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Piattaforma Web Cloud di SMART-DOM ®  
Il prodotto Smart-Dom oltre a contenere al suo 
interno un completo WebServer che consente a 
qualsiasi PC Smartphone o Tablet connesso via 
rete di scaricare i dati presenti nella memoria 
interna (come una vera e propria “scatola nera” 
indipendente dalla connettività), mette a 
disposizione dell’utente anche una completa 
piattaforma Web Cloud per l’archiviazione, la 
consultazione e l’analisi avanzata di tutti i Dati 
trasmessi dall’apparecchio (misure di consumo 
ed ambientali, rilevamenti, azionamenti, 
regolazioni ecc.). 
 
 
 
 
 
Funzione di caricamento manuale sul Cloud dei file dati storici in formato CSV 
Nel caso in cui si desideri caricare sul database della Piattaforma Web Cloud uno o più file storici dei dati in formato 
CSV (provenienti dalla memoria interna dell’apparecchio), è possibile utilizzare l’apposita funzione richiamabile dalla 
scheda “Dati Apparato”. 
Cliccando infatti sul link azzurro nominato con il seriale dell’apparecchio, si accede al menù di configurazione 
dell’apparecchio stesso, in cui è possibile selezionare la scheda “Aggiornamento Misurazioni”. 
 

 
 
 
Nella scheda Aggiornamento Misurazioni vengono visualizzate tutte le precedenti importazioni (anche quelle 
eseguite automaticamente dagli apparecchi in seguito ad una disconnessione dalla rete per recuperare i dati non 
inviati), importazioni di cui è anche possibile scaricarne il file dati semplicemente cliccando sul link che ne riporta la 
descrizione in azzurro. 
Da questa stessa scheda è possibile importare anche manualmente uno o più file storici in formato CSV (con il 
medesimo formato dei file presenti all’interno della memoria dell’apparecchio), comando che può essere utilizzato 
cliccando sul simbolo “+”. 
 



 
 

Istruzioni  per l’utilizzo della funzione di caricamento dei dati su file CSV               MADE IN ITALY 

SMART-DOM®  

Smart Domotics S.r.l.        Pagina 2 
info@smartdomotics.it     www.smartdomotics.it                              
Via Albert Einstein, 6  -  48018 Faenza (RA)  -  P. Iva: 02481580393     © Smart Domotics S.r.l. 2013-2017 

REA: RA-205819 - RAEE: IT14100000008601 - c.s.r.c.c. 120.000€ i.v.   SDWFC-IU-01-B 17 03 V2 – 03/2017 

 
 

 
 
 
Il comando consentirà l’inoltro al sistema di un file CSV in allegato di cui si dovrà selezionare il file di origine locale e 
la descrizione che verrà memorizzata nel sistema. 
 
 

 
 
 
Il file inoltrato verrà caricato e registrato nell’elenco, con la possibilità di eseguire l’operazione di caricamento e 
inoltro di più file CSV, (per caricare ad esempio i 7 file giornalieri di una intera settimana). 
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Completata l’operazione di caricamento si dovrà lanciare la vera e propria importazione dei dati, mediante il 
pulsante “Salva ed esci” posto nel menù di comando superiore. 
 

 
 
 

 


