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Webserver di SMART-DOM ®  
Il prodotto Smart-Dom contiene un completo WebServer interno che consente a qualsiasi PC Smartphone o Tablet 
connesso via rete di consultare il cruscotto di misura (aggiornato ogni minuto), di comandare le uscite, utilizzare tutte le 
funzionalità dell’apparecchio e di effettuarne ogni configurazione di dettaglio anche collegandosi da remoto. 
Ogni apparecchio dispone del proprio WebServer protetto da User e Password, ed è accessibile tramite la connessione di 
rete Ethernet presente sul retro dell’apparecchio, consentendo così di sfruttare un qualsiasi cavo di rete o qualsiasi 
adattatore commerciale che può essere collegato tramite un cavo patch di rete: adattatori Wi-Fi, Power Line, Router 3G 
ecc. Fare riferimento al Catalogo Smart Domotics per valutare i possibili accessori. 
 
DISPLAY  
Il Display grafico in dotazione (caratteri bianchi su sfondo blu), consente la visualizzazione di 5 schermate informative, che 
consentono di verificare lo stato di funzionamento dell’apparato insieme alle principali misure rilevate. L’ultima schermata 
contiene tutte le informazioni sulla configurazione di rete ethernet corrente, consentendo così di identificare rapidamente 
l’indirizzo IP a cui l’apparecchio è attualmente raggiungibile. Per spostarsi da una schermata all’altra basterà utilizzare i 
pulsanti avanti e indietro qui rappresentati:  

 
 
PRIMO COLLEGAMENTO IN RETE CON L’APPARECCHIO  
L’apparecchio Smart-Dom esce di fabbrica con l’indirizzo IP fisso, impostato sul valore di default 192.168.0.100 (l’opzione 
DHCP per default è disattivata), se la propria rete locale dispone di indirizzi fissi nella stessa maschera 192.168.0.x lo 
Smart-Dom sarà già connesso e visibile a tutti i device presenti su quella rete. Se invece la propria rete è impostata su di 
una maschera diversa (ovvero le prime tre triplette dell’indirizzo sono diverse), sarà necessario modificare la 
configurazione di rete dello Smart-Dom. 
Per cambiare la configurazione di rete dello Smart-Dom bisogna prima di tutto collegarsi direttamente all’apparecchio, ad 
esempio tramite un cavetto patch Eternet qualsiasi (non è necessario che sia di tipo incrociato), ma per fare ciò bisognerà 
configurare il proprio PC perché possa comunicare con lo Smart-Dom sulla stessa maschera di rete cioè impostando sul 
proprio PC i seguenti parametri (rappresentati anche in figura): 
- Adottare un proprio indirizzo IP fisso nella stessa maschera dello Smart-Dom (ad esempio il .105 visto che lo Smart-Dom 
è il .100); 
- Puntare direttamente allo Smart-Dom nelle impostazioni di Gateway e Server DNS; 
 
ACCESSO ALL’APPARECCHIO  
Se il proprio PC o Device è stato correttamente collegato via cavo ed opportunamente configurato per comunicare via rete 
con lo Smart-Dom come descritto in precedenza, basterà accendere l’apparecchio per potersi collegare al suo WebServer 
interno. Per accedere all’apparato digitare “Smart-Dom” da un qualsiasi browser internet, se non verrà indirizzato 
automaticamente, digitare l’indirizzo di default 192.168.0.100 per accedervi direttamente. 
Appena verrà stabilita la connessione l’apparecchio richiederà Utente e Password per l’accesso protetto, per default settati 
in admin  e admin  come descritto in figura (e come riportato anche sulle etichette del prodotto e nella relativa confezione). 
 

 
 
PRIMA CONFIGURAZIONE DELL’APPARECCHIO  
Digitati Utente e Password comparirà la pagina principale del cruscotto, ovvero la pagina contenente tutti gli strumenti di 
misura (indicatori di potenza prodotta e consumata, tensione di rete, entrate digitali e misure ambientali dei vari sensori). 
Questa pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto e rappresenta i valori correnti di tutte le misure.  
In tutte le pagine del cruscotto è presente il MENU’, con cui sarà possibile accedere alle seguenti pagine: 
 
HOME: pagina con gli strumenti di tutte le misure (aggiornata ogni minuto). [Rif. capitolo 12 del manuale]. 
COMANDI: pagina per verificare ed azionare manualmente tutti i comandi relè e le uscite. [Rif. capitolo 13]. 
OPZIONI: permette di configurare ogni funzionalità ed automazione dell’apparato. [Rif. capitolo 5]. 
IMPOSTAZIONI: consente di modificare tutte le impostazioni dell’apparato e della connessione. [dal Capitolo 1]. 
STATO: pagina che contiene le statistiche ed le informazioni sullo stato e funzionamento dell’apparato. [Cap. 14]. 
 
1. CONFIGURAZIONE DI RETE 
Aprire la pagina “Impostazioni” mediante l’apposito link del menù, in essa è presente una barra dei messaggi 
scorrevoli (in cui è possibile verificare lo stato operativo dell’apparecchio), e dei menù di configurazione suddivisi 
per sezioni verticali. Per aprire un sottomenù cliccare sulla intestazione rettangolare della sezione. 
La prima sezione di impostazioni utilizzabile è quella della CONFIGURAZIONE DI RETE, ovvero tutti i parametri 
che governano la connessione Ethernet dell’apparecchio: 
 
- DHCP: accendendo questa opzione tutti i parametri di rete saranno ricevuti e recepiti automaticamente dal Server 
DHCP della rete in cui è connesso lo Smart-Dom (utilizzare questa opzione solo in presenza di reti con Server 
DHCP). 
- Nome Dispositivo : Nome con cui l’apparecchio sarà visibile sulla rete locale. 
- Indirizzo IP : Indirizzo statico che deve assumere l’apparecchio sulla rete locale. 
- Maschera : gruppo sottorete di appartenenza dell’apparecchio. 
- Gateway : macchina o router della rete locale che consente di accedere a Internet. 
- Server DNS : macchina o router della rete locale che consente di risolvere gli indirizzi Internet. 
 
- Porta Server Web : porta su cui il Web Server dello Smart-Dom sarà raggiungibile. 
- Utente : Utente con cui effettuare il login al Web Server dello Smart-Dom. 
- Password : Password con cui effettuare il login al Web Server dello Smart-Dom. 
 
Ogni sezione delle impostazioni dispone di un pulsante “Salva” che consente di salvare le impostazioni della sezione stessa sul file di configurazione interno dello Smart-Dom (situato 
nella MicroSD). Per salvare le impostazioni premerlo ed attendere qualche secondo per dar modo al salvataggio via web di completarsi correttamente. 
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Cambiando i parametri di rete e premendo il pulsant e “Salva”, lo Smart-Dom effettuerà automaticamente un Reset , in modo da prendere la nuova configurazione di rete, ma è 
consigliabile riavviare completamente lo Smart-Dom (spegnimento ed accensione del dispositivo) per resettare completamente la connessione ethernet precedente. 
 
2. CONFIGURAZIONE DELL’ORARIO DELL’APPARECCHIO  
Questo menù consente di impostare l’orologio interno dell’apparecchio con le seguenti 
modalità operative:   
 
- Usa Server NTP : consente di non impostare manualmente l’orario ma di prenderlo 
automaticamente da un Server NTP via internet. Lasciando attiva questa voce è 
necessario impostare la frequenza  dell’aggiornamento automatico in minuti ed 
eventualmente un indirizzo  Server NTP diverso da quello proposto per default. 
 
- Il parametro Fuso Orario  consente di impostare l’ora locale rispetto a Greenwich, in 
funzione della posizione geografica o dell’ora “solare” o “legale” del paese di utilizzo 
dell’apparecchio. Considerando il riferimento GMT a zero, l’Italia si trova ad esempio a 
+1 nei periodi di ora solare (da fine ottobre a fine marzo), mentre il parametro va 
impostato a 2 se ci si trova nel periodo di ora legale (da fine marzo a fine ottobre). 
 
- I parametri di posizionamento dell’impianto, con le relative coordinate di Latitudine  e 
Longitudine , servono al sistema per calcolare automaticamente gli orari precisi di 
alba e tramonto  durante tutto l’arco dell’anno, funzione utile al sistema di allarme per 
mancata produzione ad esempio di un impianto fotovoltaico. 
 
 
3. IMPOSTAZIONE DATI DELL’APPARATO 
Da questa sezione sarà possibile impostare e registrare tutti i dati e riferimenti 
dell’apparecchio, informazioni molto utili per la catalogazione, gestione ed 
identificazione dell’apparecchio: 
 
- Data: consente di memorizzare la data di prima installazione; 
- Codice Seriale : rappresenta un codice univoco, una “targa” con cui identificare e 
registrare l’apparecchio sulla piattaforma Web Cloud di Smart Domotics. E’ necessario 
inserire in questo campo Il codice seriale presente in ogni etichetta (sia sulla scatola 
sia sull’apparecchio stesso); 
- Codice cliente : campo che solitamente va lasciato vuoto per la prima installazione 
del primo apparecchio di ogni Cliente, in quanto la procedura di registrazione alla 
prima esecuzione crea un nuovo Codice Cliente (che comparirà di conseguenza nel 
campo lasciato vuoto).  
Qualora invece un Cliente disponesse di più apparecchi Smart-Dom, all’atto della 
registrazione è necessario digitare l’unico codice cliente del proprietario generato con 
la prima registrazione, in modo da consentire il monitoraggio e la consultazione di tutti 
gli apparecchi dal medesimo accesso Utente/Password della piattaforma web cloud; 
- Nome Cliente : consente di memorizzare il nome dell’utilizzatore dell’apparecchio; 
- Cognome Cliente : consente di memorizzare il cognome dell’utilizzatore; 
- Email Cliente : consente di memorizzare l’email dell’utilizzatore; 
- Cellulare Cliente : consente di memorizzare il cellulare dell’utilizzatore; 
 
La sezione successiva consente di configurare l’accesso alla piattaforma Web Cloud 
su cui vengono memorizzati, in presenza di connessione internet, tutti i dati storici 
delle misure : 
- Utente Cloud : questo campo rappresenta lo User dell’utilizzatore da digitare nella 
piattaforma web Cloud online per accedere ai dati storici memorizzati; 
- Password  Cloud : consente di digitare la password che si intende utilizzare per 
accedere alla piattaforma Cloud; 
- Salva Dati  Cloud : se attivato consente di effettuare la memorizzazione automatica 
delle misure rilevate dall’apparecchio sulla piattaforma Cloud online di Smart Domotics 
(se la connessione internet lo consente), con la frequenza impostata dal campo 
successivo; 
- Frequenza salvataggio Cloud : consente di stabilire l’intervallo di salvataggio delle 
misure sulla piattaforma Cloud in minuti. L’apparecchio campiona tutte le misure ogni 
mezzo millisecondo ed effettua la media durante tutto l’intervallo impostato. Per 
default l’apparecchio viene impostato con frequenza di salvataggio a 15 minuti. Per 
casistiche particolari, dove è richiesto un campionamento più frequente, per brevi 
periodi è possibile impostare intervalli diversi come ad esempio 5, 7 o 10 minuti; 
- Indirizzo Server  Cloud : parametro da non modificare in quanto contiene l’indirizzo 
del Server di Smart-Dom su cui le misure verranno salvate; 
- Chiamata Server  Cloud : parametro da non modificare in quanto contiene la 
sintassi proprietaria del webserver preposto per salvare automaticamente le misure; 
 
Anche la sezione “DATI APPARATO” dispone di un pulsante “Salva ”, che consente di 
salvare le impostazioni della sezione stessa sul file di configurazione interno dello 
Smart-Dom (file di testo “SDPARAMS.CFG” situato nella cartella \CONFIGS\ della 
scheda MicroSD in dotazione). Per salvare le impostazioni premerlo ed attendere 
qualche secondo per dar modo al comando di salvataggio impartito via web di 
completarsi correttamente. 
 
Con il pulsante “Registra” (solo in presenza di una  connessione internet attiva ) 
viene effettuata la prima registrazione dell’appare cchio sulla piattaforma Cloud 
e viene creato l’utente per l’accesso web alla piat taforma secondo i parametri 
impostati.  
 
Vista l’impossibilità di registrare più volte o con  dati diversi lo stesso 
apparecchio, si consiglia di effettuare la registra zione solo al completamento 
delle impostazioni con i dati definitivi.  
La registrazione potrebbe durare circa un minuto, attendere l’indicazione di avvenuta 
registrazione tramite il messaggio scorrevole presente nella parte superiore della 
pagina. 
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4. IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI SOGLIA 
Con questo menù è possibile configurare tutti i parametri di soglia ed isteresi 
delle funzioni automatiche dello Smart-Dom. Per ciascuna di esse infatti si 
possono stabilire i tempi di intervento dei relè ed i parametri tecnici di 
dettaglio. 
 
Controllo consumo totale:  
Tempo di stacco linea:  lasso di tempo in secondi in cui deve perdurare il 
sovraccarico della linea generale (consumo totale dell’edificio superiore alla 
soglia stabilita nelle relative Opzioni) prima che un carico venga staccato con 
il relè preposto. 
Tempo di riattivazione linea:  lasso di tempo in secondi dopo il quale deve 
essere riallacciato automaticamente il carico collegato al relè preposto, dopo 
essere stato staccato a causa di un sovraccarico alla linea generale. 
 
Controllo consumo apparecchio principale:  
Tempo di stacco linea:  lasso di tempo in secondi in cui deve perdurare il 
sovraccarico della linea principale (consumo della linea principale superiore 
alla soglia stabilita nelle relative Opzioni) prima che un carico venga staccato 
con il relè preposto. 
Tempo di riattivazione linea:  lasso di tempo in secondi dopo il quale deve 
essere riallacciato automaticamente il carico collegato al relè preposto, dopo 
essere stato staccato a causa di un sovraccarico alla linea principale. 
 
Controllo consumo apparecchio secondario:  
Tempo di stacco linea:  lasso di tempo in secondi in cui deve perdurare il 
sovraccarico della linea secondaria (consumo della linea secondaria 
superiore alla soglia stabilita nelle relative Opzioni) prima che il carico venga 
staccato con il relè preposto. 
Tempo di riattivazione linea:  lasso di tempo in secondi dopo il quale deve 
essere riallacciato automaticamente il carico collegato al relè preposto, dopo 
essere stato staccato a causa di un sovraccarico alla linea principale. 
 
Controllo gestione surplus di produzione:  
Tempo di attacco linea:  lasso di tempo in secondi in cui deve perdurare la 
sovraproduzione di energia rinnovabile (produzione meno consumo totale 
dell’edificio), prima che il carico venga attaccato con il relè preposto. 
Tempo di stacco linea:  lasso di tempo in secondi dopo il quale deve essere 
distaccato automaticamente il carico allacciato precedentemente a causa di 
un surplus di energia. 
Grazie a questi parametri sarà possibile salvaguardare le apparecchiature 
sensibili ad eccessive accensioni/spegnimenti come ad esempio le Pompe di 
Calore. 
 
Controllo gestione illuminazione LED:  
Tempo luminosità LED 1:  lasso di tempo in secondi in cui deve perdurare la 
variazione di luminosità prima che venga regolato automaticamente l’output 
del Dimmer 1. 
Tempo luminosità LED 2:  lasso di tempo in secondi in cui deve perdurare la 
variazione di luminosità prima che venga regolato automaticamente l’output 
del Dimmer 2. 
 
Controllo gestione termostato intelligente:  
Scostamento di temperatura (%):  scostamento massimo % rispetto alla 
soglia di temperatura impostata prima che intervenga il relè preposto. 
Grazie a questo parametro sarà possibile evitare un numero elevato di 
accensioni/spegnimenti in serie. 
Tempo attacco/stacco:  lasso di tempo in secondi in cui deve perdurare il 
superamento della soglia (oltre la % di scostamento) prima di attivare il relè 
preposto. 
 
5. OPZIONI DI FUNZIONAMENTO DELL’APPARATO 
Con questo menù è possibile configurare tutte le caratteristiche elettriche degli 
impianti e configurare tutte le funzionalità e caratteristiche dell’apparecchio. 
 
TIPO SMART-DOM:  
Consente di visualizzare la tipologia dell’apparecchio in uso tra le possibili: 
Smart-Dom base (n.3 linee di misura monofase), Smart-Dom Pro (n. 9 linee di 
misura anche trifase) e Smart-Dom Share (n. 9 linee di misura anche trifase 
con funzionalità evolute per la Pubblica Amministrazione, Clienti Istituzionali, 
Reti di Filiali ecc.). 
 
PARAMETRI VISUALIZZAZIONE:  
Consente di scegliere la schermata del display che verrà visualizzata per 
default ad ogni riavvio dell’apparecchio. 
 
IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA:  
Consente di impostare la presenza o meno sull’impianto di un sistema di 
produzione di energia da fonte rinnovabile. 
Prod. Energia da rinnovabili:  check che consente di attivare o meno la 
presenza di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile (ad 
esempio nel caso sia presente un impianto fotovoltaico). 
Tipo Impianto:  impostazione che descrive la tipologia dell’impianto da fonte 
rinnovabile presente, monofase o trifase. 
Potenza Max:  valore che indica la potenza massima di produzione 
dell’impianto da fonte rinnovabile, valore che determina il fondo scala degli 
strumentini di misura. 
Pinza Produzione:  consente di selezionare la pinza o il gruppo di pinze TA 
con cui viene misurata la linea dell’impianto di produzione da fonte rinnovabile. 
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IMPIANTO ELETTRICO DELL’EDIFICIO:  
Consente di configurare lo Smart-Dom per la misurazione del Consumo Totale 
dell’edificio, riportando i dati della potenza impegnata contrattualmente. 
Questa configurazione rappresenta la misura più importante dell’apparecchio in 
quanto consente di monitorare il consumo istantaneo effettivo dell’intero edificio, 
indipendentemente dalla fonte di energia utilizzata (produzione da fotovoltaico o 
erogazione dal contatore o insieme delle due fonti). 
Tipo Impianto:  impostazione che descrive la tipologia dell’impianto allacciato, 
monofase o trifase. 
Potenza Max:  valore in kW che indica la potenza massima di utilizzo dell’impianto 
quindi solitamente la potenza impegnata del contatore, valore che determina il 
fondo scala degli strumentini di misura. 
Pinza Consumo Totale:  consente di selezionare la pinza o il gruppo di pinze TA 
con cui viene misurata la linea generale dell’impianto. 
 
APPARECCHIO O LINEA PRINCIPALE:  
Consente di configurare lo Smart-Dom per la misurazione del Consumo della linea 
o apparecchiatura principale del quadro elettrico su cui è installato, quindi il 
consumo istantaneo più consistente, ad esempio la linea generale di forza motrice 
(generale prese), o una linea particolarmente energivora (pompa di calore, 
centrale termica, condizionatore ecc.). 
Tipo Impianto:  impostazione che descrive la tipologia della linea da misurare, 
monofase o trifase. 
Potenza Max:  valore in kW che indica la potenza massima utilizzabile dalla linea 
principale, quindi solitamente la potenza impegnata del contatore, valore che 
determina il fondo scala degli strumentini di misura. 
Pinza Appar. Princ.:  consente di selezionare la pinza o il gruppo di pinze TA con 
cui viene misurata la linea principale dell’impianto. 
 
LINEE SECONDARIE:  
Questo menù consente di configurare lo Smart-Dom per la misurazione di tutte le 
eventuali linee secondarie del quadro elettrico su cui è installato l’apparecchio. 
Infatti dopo l’eventuale linea da produzione fotovoltaica, la linea del consumo totale 
dell’edificio e la linea di consumo principale, è possibile monitorare sino ad un 
massimo di 7 linee secondarie (1 se trifase), come ad esempio linee di 
illuminazione, servizi, fancoil, ecc. 
Tipo Linee:  Scelta del tipo di linea secondaria, monofase o trifase. 
Per ciascuna linea secondaria occorre salvare le seguenti opzioni: 
Attiva:  impostazione che attiva o disattiva la misura della linea corrente. 
Descrizione:  descrizione testuale della linea che comparirà nei cruscotti. 
Potenza Max:  valore in kW che indica la potenza massima utilizzabile dalla linea 
corrente, valore che determina il fondo scala degli strumentini di misura ma che 
può anche essere utilizzato come soglia per far scattare automaticamente un relè. 
Pinza:  consente di selezionare la pinza con cui viene misurata la linea corrente. 
Controllo:  consente di attivare o disattivare un controllo automatico sul consumo 
istantaneo della linea corrente, in modo da far scattare un relè se viene superata la 
soglia impostata nel campo Potenza Max. 
Distacco:  consente di selezionare il relè che deve essere attivato in automatico 
quando il consumo istantaneo della linea corrente supera la soglia impostata. 
Email:  impostazione che attiva o disattiva l’invio automatico di una email di avviso 
quando il relè preposto viene attivato a causa del superamento della soglia 
impostata. 
Salva:  dopo aver impostato e configurato una linea secondaria occorre 
completarne la configurazione mediante il pulsante Salva. Esso dovrà 
necessariamente essere premuto per ogni linea secondaria configurata. 
 
FUNZIONE DI CONTROLLO DEL CONSUMO TOTALE:  
Questo menù consente di configurare lo Smart-Dom per l’azionamento automatico 
di un relè in base al superamento di una determinata soglia di consumo istantaneo 
da parte della linea generale dell’edificio (consumo totale). Tale funzione può 
essere utilizzata ad esempio per evitare il distacco improvviso del contatore per 
sovraccarico di potenza, o per condurre l’utilizzatore a consumare energia in 
maniera più consapevole ed entro un determinato livello massimo di consumi. 
Eliminando i picchi e stabilendo una soglia massima di consumo, questa 
funzionalità dello Smart-Dom consente anche il downsizing del contatore, 
conseguendo un notevole risparmio anche sui costi fissi della fornitura di energia 
elettrica.  
Controllo consumo:  consente di attivare o disattivare il controllo automatico sul 
consumo istantaneo della linea generale (consumo totale dell’edificio), in modo da 
far scattare un relè se viene superata la soglia impostata nel campo seguente. 
Soglia Potenza Max:  impostazione del valore massimo in kW del consumo totale 
dell’edificio, decisa dall’utente, a cui deve scattare automaticamente un relè. 
L'impostazione di tale soglia su potenze impegnate  al contatore superiori a 14,5 kW, dovrà prevedere un incremento della soglia stessa nel rispetto delle seguenti linee guida: 
- Incremento pari allo 2,0% con Potenza Reattiva (in kVAR) sino al 20% della Potenza Attiva 
- Incremento pari allo 4,5% con Potenza Reattiva (in kVAR) compresa tra 20% e 30% della Potenza Attiva 
- Incremento pari allo 8,0% con Potenza Reattiva (in kVAR) compresa tra 30% e 40% della Potenza Attiva 
- Incremento pari allo 12,0% con Potenza Reattiva (in kVAR) superiore al 40% della Potenza Attiva 
Relè da attivare:  consente di selezionare il relè che deve essere attivato in automatico quando il consumo totale dell’edificio supera la soglia impostata. 
Avviso via Email:  impostazione che attiva o disattiva l’invio automatico di una email di avviso quando il relè preposto viene attivato a causa del superamento della soglia impostata. 
Salva:  dopo aver attivato e configurato la funzione automatica di controllo del consumo totale premere il pulsante Salva per memorizzare le impostazioni. 
 
Funzionamento del controllo automatico del Consumo Totale:  
1) al superamento della soglia prestabilita di potenza  massima  l’apparecchio accende la sua luce rossa  (indicatore di sovraccarico), attende un determinato lasso di tempo 
impostabile nei Parametri di Soglia, per verificare che non si tratti solo di un transitorio ma di un effettivo e continuativo consumo eccessivo, visualizzando un messaggio scorrevole di 
consumo eccessivo sul display. Il calcolo tiene conto dell’energia eventualmente prodotta da un impianto fotovoltaico, con l’obiettivo di intervenire solo nel caso venga superata la 
soglia di potenza sul prelievo dal contatore e non sul consumo totale dell’edificio come nell’esempio seguente: 
Situazione:  Contatore da 3,3 kW, Potenza prodotta con il fotovoltaico in questo istante: 2 kW, Soglia di Potenza Massima impostata su 3,3 kW (per evitare il distacco del contatore) 
Effetto: il sistema attiverà il relè solo se il  Consumo Totale dell’Edificio supererà i 5,3kW  ovvero il Prelievo al Contatore (CT-FV) è maggiore della Soglia impostata. 
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2) dopo aver atteso un tempo prestabilito (impostabile), se continua a perdurare il sovraccarico l’apparecchio procede con l’attivazione del relè abbinato alla funzione , visualizzando 
sul display un messaggio di avvenuto distacco insieme ad un invito a scollegare qualche carico o apparecchiatura per ridurre i consumi. 
3) dopo aver fatto passare un lasso di tempo stabilito (impostabile), lo Smart-Dom ricontrollerà il consumo totale: se il valore sarà rientrato nei valori consentiti, il sistema procederà 
automaticamente a disattivare il relè , ripristinando così le condizioni originarie e comunicando l’avvenuto riallaccio tramite un messaggio sul display. 
Se ad esempio si fosse collegato al contatto Normalmente Chiuso  del relè interno dello Smart-Dom, un relè esterno di potenza che intercetta la linea generale delle prese, ad ogni 
sovraccarico di potenza il sistema distaccherebbe tensione agli apparecchi utilizzatori, senza distaccar l’illuminazione dell’edificio ed impedendo il distacco del contatore.  
Tutti i tempi e parametri di isteresi delle varie f unzioni automatiche dello Smart-Dom sono impostabil i tramite il menù PARAMETRI DI SOGLIA della pagina di configurazione.  
 
FUNZIONE DI CONTROLLO DEL CONSUMO PRINCIPALE:  
Questo menù consente di configurare lo Smart-Dom per l’azionamento automatico di 
un relè in base al superamento di una determinata soglia di consumo istantaneo da 
parte della linea o apparecchio principale. Il funzionamento di questo automatismo è 
del tutto identico a quello della Funzione di Controllo del Consumo Totale tranne che 
non tiene conto della eventuale produzione di energia da fotovoltaico.  
Controllo consumo:  consente di attivare o disattivare il controllo automatico sul 
consumo istantaneo della linea principale (o dell’apparecchio che consuma di più), in 
modo da far scattare un relè se viene superata la soglia impostata nel campo Soglia 
Potenza Max. 
Soglia Potenza Max:  impostazione del valore massimo in kW del consumo principale 
a cui deve scattare automaticamente un relè. 
Relè da attivare:  consente di selezionare il relè che deve essere attivato in automatico 
quando il consumo della linea principale supera la soglia impostata. 
Avviso via Email:  impostazione che attiva o disattiva l’invio automatico di una email di 
avviso quando il relè preposto viene attivato a causa del superamento della soglia 
impostata. 
Salva:  dopo aver attivato e configurato la funzione premere il pulsante Salva per 
memorizzare le opzioni. 
 
FUNZIONE DI GESTIONE DEL SURPLUS DI PRODUZIONE:  
Questo menù consente di configurare lo Smart-Dom per massimizzare 
l’autoconsumo  mediante l’azionamento automatico di un relè quando la produzione di 
energia da fonte rinnovabile (ad esempio l’impianto fotovoltaico) supera di un certo 
valore il consumo totale dell’edificio. In questo modo è possibile sfruttare 
automaticamente tutto il surplus di energia prodotta durante la giornata attivando 
carichi, pompa di calore, boiler ecc. anche in assenza dell’utilizzatore, spostando i 
consumi nel periodo produttivo della giornata ed abbattendo i costi energetici. 
L’apparecchio accenderà la sua luce verde  (indicatore di surplus di produzione), non 
appena il Bilancio Energetico (ovvero Produzione Fotovoltaica – Consumo Totale 
Edificio) risulterà positivo. 
Surplus produzione:  consente di attivare o disattivare la funzione automatica di 
sfruttamento del surplus, facendo scattare un relè se il bilancio energetico è positivo e 
supera la soglia impostata nel campo Delta di Potenza. 
Delta di Potenza:  soglia sul valore del bilancio positivo in kW a cui deve scattare 
automaticamente un relè. 
Relè da attivare:  consente di selezionare il relè che deve essere attivato in automatico 
quando il bilancio energetico supera la soglia impostata. 
Salva:  dopo aver attivato e configurato la funzione premere il pulsante Salva per 
memorizzare le opzioni. 
 
FUNZIONE DI GESTIONE DELL’ILLUMINAZIONE LED:  
Questo menù consente di configurare lo Smart-Dom per utilizzare le due linee per 
Dimmer 0-10V presenti nell’apparecchio. Esse permettono di regolare in maniera 
automatica ed indipendente due Dimmer esterni di qualsiasi potenza su linee di 
illuminazione a LED, sfruttando i sensori collegati per mantenere costante la luminosità 
dell’ambiente, regolando le lampade in base all’illuminazione naturale, (ad esempio 
riducendo la potenza consumata in presenza di maggior luce solare). 
Gestione Illuminazione LED L1:  consente di attivare o disattivare la funzione 
automatica per la linea LED 1. 
Impostazione Luminosità:  selezione del metodo di impostazione del livello di 
luminosità desiderato per l’ambiente, ovvero digitazione di un valore numerico di 
luminosità (in % da 0 a 100), oppure adottando il livello corrente di luminosità secondo 
la misurazione del primo sensore. 
Livello Luminosità:  valore numerico di luminosità (in % da 0 a 100). 
Gestione Illuminazione LED L2:  consente di attivare o disattivare la funzione 
automatica per la linea LED 2, con la possibilità di impostare gli stessi parametri della 
L1 e sfruttando il secondo sensore collegato. 
 
FUNZIONE TERMOSTATO INTELLIGENTE:  
Questo menù consente di configurare lo Smart-Dom per utilizzarlo come un vero e 
proprio cronotermostato intelligente, accendendo caldaie, fancoil, condizionatori, boiler, 
ecc. in base alla temperatura rilevata dal primo sensore connesso all’apparecchio e 
con la possibilità di programmarne settimanalmente ogni accensione e spegnimento. 
Termostato:  modalità di funzionamento del termostato intelligente scelta tra: 
- Spento : tutte le funzioni automatiche sono disattivate. 
- Programmato : modalità cronotermostato, ovvero programmazione settimanale 
(tramite i campi dal lunedì alla domenica), che mantiene due livelli di temperatura 
secondo l’impostazione oraria scelta: Temperatura Massima (programmazione “alta” 
verde) e Temperatura Minima (programmazione “bassa” rossa). 
- Manuale : la funzione interviene automaticamente per mantenere costante la 
temperatura dell’ambiente sull’unico valore impostato di Temperatura Manuale. 
- Vacanza: la funzione interviene automaticamente per mantenere costante la 
temperatura dell’ambiente sull’unico valore impostato di Temperatura Vacanza. 
Funzionamento:  modalità di funzionamento del termostato scelta tra: 
- Invernale : verrà attivato il relè quando la temperatura dell’ambiente scende al di sotto 
della temperatura impostata. 
- Estivo : verrà attivato il relè quando la temperatura dell’ambiente sale al di sopra della 
temperatura impostata. 
Temperatura Massima:  temperatura da mantenere nella programmazione “alta”. 
Temperatura Minima:  temperatura da mantenere nella programmazione “bassa”. 
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Temperatura Manuale:  temperatura da mantenere in modalità manuale. 
Temperatura Vacanza:  temperatura da mantenere in modalità vacanza. 
Temperatura Antigelo:  temperatura sotto la quale l’ambiente non deve mai scendere per evitare l’eventuale congelamento delle tubazioni. 
Relè:  consente di selezionare il relè che deve essere attivato con il termostato. 
Lunedì-Domenica:  campi per la programmazione oraria di ogni giorno. 
Salva:  dopo aver attivato e configurato la funzione premere il pulsante Salva per memorizzare le opzioni. 
 
FUNZIONE CREPUSCOLARE INTELLIGENTE:  
Questo menù consente di configurare lo Smart-Dom per utilizzarlo come un crepuscolare 
intelligente, accendendo illuminazione, irrigazione o qualsiasi apparecchio in base alla 
luminosità rilevata dal primo sensore connesso all’apparecchio e con la possibilità di 
programmarne settimanalmente ogni accensione e spegnimento. 
Crepuscolare:  modalità di funzionamento del crepuscolare scelta tra: 
- Spento : tutte le funzioni automatiche sono disattivate. 
- Programmato : modalità orologio, ovvero programmazione settimanale (tramite i campi dal 
lunedì alla domenica), che si attiva su due livelli di luminosità secondo l’impostazione oraria 
scelta: Luminosità Massima (programmazione “alta” verde) e Luminosità Minima 
(programmazione “bassa” rossa). 
- Manuale : la funzione interviene automaticamente per mantenere costante la luminosità 
dell’ambiente sull’unico valore impostato di Luminosità Manuale. 
Funzionamento:  modalità di funzionamento del crepuscolare scelta tra: 
- Invernale : verrà attivato il relè quando la luminosità dell’ambiente scende al di sotto della 
luminosità impostata. 
- Estivo : verrà attivato il relè quando la luminosità dell’ambiente sale al di sopra della 
luminosità impostata. 
Luminosità Massima:  luminosità da mantenere nella programmazione “alta”. 
Luminosità Minima:  luminosità da mantenere nella programmazione “bassa”. 
Luminosità Manuale:  luminosità da mantenere in modalità manuale. 
Luminosità Vacanza:  luminosità da mantenere in modalità vacanza. 
Luminosità LED:  parametro inutilizzato. 
Relè:  consente di selezionare il relè che deve essere attivato con il crepuscolare. 
Lunedì-Domenica:  campi per la programmazione oraria di ogni giorno. 
Salva:  dopo aver attivato e configurato la funzione premere il pulsante Salva per memorizzare 
tutte le opzioni. 
 
 
Tutti i tempi, soglie e parametri di isteresi delle  varie funzioni automatiche dello Smart-
Dom sono impostabili  tramite il menù PARAMETRI DI SOGLIA della pagina di configurazione. 
 
 
6. IMPOSTAZIONE DELLE DESCRIZIONI 
Con questo menù è possibile configurare tutte le descrizioni da utilizzare nelle pagine del 
cruscotto per i Relè, le uscite Dimmer e tutti i Sensori. 
Relè di Potenza 1, 2 e Relè di Controllo 1:  consente di assegnare una descrizione che 
rappresenta il carico o l’utilizzatore realmente attivato con il relè corrispondente. 
Dimmer 1 e Dimmer 2:  consente di assegnare una descrizione per le linee LED regolate 
tramite i due Dimmer dello Smart-Dom. 
Sensore 1-16:  descrizione dell’ambiente in cui è stato posizionato il sensore corrispondente. 
 
 
7. DOWNLOAD DEI DATI STORICI LOCALI DELLE MISURE 
L’apparecchio Smart-Dom, oltre ad inviare ogni 5 minuti tutti i dati e misure alla piattaforma web 
Cloud, ne salva una copia anche nella memoria interna MicroSD (funzione di “Scatola Nera ”), 
in modo da poterli recuperare ed utilizzare in un secondo momento nel caso la connessione di 
rete sia assente o non sia andato a buon fine il salvataggio remoto sulla piattaforma web Cloud. 
Con i dati salvati localmente è possibile infatti riempire gli eventuali vuoti nella serie storica 
salvata sul Cloud, oppure è possibile effettuare delle analisi, calcoli o statistiche particolari che 
necessitino dei dati “grezzi” ovvero l’archiviazione pura di tutte le misure senza successive 
elaborazioni o rappresentazioni (come quelle della piattaforma Cloud). 
Avendo una capacità di almeno 4Gb, la scheda di mem oria in dotazione consente di 
archiviare tutti i dati per centinaia di anni , quindi praticamente senza limiti, di conseguenza è 
possibile sfruttare lo Smart-Dom come “Data Logger” installandolo senza connessione di rete e 
andando a recuperare i dati solo in un momento successivo. Questa modalità consente 
anche di effettuare un monitoraggio di un certo per iodo prima che venga fatto un 
intervento di efficientamento energetico, installandolo per lo stesso periodo anche dopo 
l’intervento sarà possibile raccogliere e confrontare i dati. 
Per questo motivo i dati vengono salvati in copia localmente i n un formato facilmente 
leggibile e direttamente apribile da Excel , un software molto versatile con cui è possibile fare 
elaborazioni o produrre grafici. Il formato dei files è quello di tipo “testo” .CSV, ovvero files 
consultabili anche attraverso un browser internet o apribili con Excel o il Blocco Note. 
I file dati sono situati nella sottocartella “DATA” del Webserver di Smart-Dom, e viene creato un file dati al giorno con il nome file composto in questo modo: 
<anno><mese><giorno>.CSV  di conseguenza il file dati ad esempio del giorno 5 dicembre 2014 si chiamerà 20141205.CSV. 
I file dati sono memorizzati nella scheda MicroSD dell’apparecchio, ma per estrarli (oltre a sfilare la scheda ad apparecchio spento), basterà connettersi al cruscotto web dello Smart-
Dom e richiamare il file storico desiderato attraverso il browser, aggiungendo al percorso numerico dell’apparecchio anche la cartella ed il nome file come rappresentato in figura. 
Tutte le misure salvate provengono da un campionamento continuo dell’apparecchio ogni mezzo millisecondo, misure che vengono poi mediate aritmeticamente per ottenere il valore 
medio di tutto l’intervallo impostato per il salvataggio (di solito 5 minuti), in questo modo tutti gli eventuali picchi o transitori veloci vengono comunque inclusi nella misura.  
I dati sono scritti sul file sotto forma di campi separati da virgola:   
 
1) Data (anno/mese/giorno) 
2) Ora (ora:minuto:secondo) 
3) Potenza Prodotta da Fotovoltaico (kW) 
4) Potenza del Consumo Totale Edificio (kW) 
5) Potenza Consumata dalla Linea Principale (kW) 
6-12) Potenza Consumata dalle n. max 7 Linee Secondarie (kW) 
13) Luminosità rilevata dal Sensore n. 1 (%) 
14) Temperatura rilevata dal Sensore n. 1 (°C) 
15) Umidità rilevata dal Sensore n. 1 (%) 
16-60) Luminosità Temperatura e Umidità altri Sensori (max 16) 
61) Stato del Relè di Potenza 1 (1=on, 0=off) 
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62) Stato del Relè di Potenza 2 (1=on, 0=off) 
63) Stato del Relè di Controllo 1 (1=on, 0=off) 
64) Tensione di Rete sulla fase di alimentazione (V AC) 
65) Valore corrente del Dimmer LED 1 (0-100 %) 
66) Valore corrente del Dimmer LED 2 (0-100 %) 
67) Stato della Linea Digitale di Ingresso 1 (1=on, 0=off) 
68) Stato della Linea Digitale di Ingresso 2 (1=on, 0=off) 
69) Stato della Linea Digitale di Uscita 1 (1=on, 0=off) 
70) Stato della Linea Digitale di Uscita 2 (1=on, 0=off) 
 
 
8. DOWNLOAD DEI FILES DI LOG DI SMART-DOM 
Lo Smart-Dom sin dalla sua accensione salva ogni giorno un file di LOG nella 
memoria interna MicroSD contenente la lista degli eventi, eventuali errori ed attività 
dell’apparecchio. 
 
Con la stessa modalità dei file dati CSV è molto semplice  recuperare i file di LOG, 
in quanto vengono salvati localmente in un formato facilmente  leggibile e 
direttamente apribile dal Blocco Note di Windows op pure  attraverso un browser internet. 
I file LOG sono situati nella sottocartella “LOGS” del Webserver di Smart-Dom, e 
vengono creati con il nome file composto in questo modo: 
<anno><mese><giorno>.LOG  di conseguenza il file dati ad esempio del giorno 13 
dicembre 2014 si chiamerà 20141213.LOG. 
 
I file LOG sono memorizzati nella scheda MicroSD dell’apparecchio, ma per estrarli 
(oltre a sfilare la scheda ad apparecchio spento), basterà connettersi al cruscotto 
web dello Smart-Dom e richiamare il file LOG desiderato attraverso il browser, 
aggiungendo al percorso numerico dell’apparecchio anche la cartella ed il nome file 
come rappresentato in figura. 
NOTA: alla primissima accensione dell’apparecchio l’orologio interno non è ancora 
sincronizzato, quindi verrà sempre creato un file LOG dal nome 19700101.LOG 
dove sarà possibile visualizzare tutti gli eventi di avvio. 
 
 
9. CONFIGURAZIONE AVANZATA: INDIRIZZO IP SMART-DOM 
Quando la rete locale dell’edificio è caratterizzata dalla presenza di un Server 
DHCP e lo Smart-Dom installato è configurato di conseguenza con il DHCP attivo, 
può capitare che l’indirizzo IP assegnato all’apparecchio cambi più volte nel 
tempo. Questo comporta la difficoltà di conoscere in ogni momento l’indirizzo IP 
dello Smart-Dom per poterne accedere al cruscotto. 
Andando a scorrere le schermate del Display dell’apparecchio è possibile 
verificare l’indirizzo IP assegnato in quel momento, ma a seconda delle 
caratteristiche del proprio Router o Access Point è possibile ovviare all’inconveniente con la Preassegnazione dell’IP . 
Se il Router lo consente, è utile infatti preassegnare allo Smart-Dom sempre lo stesso Indirizzo IP anche in presenza di una rete con Server DHCP e conseguente IP dinamico. 
Per impostare la preassegnazione dell’indirizzo occorre entrare nelle pagine di configurazione del Router ed assegnare l’Indirizzo IP desiderato al MAC Address dello Smart-Dom 
come rappresentato in figura. Il MAC Address è una sorta di “targa” univoca di ogni apparato in rete (per default il MAC Address dello Smart-Dom è 00:03:19:45:00:00 ). 
 
 
10. CONFIGURAZIONE AVANZATA: PORT FORWARDING 
Se si desidera poter accedere al cruscotto dello Smart-Dom anche da remoto, da 
un cellulare, da un tablet, o da un PC connesso a internet in qualsiasi posizione o 
situazione (ad esempio in vacanza), è necessario rendere lo Smart-Dom “visibile” 
anche dalla rete esterna all’edificio. Infatti solitamente ogni rete locale, ogni Router 
o apparato per la connessione a internet blocca con Firewall ed altri sistemi ogni 
accesso dall’esterno ai PC o Device della rete locale. 
 
Per consentire e regolare l’accesso ad un componente de lla rete locale dall’esterno, deve essere effettuat a una operazione di PORT FORWARDING, PORT MAPPING o  
VIRTUAL SERVER  che dir si voglia, nella configurazione del Router o apparato di rete più esterno (solitamente il Router del provider telefonico con cui ci si collega a internet). 
Il Webserver dello Smart-Dom è solitamente raggiungibile con un browser attraverso la porta 80 (parametro configurabile nelle Impostazioni di Rete), quindi per renderlo accessibile 
anche da remoto bisognerà configurare il Virtual Server o Port Forwarding del Router specificando sempre: 
1) una descrizione  della operazione di forwarding 
2) l’Indirizzo IP  locale dell’apparecchio dello Smart-Dom 
3) il tipo di porta  da dirottare (si consiglia di selezionarli tutti) 
4) il numero di Porta interna  usata dallo Smart-Dom 
5) il numero di Porta esterna  con cui raggiungere lo Smart-Dom 
 
Da notare che, se si imposta una Porta Esterna diversa dall’80 come nell’esempio in figura, per raggiungere lo Smart-Dom da 
remoto non basterà digitare il solo Indirizzo IP Pubblico dell’edificio, ma sarà necessario aggiungervi in coda anche la porta da 
utilizzare con la sintassi seguente: 
http://<Indirizzo IP Pubblico>:<Porta>          ovvero ad esempio:         http://88.149.182.220:82  
 
 
11. CONFIGURAZIONE AVANZATA: ACCESSO REMOTO 
Per accedere allo Smart-Dom da remoto, oltre ad “aprire e dirottare le porte” occorre conoscere l’Indirizzo IP Pubblico  
dell’edificio, ovvero l’IP che il provider telefonico assegna a ciascun Router per l’identificazione pubblica.  
Nei contratti di connettività aziendali o in genera le più evoluti l’Indirizzo IP Pubblico è Statico , ciò comporta un grande 
vantaggio in quanto l’utilizzatore può memorizzare sul browser un link diretto al proprio indirizzo IP fisso, accedendovi senza 
difficoltà in qualsiasi momento e da qualsiasi punto del pianeta. Invece la maggior parte dei contratti residenziali comport a il 
cosiddetto IP Dinamico , ovvero l’IP Pubblico assegnato al medesimo Router può cambiare spesso, ciò comporta l’impossibilità 
di raggiungere da remoto il proprio Smart-Dom se non si conosce l’Indirizzo IP Pubblico assegnato in quel momento. 
Per ovviare a questo problema Smart-Dom mette a disposizione due soluzioni molto efficaci: 
 
1) Utilizzare la piattaforma web Cloud di Smart-Dom  per conoscere il proprio Indirizzo IP Pubblico. 
Entrando nella piattaforma web Cloud  con il proprio User/Password ed entrando nella Home Page del proprio apparecchio, sarà 
possibile consultare la scheda “Dati Apparato” , in cui oltre ai propri dati anagrafici, viene riportato anche l’ultimo Indirizzo IP da 
cui sono pervenuti i dati e le misure. Cliccando sull’Indirizzo IP verrà automaticamente aperto il link in una pagina del browser. 
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2) Utilizzare il comando Webservice di Smart-Dom pe r ottenere il proprio Indirizzo IP Pubblico. 
Da qualsiasi browser connesso ad internet è possibile digitare nella riga degli indirizzi il seguente comando: 
 
http://smartdom.eresult.it/GetDeviceIP.ashx?UID=<No me.Cognome>&Pwd=<Password>&CA=<Codice Apparecchio> 
 
Dove <Nome.Cognome>  è il proprio utente di accesso al Cloud, <Password>  è la relativa password mentre <Codice Apparecchio>  è il codice univoco dello Smart-Dom impostato 
nella pagina “Dati Apparato” del relativo cruscotto.  
I’esecuzione del comando otterrà come risultato l’ultimo Indirizzo IP da cui sono pervenuti i dati e le misure. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
12. PAGINA HOME DEL CRUSCOTTO 
Accedendo al cruscotto locale di Smart-Dom (dopo aver digitato Utente e Password), comparirà la pagina 
principale (Home), ovvero la pagina contenente tutti gli strumenti di misura. Questa pagina si aggiorna 
automaticamente ogni minuto (per rinfrescare i dati correnti utilizzare l’apposito comando di 
aggiornamento pagina del Browser utilizzato) e rappresenta i valori correnti di tutte le misure, sensori ed 
ingressi dell’apparecchio: 
 
Produzione Fotovoltaica:  
Se è stata impostata nelle Opzioni la presenza della produzione di energia da fonte rinnovabile, all’inizio 
della pagina comparirà l’indicatori con la misura corrente della potenza prodotta dall’impianto fotovoltaico. 
Lo strumento visualizzerà il valore corrente (espresso in kW) sia in cifre sia riempiendo graficamente 
l’arco dello strumento in base al livello di potenza.  
Lo strumento rappresenterà il livello di potenza corrente, visualizzato in un range tra zero e la Potenza 
Massima del contatore di produzione (valore impostato dall’Utente nelle relative Opzioni). La 
rappresentazione grafica della Potenza Prodotta assumerà una colorazione proporzionale al livello 
attuale, con gradazioni che partono dal rosso (assenza di produzione) al verde (produzione massima). 
 
Bilancio Energetico:  
Se vi è produzione di energia da fonte rinnovabile, a fianco dell’indicatore della potenza prodotta 
dall’impianto fotovoltaico vi sarà anche un indicatore che visualizza il Bilancio Energetico, ovvero la 
differenza algebrica tra la Potenza Prodotta e la Potenza Consumata Totale (per tutto l’edificio).  
Lo strumento visualizzerà un valore in kW positivo (con gradazioni tendenti al verde) quando la 
Produzione corrente supera il Consumo attuale, mentre avrà un valore negativo (con gradazioni tendenti 
al rosso) quando la Produzione corrente sarà inferiore al Consumo attuale. 
 
Consumo Totale:  
Questo indicatore rappresenta la misura corrente della Potenza Consumata Totale (ovvero il consumo di 
tutto l’edificio) espressa in kW. Lo strumento rappresenterà il livello di potenza consumata correntemente, 
graficandola in un range tra zero e la Potenza Massima del contatore del consumo, (valore impostato 
dall’Utente nelle relative Opzioni). La rappresentazione grafica della Potenza Consumata Totale 
assumerà una colorazione proporzionale al livello attuale, con gradazioni che partono dal verde (assenza 
di consumi) al rosso (consumo massimo). 
 
Consumo Linea Principale:  
Questo indicatore rappresenta la misura corrente della Potenza Consumata dalla Linea o Apparecchio 
Principale (ad esempio il generale delle prese di forza motrice, la centrale termica, la pompa di calore 
oppure il macchinario o linea più importante) espressa in kW. Come tutti gli strumenti di misura dei 
consumi, il livello di potenza consumata verrà graficato in un range tra zero e la Potenza Massima 
nominale per la linea misurata (valore impostato dall’Utente nelle relative Opzioni). La rappresentazione 
grafica della Potenza Consumata Principale assumerà una colorazione proporzionale al livello attuale, 
con gradazioni che partono dal verde (assenza di consumi) al rosso (consumo massimo). 
 
Consumo Linee Secondarie:  
Qualora ve ne fossero di impostate nell’apparecchio, ogni linea Secondaria avrà il suo indicatore per il 
monitoraggio e la rappresentazione della relativa Potenza Consumata in kW, visualizzata graficamente 
con gli stessi criteri delle altre misure dei consumi. 
 
Tensione di Rete:  
Questo strumento visualizza il valore attuale della tensione di rete (misurata sulla linea che alimenta lo 
Smart-Dom), espressa in V AC. 
 
Indicatori delle misure ambientali di ogni sensore:  
La serie di tre strumentini successivi alla Tensione di Rete rappresenta, le tre misure effettuate da ogni 
eventuale Sensore Ambientale Integrato connesso all’apparecchio (sino ad un massimo di 16 sensori, 
ciascuno rappresentato con tre strumentini). Verrà quindi rappresentata la misura della Temperatura 
corrente (espressa in °C), l’’Umidità corrente (%) e la Luminosità corrente (espressa in %). 
 
Ingressi Digitali:  
L’apparecchio Smart-Dom dispone anche di due ingressi digitali (on/off) utilizzabili per monitorare lo stato di due apparecchiature, allarmi, centraline o stati logici in genere. 
Le due linee digitali vengono rappresentate con due strumentini che possono visualizzare i soli valori 1 (On) e 0 (Off), rispettivamente con la colorazione verde o rossa. 
 
Indicatori di Sbilanciamento delle Fasi:  
In presenza di linee trifase (impostate nelle relative Opzioni), viene visualizzato per ogni linea un indicatore di Sbilanciamento delle fasi. Esso rappresenta il rapporto in % tra la 
massima differenza tra le Potenze misurate su ciascuna fase e la Potenza maggiore tra le fasi. Se ad esempio sulla prima fase vi è un consumo di 5 kW, sulla seconda 7kW e sulla 
terza 10kW, allora lo sbilanciamento sarà del 50%, così come se una delle tre fasi si troverà con una Potenza completamente a zero lo sbilanciamento sarà del 100%. Questo 
indicatore torna molto utile nei sistemi trifase in quanto avere il carico non equamente distribuito sulle tre fasi comporta sicuramente maggiori consumi, inefficienze, maggiori 
dispersioni ed in certi casi anche maggiori rischi di sicurezza per l’impianto con sezioni dei conduttori dimensionati per carichi minori (in quanto equamente distribuiti). 
La presenza di Potenze non equamente distribuite sulle tre fasi, potrebbe anche essere un sintomo di un impianto con presenza di energia reattiva e quindi con situazioni di 
sfasamento. 
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13. PAGINA DEI COMANDI 
Con questa pagina è possibile monitorare ed eventualmente modificare lo stato di tutte le uscite dello 
Smart-Dom. Consente infatti di verificare lo stato dei tre relè (due di potenza ed uno di controllo) e delle 
due uscite digitali, visualizzati con le relative descrizioni impostate dall’Utente nell’apposita sezione delle 
Opzioni e rappresentati graficamente con dei cursori dal colore verde (stato Off) o rosso (stato On). 
Cliccando sopra un qualsiasi cursore sarà possibile modificare lo stato dell’uscita corrispondente 
attivandola o disattivandola a piacimento. Le due uscite digitali possono essere utilizzate ad esempio per 
chiudere il contatto di un apparecchio o centralina esterna, o comunicare uno stato logico On/Off.  
Oltre ai comandi dei tre relè e delle uscite digitali, in questa pagina si trovano anche i due cursori slider 
che consentono di constatare o modificare il livello delle due uscite regolabili 0-10V, (utilizzate ad 
esempio per modulare la luminosità di due linee LED). 
 
 
 
14. PAGINA STATO DEL SISTEMA 
In questa pagina viene rappresentato lo stato di funzionamento dell’intero sistema e lo stato delle 
comunicazioni dati verso la piattaforma Web Cloud. 
 
Sezione Stato di Sistema:  
Sezione che mostra tutti i dati del software a bordo dell’apparecchio: 
 
Versione Firmware: ovvero la versione del software caricato attualmente nell’apparecchio. Questa 
informazione è molto utile per ricevere supporto o assistenza per la situazione e versione specifica del 
software in uso. 
 
Frequenza CPU: velocità di funzionamento del microprocessore in MHz. 
 
Orario di sistema: orario attualmente impostato. 
 
Uptime di sistema: da quanto tempo il sistema è avviato/resettato. 
 
Totale messaggi elaborati: numero totale di scritture/invii effettuati rispetto al numero di messaggi 
elaborati con successo, errati o falliti. 
 
Numero massimo di messaggi in attesa: numero massimo di messaggi in attesa per carico eccessivo del 
microprocessore. 
 
Totale chiamate cloud: numero totale di invii su web cloud effettuati rispetto al numero di invii elaborati 
con successo, errati o falliti. 
 
Totale sincronizzazioni dell’orario: numero totale di sincronizzazioni dell’ora tramite web effettuate rispetto 
al numero di sincronizzazioni elaborate con successo, errate o fallite. 
 
Totale log: numero totale di scritture degli eventi sul file di LOG giornaliero. 
 
Totale csv: numero totale di scritture delle misure sul file dati CSV giornaliero. 
 
 
Sezione Salvataggio su Cloud/CSV:  
Sezione che mostra lo stato dell’ultimo invio telematico delle misure verso la piattaforma Web Cloud di 
Smart-Dom. 
 
 
 
15. GESTIONE AVVISI 
In questa pagina è possibile impostare tutti gli avvisi automatici personalizzati, ovvero i messaggi email di 
allarme che partono automaticamente dallo Smart-Dom (se connesso ad internet) appena vengono 
soddisfatte determinate condizioni. 
In ogni Smart-Dom possono essere impostati sino a 5 avvisi automatici indipendenti, scelti tra quelli 
consentiti anche in maniera ripetuta, nel senso che è possibile impostare diversi avvisi sullo stesso 
parametro ma con soglie diverse, per essere avvisati ad esempio ad ogni superamento di livelli diversi di 
tensione, temperatura o luminosità. 
In fase di configurazione è possibile effettuare un invio email di test mediante l’apposito riquadro. 
Per attivare un avviso è necessario apporre il segno di spunta sul relativo campo 
di attivazione, selezionare la tipologia di avviso desiderata, impostare l’eventuale 
valore di soglia a cui far scattare l’avviso, digitare il testo del messaggio di avviso 
da ricevere e confermare il salvataggio delle impostazioni con il pulsante “Save”. 
 
Gli avvisi configurabili possono essere delle seguenti tipologie: 
- Cambio di stato logico sulla Linea Digitale in Input 1, ovvero l’invio di un avviso 
quando sull’Entrata Digitale 1 viene chiuso o aperto un contatto elettrico. 
 
- Cambio di stato logico sulla Linea Digitale in Input 2, ovvero l’invio di un avviso 
quando sull’Entrata Digitale 2 viene chiuso o aperto un contatto elettrico. 
 
- Mancata Potenza di Produzione in orario diurno, ovvero l’invio di un avviso 
quando la Potenza prodotta dall’imp. Fotovoltaico si riduce a zero nell’intervallo di 
tempo che va da un’ora dopo l’alba sino ad un’ora prima del tramonto. 
 
- Superamento della soglia di Temperatura impostata, ovvero l’invio di un avviso 
al superamento del valore di temperatura digitato nel campo di soglia. 
 
- Superamento della soglia di Luminosità rilevata, ovvero l’invio di un avviso al 
superamento del valore di luminosità digitato nel campo di soglia. 
 
- Superamento della soglia di Tensione impostata, ovvero l’invio di un avviso al 
superamento del valore di Tensione di rete digitato nel campo di soglia. 


