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WEB MONITORING SYSTEM
Il WMS è una Applicazione Web proprietaria sviluppata da FIELD per la 
gestione di dati geotecnici, strutturali e ambientali automatizzati provenienti 
da diversi sistemi di monitoraggio statico, dinamico, topografico e  
rilevamento parametri (es. TBM), con la possibilità di importare e gestire  
misure manuali.

COME FUNZIONA
Il WMS si basa su un database di tipo SQL Server, il linguaggio di  
interrogazione più diffuso tra quelli usati per l’interazione con i principali  
Database soprattutto relazionali.
Le misure dei sensori registrati dai datalogger in campo sono inviati per 
mezzo di tecnologia GPRS-F/O-LAN-Radio-Satellite a cartelle FTP dedicate e 
suddivise per progetto.
I file vengono letti ed  elaborati secondo gli standard concordati con il 
cliente e inseriti all’interno del database.
Il dato viene processato e subisce una prima validazione automatica sulla 
base di parametri impostati in fase di configurazione.
I dati vengono suddivisi e ordinati in gruppi, secondo quanto concordato 
con i cliente, e succesivamente create le aree di consultazione.

DOVE SI UTILIZZA 
Il WMS è applicabile ai piu svariati sistemi di monitoraggio inpiegati in diversi 
ambiti, tra cui:

DIGHE STRUTTURE FRANE FERROVIE STRADE/
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Nella sezione Modules si  
possono configurare dei  
pulsanti interattivi che  
permettono di inviare comandi 
remoti a dispositivi in campo.

STRUTTURA DELL’ APPLICAZIONE
La struttura del WMS si divide in quattro macro sezioni:

La Dashboard è un  
cruscotto personalizzato e  
personalizzabile lato utente.

Nella sezione Mappe vengono 
inserite le tavole sinottiche con 
l’ubicazione degli strumenti del 
sistema di monitoraggio

Nella sezione Grafici vengono 
visualizzati i grafici interattivi 
preimpostati da FIELD secondo 
le specifiche concordate.

La sezione Reports consente di 
generare automaticamente 
un documento nel quale  
vengono inclusi grafici e  
tabelle.

Gli Spread sheets sono dei fogli 
di calcolo dove l’utente può 
inserire dei dati manuali che 
il sistema elabora in maniera 
automatica.

La sezione Links consente di 
collegarsi direttamente a  
qualunque pagina web  
anche in forma parametrica.

• La sezione «data» viene configurata secondo gli input del cliente in 
modo da restituire un risultato grafico prestabilito.

COSA OFFRE 
Attraverso una applicazione WEB, i dati sono messi a disposizione, sia in  
formato grafico che tabellare, su qualsiasi dispositivo mobile e fisso conneso 
a Internet.
In questo modo il sistema è totalmente automatico e permette di  
visualizzare e ottenere dati aggiornati e visibili 24h/365 giorni all’anno.
I grafici sono totalmente dinamici e personalizzabili dall’utente; è possibile 
scaricare file excel e visualizzare lo stato degli strumenti mediante mappe 
sinottiche interattive. È possibile impostare fino a quattro soglie di allarme e 
configurare l’invio di messaggi di allarme tramite SMS ed e-mail agli utenti 
abilitati nel caso in cui la misura di uno strumento superi una delle soglie.



• Nella sezione «instruments» l’utente ha la possibilità di consultare in  
maniera gerarchica il proprio sistema di monitoraggio e, se abilitato, a 
interagire con esso.

• Nella sezione «documents» l’utente può consultare i documenti e le  
immagini che vengono inserite in modalità automatica o manuale  
all’interno delle cartelle FTP.

• Nella sezione «actions» l’utente ha la possibilità di interagire con il sistema 
di monitoraggio, creando grafici personalizzati, verificare e gestire gli  
eventuali stati di allarme.

La sezione Strumenti consente 
all’utente di consultare tutti gli 
strumenti presenti all’interno 
del sistema di monitoraggio.

La sezione Inclinometers è 
dedicata alla graficizzazione 
delle misure inclinometriche sia 
manuali che automatiche.

La sezione Vibrometers è 
dedicata all’elaborazione e 
graficizzazione delle misure 
vibrometriche secondo la  
normativa UNI9916-2004.

La sezione Dataloggers  
consente all’utente di vedere 
i dati grezzi e quelli elaborati 
in formato tabellare per ogni 
Datalogger configurato.

La sezione Documenti  
contiene i documenti inseriti 
all’interno della cartella FTP.

La sezione Immagini contiene 
le fotografie inserite  
manualmente o inviate da  
sistemi di sorveglianza  
all’interno della cartella FTP.

Il Chart Manager consente 
all’utente di creare grafici  
personalizzati con funzioni di 
anlisi statistiche.

La funzione System Monitor 
permette all’utente di  
controllare lo stato del  
sistema verificando la presenza 
di eventuali allarmi attivi.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI WMS
• Validazione, visualizzazione e conversione automatica dei dati.
• Analisi e visualizzazione dei dati grezzi, elaborati e graficati.
• Totale integrazione con la maggior parte dei sistemi di monitoraggio  

presentisul mercato.
• Funzione “Chart Manager” per la comparazione di misure di strumenti 

di tipologia differente.
• Configurazione avanzata degli allarmi mediante invio di SMS/Email, 

per superamenti di soglia e cessati allarmi, e gestione sistemi di  
allarmistica esterni (sirene, semafori, etc.).

• Cruscotto per la visualizzazione degli stati di allarme di ciascun  
strumento.

• Personalizzazione dei principali parametri di ciascun grafico (scale, 
colori, spessori, etc.) con possibilità di salvataggio permanente delle 
modifiche effettuate su proprio device.

• Predisposizione di Report automatici e periodici.
• Georeferenziazione della strumentazione.
• Visualizzazione di tavole sinottiche interattive in formato CAD,  

immagine e geomappe.
• Impostazione di differenti livelli e privilegi di accesso.
• Elaborazione algoritmico-statistica dei dati secondo gli effetti di  

covariante come la compensazione termica attraverso il  
SW “Fieldstat2”,  
basato sul metodo dei minimi quadrati.

• Visualizzazione di immagini e video provenienti da sistemi di video  
sorveglianza.

• Possibilità di filtrare e salvare tabulati in formato Excel e grafici in  
formato immagine e PDF.

• Implementazioni di dati manuali direttamente da files Excel.
• Applicazione multilingua.
• Sezione documenti in cui è possibile caricare fotografie, report,  

schemi, progetti, etc..
• Tavole sinottiche ad hoc, con la visualizzazione dei parametri della TBM 

e dei relativi anelli.
• Funzionalità di Trend Lines Lineari e logaritmiche sia nei grafici a serie 

libere (valori/distanza), che in quelli standard (valori/tempo.
• Integrazione con algoritmo CNR per il calcolo cumulata/periodo  

nell’analisi dei dati pluviometrici.
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