeno una volta la parola “AMMINISTRATORE”,
infatti solo gli utenti con questo status possono accedere a questa finestra.

Analogamente, una volta loggati come amministratore (password 1234 di default), è possibile,
premendo F8, aprire una finestra simile alla precedente in cui è possibile inserire i numeri telefonici
dei corrispondenti che riceveranno SMS dal Centro di Controllo in caso di allarmi.
La regolazione degli orologi delle postazioni remote avviene in modo automatico allineandosi
all'ora del PC in cui è installato il software “Aerolux” Master .
PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE
-

PC e relativo UPS sempre accesi (Pena la perdita segnalazione allarmi e ricezione dati)
Modem GSM sempre alimentato e sempre connesso al PC (vedasi barra di stato in basso a dx
con la dicitura “GSM OK”) (Pena la perdita segnalazione allarmi e ricezione dati)
Software Aerolux Master sempre attivo (Pena la perdita segnalazione allarmi e ricezione dati)
SIM dedicate al sistema sempre attive(Pena la perdita segnalazione allarmi e ricezione dati)
In caso di black -out prolungato può rendersi necessaria la riaccensione del gruppo di
continuità (UPS) dedicato

La ditta esecutrice dei lavori si ritiene manlevata da ogni responsabilità derivante dalla mancata
ottemperanza delle prescrizioni contenute in questo documento.

