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Cloud Connector M

Con riserva di modifiche tecniche.
Il contenuto della nostra documentazione è stato redatto con la massima cura e secondo lo stato attua-
le delle informazioni. Tuttavia, l’aggiornamento di questo documento non può essere sempre effettuato 
simultaneamente all’ulteriore sviluppo tecnico dei nostri prodotti. Le informazioni e le specifiche sono 
soggette a modifiche in qualsiasi momento. 
Si invita ad informarsi sulla versione attuale su www.janitza.com.

https://www.janitza.com
https://www.janitza.com


Cloud Connector M www.janitza.com

4

CONTENUTO

1. Note sul dispositivo e sul manuale 6

1.1 Esclusione di responsabilità 6
1.2 Nota sul copyright 6
1.3 Modifiche tecniche 6
1.4 Informazioni su questo manuale 6
1.5 Dispositivo difettoso/smaltimento 7

2. Sicurezza 8

2.1 Presentazione delle avvertenze e delle istruzioni di sicurezza 8
2.2 Livelli di pericolo 8
2.3 Sicurezza del prodotto 8
2.4 Pericoli durante il maneggio del dispositivo nel quadro elettrico 8
2.5 Personale elettrotecnico qualificato 9

3. Descrizione prodotto 10

3.1 Descrizione del dispositivo 10
3.2 Verifica al ricevimento 10
3.3 Utilizzo conforme alla destinazione d’uso 11
3.4 Caratteristiche di potenza 11
3.5 Ambito della fornitura 12
3.6 Modalità di comando 12
3.7 GridVis® Cloud 12

4. Collegamento 13

5. Configurazione / utilizzo 14

5.1 Preparazione degli strumenti di misura 14
5.1.1 Sincronizzazione 14
5.1.2 Configurazione registrazione 14

5.2 Richiamare l'interfaccia web 14
5.3 Messa in servizio 15

5.3.1 Impostare la connessione al cloud 15
5.3.2 Interrogazione iniziale del dispositivo 15

5.4 Pagina iniziale 16
5.5 Impostazioni di Cloud Connector 17
5.6 Driver del dispositivo 18

5.6.1 Aggiungere il driver del dispositivo 18
5.6.2 Rimuovere il driver del dispositivo 18

5.7 Collegamento manuale del dispositivo 19
5.7.1 Aggiungere il dispositivo manualmente 19
5.7.2 Rimuovere il dispositivo manualmente 19

6. Assistenza e manutenzione 20

6.1 Riparazione 20
6.2 Assistenza 20

https://www.janitza.com


www.janitza.com

5

Cloud Connector M

6.3 Aggiornamento firmware 20
6.4 Orologio/batteria 20
6.5 Riavvio 20

7. Procedura in caso di errore 21

8. Porte e protocolli 22

9. Esempio di collegamento 23

https://www.janitza.com


Cloud Connector M www.janitza.com

6

1.1 Esclusione di responsabilità

L’osservanza delle informazioni per l’uso per i 
dispositivi è il requisito necessario per il funzio-
namento sicuro e per ottenere le prestazioni e le 
caratteristiche del prodotto specificate.

Janitza electronics GmbH non si assume alcu-
na responsabilità per le lesioni personali, i danni 
materiali o patrimoniali derivanti dalla mancata 
osservanza delle informazioni per l’uso.

Accertarsi che le informazioni per l’uso siano ac-
cessibili per la lettura.

1.2 Nota sul copyright

© 2022 - Janitza electronics GmbH - Lahnau. Tutti 
i diritti riservati.

La riproduzione, elaborazione, divulgazione o altro 
utilizzo, in toto o in parte, è vietato.

Tutti i marchi e i diritti che ne derivano appartengo-
no ai rispettivi proprietari di tali diritti.

1.3 Modifiche tecniche

• Accertarsi che il dispositivo coincida con il 
manuale. 

• Questo manuale utente si applica al componen-
te software Cloud Connector. Sono segnalate 
differenze e validità specifiche.

• Leggere e comprendere innanzitutto le informa-
zioni per l’uso che accompagnano il prodotto.

• Per tutta la durata di vita del prodotto, tenere 
a disposizione le informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto ed eventualmente 
consegnarle agli utenti successivi.

• Informarsi sulle revisioni al dispositivo e sui rela-
tivi adattamenti delle informazioni per l’uso che 
accompagnano il prodotto su www.janitza.com.

• Queste istruzioni si applicano anche a modelli 
diversi del pannello frontale.

1. Note sul dispositivo e sul manuale

1.4 Informazioni su questo manuale

Per domande, suggerimenti o proposte di miglio-
ramento del manuale utente, si prega di contattarci 
via e-mail all’indirizzo: info@janitza.com.

INFORMAZIONE

Questo manuale descrive il componente software 
Cloud Connector e fornisce informazioni sul funzio-
namento del dispositivo. Sono segnalate differenze e 
validità specifiche del dispositivo.

Fare riferimento anche alle altre informazioni per 
l’uso del manuale del dispositivo, quali p.e.:
 · Informazioni per l'uso del fabbricante del 
dispositivo.

 · Istruzioni di installazione.

INFORMAZIONE

Le nostre informazioni per l’uso utilizzano la forma 
maschile in senso neutro. Si rivolgono sempre a 
donne, uomini e altri soggetti. Per rendere i testi più 
facilmente leggibili, non si fanno distinzioni. Ci scu-
siamo per questa semplificazione.

Nuovi termini dell'organizzazione Modbus!
In un sistema Modbus, la Modbus Organisation 
(modbus.org) utilizza i concetti “Client” e “Server” 
per descrivere la comunicazione Modbus, carat-
terizzata dalla comunicazione tra dispositivo client 
che dà avvio alla comunicazione e pone richieste, e 
dispositivi server che elaborano le richieste fornendo 
una risposta (o un messaggio di errore).

https://www.janitza.com
https://www.janitza.com
mailto:mailto:info%40janitza.com?subject=
https://modbus.org
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1.5 Dispositivo difettoso/smaltimento

Prima di inviare dispositivi, moduli o componen-
ti difettosi al fabbricante del dispositivo per un 
controllo:
• Contattate il supporto tecnico del fabbricante 

del dispositivo.
• Inviare i dispositivi, i moduli o i componenti con 

tutti gli accessori.
• Tenere conto delle condizioni di trasporto.

INFORMAZIONE

Restituire i dispositivi difettosi o danneggiati al 
fabbricante del dispositivo, tenendo conto delle 
norme di spedizione per il trasporto aereo e stradale 
(complete di accessori).
Osservare le apposite disposizioni per i dispositivi 
con batterie incorporate o ricaricabili!

Non tentare di aprire o riparare il dispositivo (com-
ponente) da soli: questo invalida la garanzia!

Per lo smaltimento del dispositivo, attenersi alle 
norme nazionali! Smaltire eventualmente le singole 
parti, a seconda del materiale e delle norme speci-
fiche in vigore per il Paese, p.e. come:
• Rifiuti elettronici,
• Batterie e accumulatori,
• Materiali plastici,
• Metalli.

Oppure incaricare della rottamazione, a secon-
da delle circostanze, un’azienda di smaltimento 
certificata.

https://www.janitza.com
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Il capitolo sicurezza contiene note che devono es-
sere osservate per la propria sicurezza personale e 
per evitare danni materiali.

2.1 Presentazione delle avvertenze e delle 
istruzioni di sicurezza

Le avvertenze elencate qui sotto
• si trovano in tutta la documentazione.
• si riferiscono a potenziali rischi e pericoli.
• enfatizzano le informazioni che chiariscono o 

semplificano le procedure.

Il simbolo di avvertimento generale richiama l’at-
tenzione sui possibili rischi di lesioni. Seguire tutte 
le istruzioni elencate sotto il simbolo per evitare 
lesioni o addirittura la morte.

INFORMAZIONE

Osservare i simboli di avvertenza e le istruzioni di 
sicurezza riportate nelle informazioni per l'uso del 
fabbricante del dispositivo e sul dispositivo stesso.

2.2 Livelli di pericolo

Le istruzioni di sicurezza sono contrassegnate da 
un simbolo e i pericoli sono raffigurati nel seguente 
modo a seconda del loro livello:

PERICOLO
Avverte di un pericolo imminente che, se non 
evitato, provocherà lesioni gravi o mortali in caso di 
inosservanza.

 AVVISO
Indica una situazione potenzialmente pericolosa 
che può comportare lesioni gravi o addirittura mor-
tali in caso di inosservanza.

 CAUTELA
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare lesioni di lieve o media entità 
in caso di inosservanza.

ATTENZIONE
Indica una situazione immediatamente pericolosa 
che può comportare danni materiali o ambientali in 
caso di inosservanza.

INFORMAZIONE

Indica operazioni in cui non c’è rischio di lesioni o 
danni.

2. Sicurezza

2.3 Sicurezza del prodotto

Il dispositivo è conforme allo stato della tecnica 
e alle norme di sicurezza accettate, ma possono 
comunque sorgere dei pericoli.

Osservare le istruzioni di sicurezza e le avvertenze. 
Se non ci si attiene a tali indicazioni, si possono 
verificare lesioni personali e/o danni al prodotto.

Qualsiasi alterazione non autorizzata o qualsiasi 
utilizzo del dispositivo
• che vada oltre i limiti operativi meccanici, elettri-

ci o di altro tipo specificati può provocare lesioni 
personali e/o danni al prodotto.

• rappresenta un caso di “uso improprio” e/o 
“negligenza” ai fini della garanzia del prodotto 
ed esclude pertanto la garanzia di copertura di 
eventuali danni che ne derivano. Osservare a 
questo proposito il cap. „3.3 Utilizzo conforme 
alla destinazione d’uso“ a pagina 11.

Leggere e assimilare il contenuto del manuale ed 
event. delle rispettive informazioni per l’uso prima 
di installare, mettere in funzione, manutenere e 
utilizzare il dispositivo.

Utilizzare il dispositivo solo in condizioni perfette 
e come indicato in questo manuale e nelle infor-
mazioni per l’uso allegate. Restituire i dispositivi 
difettosi al fabbricante, rispettando le condizioni di 
trasporto.
Conservare il manuale per tutta la vita tecnica 
del dispositivo e tenerlo a portata di mano come 
riferimento.

Quando si utilizza il dispositivo, osservare anche 
le norme giuridiche e di sicurezza necessarie per il 
rispettivo impiego nel proprio impianto.

2.4 Pericoli durante il maneggio del dispo-
sitivo nel quadro elettrico

Durante il funzionamento dei dispositivi elettrici, 
alcune parti di tali dispositivi si trovano necessaria-
mente sotto tensione. Si possono pertanto verifi-
care gravi lesioni o danni materiali se il dispositivo 
non viene maneggiato correttamente.

https://www.janitza.com
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 AVVISO
Pericolo di lesioni a causa della tensione elet-
trica!
Si possono verificare lesioni gravi o mortali! Osser-
vare pertanto quanto segue:
 · Prima di iniziare i lavori togliere la corrente 
all’impianto! Assicurare contro il riavviamen-
to! Verificare l’effettiva assenza di tensione! 
Mettere a terra e in corto! Coprire o delimita-
re le parti attive adiacenti!

 · Assicurarsi anche che l’impianto non pre-
senti tensioni pericolose durante l’uso e la 
ricerca dei guasti (specialmente nei disposi-
tivi con guida DIN) e spegnere se necessario!

 · Quando si lavora su apparecchiature elettri-
che, indossare indumenti protettivi e disposi-
tivi di protezione secondo le direttive vigenti!

 · Non toccare i fili nudi o spellati sotto ten-
sione! Dotare di capicorda i conduttori a filo 
unico!

 · Possono essere presenti tensioni pericolose 
in tutte le parti del circuito collegate all’ali-
mentazione di tensione!

 · Assicurare le linee, i cavi e i dispositivi con 
un interruttore magnetotermico/fusibile 
adatto!

 · Non spegnere, smontare o manipolare in 
nessun caso i dispositivi di sicurezza!

 · Non superare le soglie riportate nel manuale 
dell’utente e sulla targhetta identificativa. 
Tenere a mente questo punto anche durante 
il collaudo e la messa in funzione.

 · Osservare le istruzioni di sicurezza e le indi-
cazioni di avvertimento nei documenti relativi 
ai dispositivi e ai relativi componenti!

Osservare sempre quanto segue quando si utiliz-
zano i nostri dispositivi:
• non superare le soglie riportate nel manuale 

dell’utente e sulla targhetta identificativa. Tenere 
a mente questo punto anche durante il collaudo 
e la messa in funzione.

• Osservare le istruzioni di sicurezza e le indica-
zioni di avvertimento in tutte le informazioni per 
l’uso relative ai dispositivi.

 AVVISO
Prestare attenzione alla manipolazione non 
autorizzata o all’uso improprio del dispositivo o 
dei relativi componenti!
L’apertura, lo smontaggio non autorizzati o la 
manomissione del dispositivo e dei relativi compo-
nenti oltre i limiti operativi meccanici, elettrici o di 
altro tipo specificati può provocare danni o lesioni 
anche letali.
 · Deve lavorare sui dispositivi e i relativi com-
ponenti, moduli, gruppi, sistemi e circuiti 
solo personale elettrotecnico qualificato!

 · Utilizzare il dispositivo o i componenti sem-
pre come descritto nella relativa documenta-
zione!

 · In caso di danni visibili, restituire il dispositi-
vo o il componente al fabbricante!

2.5 Personale elettrotecnico qualificato

Per evitare danni a persone e cose, deve lavorare 
sui dispositivi e i relativi componenti, moduli, grup-
pi, sistemi e circuiti solo personale elettrotecnico 
qualificato che conosca
• le norme antinfortunistiche nazionali e interna-

zionali.
• degli standard della tecnica di sicurezza.
• nell’installazione, la messa in funzione, l’uso, la 

disconnessione, la messa a terra e l’etichettatu-
ra di apparecchiature elettrotecniche.

• nei requisiti dei dispositivi di protezione indivi-
duale.

Il personale elettrotecnico qualificato, così come 
inteso nelle istruzioni di sicurezza di tutte le infor-
mazioni per l’uso relative al dispositivo e ai relativi 
componenti, è costituito da persone che possano 
fornire prova di una qualifica professionale di per-
sona esperta (PES).

https://www.janitza.com
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3. Descrizione prodotto

3.1 Descrizione del dispositivo

Il dispositivo è un'interfaccia tra gli strumenti di 
misura e il Cloud GridVis® e viene utilizzato per
• l'interrogazione delle letture di un massimo di 

100 strumenti di misura.
• il trasferimento delle letture a GridVis® Cloud.
• Connessione agli strumenti di misura via Ether-

net, tramite un gateway Ethernet (ad es. UMG 
512-PRO) o Modbus.

• la connessione a GridVis® Cloud avviene via 
Internet.

• il rilevamento autonomo degli strumenti di misu-
ra Janitza® nella rete.

• l'aggiunta manuale degli strumenti di misura 
Janitza®.

• l'aggiunta manuale di dispositivi di terze parti 
tramite driver Modbus.

3.2 Verifica al ricevimento

Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione e il mon-
taggio corretti, nonché l’accurato uso e manu-
tenzione e l’osservanza della segnaletica e delle 
istruzioni di sicurezza sono requisiti essenziali per 
un perfetto e sicuro funzionamento del presente 
dispositivo. 

Effettuare il disimballaggio e l’imballaggio con 
l’abituale cura senza uso della forza e utilizzando 
utensili adeguati. 

Prima di installare il dispositivo, controllare se:
• effettuare un controllo visivo per verificare le 

perfette condizioni meccaniche dei dispositivi.
• controllare che tutti gli articoli siano stati conse-

gnati.

Quando si presume che un funzionamento sicuro 
del dispositivo non sia più possibile,
• mettere immediatamente fuori servizio il dispo-

sitivo!
• assicurare il dispositivo contro il riavviamento!

Si presume che un funzionamento sicuro non sia 
più possibile quando p.e. il dispositivo
• se presenta danni visibili.
• non funziona più nonostante l’alimentazione di 

rete sia integra.
• è stato esposto per diverso tempo a condizioni 

sfavorevoli (p.e. stoccaggio al di fuori dell’inter-
vallo di temperatura consentito senza adegua-
mento del microclima ambientale, condensa 
o simili) o forti sollecitazioni di trasporto (p.e. 
caduta da altezze elevate anche senza danni 
visibili esternamente o simili)

https://www.janitza.com
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3.3 Utilizzo conforme alla destinazione 
d’uso

Il dispositivo 
• destinato anche all’uso industriale.
• progettato come contatore interno.
• è destinato anche all’installazione in quadri elet-

trici e centralini di distribuzione. 
• non è destinato all’installazione su veicoli. L’u-

tilizzo del dispositivo in apparecchiature mobili 
viene considerato una condizione ambientale 
eccezionale ed è consentito soltanto previo 
accordo

• non è destinato all’installazione in ambienti con 
oli, acidi, gas, vapori, polveri, raggi, ecc. nocivi

Il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione, il mon-
taggio, l’azionamento e la manutenzione corretti 
sono requisito essenziale per il perfetto e sicuro 
funzionamento del dispositivo.

3.4 Caratteristiche di potenza

Funzione
• Collegamento degli strumenti di misura via 

Ethernet e, a scelta, via Modbus.
• Riconoscimento automatico degli strumenti di 

misura Janitza®, in modo da rendere più sempli-
ce e veloce la messa in funzione.

• Interfaccia web proprietaria per la configurazio-
ne e la diagnostica della connessione.

• Interrogazione delle letture di un massimo di 
100 strumenti di misura.

• Trasferimento cifrato delle letture a GridVis® 
Cloud.

• Aggiornamento del firmware tramite GridVis® 
Cloud.

https://www.janitza.com
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INFORMAZIONE

Tutte le opzioni e le versioni consegnate sono de-
scritte sul documento di trasporto.

3.5 Ambito della fornitura

Numero Cod. art. Denominazione

1 51.00.420 1) Cloud Connector M

1 33.03.867 Istruzioni di installazione

1) Per il codice articolo vedere documento di trasporto

3.6 Modalità di comando

Il concetto di funzionamento del dispositivo consi-
ste nei seguenti metodi: 
• Interfaccia web per la configurazione e il fun-

zionamento del Cloud Connector.

Questo manuale descrive la configurazione e il 
funzionamento del dispositivo tramite l'interfaccia 
web.

3.7 GridVis® Cloud

GridVis® Cloud (https://www.GridVis.Cloud) è uno 
strumento online per la lettura e l'analisi dei dati di 
misura.

Caratteristiche delle prestazioni di GridVis® 
Cloud
• Archiviazione crittografata dei dati.
• Rappresentazione grafica delle letture.
• Salvataggio dei dati di misurazione in banca 

dati.
• Analisi delle letture misurate.
• Dashboard fisse.
• Accesso indipendente dalla posizione via Inter-

net.
• Accesso individuale dell'utente.
• Somma automatica basata sulla propria gerar-

chia.
• Acquisizione manuale delle letture dei contatori 

tramite l'interfaccia web.
• Panoramica di tutti gli strumenti di misura inte-

grati e delle letture effettuate.

https://www.janitza.com
https://www.GridVis.Cloud
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4. Collegamento

Per collegare il dispositivo, procedere come segue:

1. Collegare il dispositivo all'alimentazione.
2. Collegare il dispositivo alla rete tramite l'inter-

faccia Ethernet.
3. È possibile collegare altri strumenti di misura al 

dispositivo tramite l'interfaccia Modbus.

Cloud
Connector M UMG 96-PA/MID+ UMG 103

ModbusModbus Modbus

UMG 96-PA/MID+

UMG 512-PRO

Ethernet

24 V DC

ModbusModbus Modbus

UMG 512-PRO
come gateway

UMG 96-PA/MID+ 
Dispositivo server 1

UMG 103
Dispositivo server 3

UMG 96-PA/MID+ 
Dispositivo server 2

  CAUTELA
Malfunzionamento e danni al dispositivo o 
rischio di lesioni in caso di connessione impro-
pria.
I dispositivi collegati in modo scorretto possono 
dare letture errate, provocare danni o lesioni.
Assicurarsi che:
 · Il collegamento improprio dell'alimentatore 
può causare danni al dispositivo.

 · Cloud Connector e gli strumenti di misura 
devono trovarsi nella stessa rete.       

INFORMAZIONE

Dopo la connessione, il dispositivo esegue un 
aggiornamento. Nel frattempo, non è possibile 
accedere via Ethernet. Il processo può durare fino 
a dieci minuti.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa della mancata osser-
vanza delle condizioni di collegamento.
La mancata osservanza delle condizioni di collega-
mento può danneggiare o distruggere il dispositivo.
Assicurarsi che:
 · Attenersi alle indicazioni relative a tensione 
e frequenza riportate sulla targhetta identifi-
cativa. 

 · Utilizzare cavi patch disponibili in commercio 
per le interfacce previste.

Fig. 1: Esempio di collegamento

https://www.janitza.com
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5. Configurazione / utilizzo

5.1 Preparazione degli strumenti di misura

Per una corretta trasmissione dei dati, è necessa-
rio che gli strumenti di misura siano configurati di 
conseguenza.

5.1.1 Sincronizzazione

L'ora utilizzata nel dispositivo deve essere sincro-
na con l'ora del sistema. Se necessario, sincro-
nizzare gli strumenti di misura manualmente o 
automaticamente. Per ulteriori informazioni sulla 
sincronizzazione dell'ora, consultare le rispettive 
informazioni d'uso dello strumento di misura.

5.1.2 Configurazione registrazione

Configurare le seguenti letture:
• Somma energia attiva L1..L3
• Somma energia attiva consumata L1..L3
• Somma energia attiva fornita L1..L3

I valori di energia attiva vengono registrati ideal-
mente ogni 15 minuti. Sono possibili cicli di regi-
strazione più lunghi, ma comportano una minore 
risoluzione delle letture. Per ulteriori informazioni 
sulla configurazione della registrazione, consultare 
le rispettive informazioni per l'uso dello strumento 
di misura.

5.2 Richiamare l'interfaccia web

Richiamare l'interfaccia web del dispositivo:
La modalità DHCP è attivata nel dispositivo in 
fabbrica.
1. Aprire un browser e inserire l'indirizzo IP del 

dispositivo nella barra degli indirizzi. L'indirizzo 
IP del dispositivo può essere trovato nel server 
DHCP. 
 In alternativa, inserire il nome host impostato in 
fabbrica janitza-connect.

2. Se necessario, contattare il reparto IT.

INFORMAZIONE

Attenersi ai requisiti della porta (vedere la sezione 
„Porte e protocolli“).

ATTENZIONE
Danni materiali a causa delle impostazioni di 
rete errate.
Impostazioni di rete errate possono provocare 
danni alla rete IT! 
Informarsi presso il proprio amministratore di 
rete sulle corrette impostazioni di rete del pro-
prio dispositivo.

ATTENZIONE
Danni materiali a causa di falle di sicurezza in 
programmi, reti IT e protocolli.
Le falle di sicurezza possono portare ad un uso 
improprio dei dati, guasti e addirittura all’arresto 
dell’infrastruttura IT.
 · Per proteggere il sistema IT, la rete, la comu-
nicazione dati e il dispositivo:

 · Informare il proprio amministratore di rete 
e/o incaricato IT.

 · Tenere sempre aggiornato all’ultima versione 
il firmware del dispositivo e proteggere la co-
municazione con il dispositivo con un firewall 
esterno. Chiudere le porte inutilizzate.

 · Adottare misure di protezione contro virus e 
cyber attacchi da Internet p.e. attraverso so-
luzioni di firewall, aggiornamenti di sicurezza 
e programmi antivirus.

 · Risolvere le falle di sicurezza e aggiornare o 
sostituire i dispositivi di protezione già esi-
stenti per l’infrastruttura IT.

 · Modificare la password predefinita al primo 
accesso.

https://www.janitza.com
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5.3 Messa in servizio

5.3.1 Impostare la connessione al cloud

Quando viene richiamato per la prima volta, si apre 
la finestra per l'impostazione della connessione 
al cloud (il cosiddetto claiming). Procedere come 
indicato di seguito:
1. Fare clic su Collegamento all'account Cloud.
2. Se necessario, accedere a GridVis® Cloud con il 

proprio ID Janitza e la relativa password.
3. La connessione al cloud può essere annullata 

con il pulsante Salta. Finché la connessione al 
cloud non è stata impostata, la finestra si riapre 
ogni volta che viene richiamata l'interfaccia web.

Fig. 2: Impostare la connessione al cloud

INFORMAZIONE

Il Claiming richiede una connessione a GridVis® 
Cloud e al server ID Janitza®.

INFORMAZIONE

 · Gli strumenti di misura Janitza® appena collegati 
vengono riconosciuti automaticamente anche 
durante il funzionamento. L'interpretazione delle 
letture può richiedere fino a 30 minuti.

 · Assicurarsi che il firmware dello strumento di 
misura sia aggiornato per garantire il rilevamen-
to automatico.

5.3.2 Interrogazione iniziale del dispositivo

Durante la messa in servizio, la rete (subnet) viene 
inizialmente scansionata per individuare gli stru-
menti di misura Janitza® collegati. Vengono rilevati 
solo gli strumenti di misura Janitza® direttamente 
collegati alla rete. I dispositivi collegati indiret-
tamente (ad esempio tramite Modbus) devono 
essere aggiunti manualmente (vedere il cap. 5.7). 
Le informazioni sul dispositivo e la memoria del 
dispositivo vengono lette da tutti gli strumenti di 
misura rilevati. Procedere come indicato di segui-
to:
1. Fare clic su Avvia processo.
2. Dopo aver completato l'interrogazione del di-

spositivo, fare clic su Chiudi.

Fig. 3: Interrogazione iniziale del dispositivo

I seguenti strumenti di misura Janitza® non posso-
no attualmente essere rilevati automaticamente e 
devono essere aggiunti manualmente:
• UMG 96RM-E
• UMG 96RM-PN
• UMG 104
• UMG 801 (riconoscimento automatico solo da 

parte dal firmware 1.3.1)
• UMG 806
• ProData 2

https://www.janitza.com
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5.4 Pagina iniziale

La colonna di sinistra contiene tutti gli strumenti di 
misura collegati al Cloud Connector. Gli strumenti 
di misura sono suddivisi in dispositivi Janitza® e 
di terzi e sono ordinati in base al rispettivo tipo di 
connessione.

Le seguenti informazioni sono disponibili nell'area 
Panoramica di Connector:
• Nome del Cloud Connector
• Stato della connessione a GridVis® Cloud
• Ora dell'ultima lettura dello strumento di misura
• Ora dell'ultima lettura trasmessa
• Numero di serie del sistema Cloud Connector
• Versione firmware del Cloud Connector

Fig. 4: Panoramica dei dispositivi

*Vedere la nota Organizzazione Modbus 
(„1.4 Informazioni su questo manuale“ a pagina 6)

L'area Panoramica dei dispositivi contiene una 
panoramica degli strumenti di misura collegati. Per 
ciascuno strumento di misura sono disponibili le 
seguenti informazioni:
• Designazioni del dispositivo
• Tipo di dispositivo
• Numero di serie
• Indirizzo IP o indirizzo IP del client Modbus*.
• Indirizzo Modbus
• Stato della connessione

Il pulsante GridVis® Cloud porta al Cloud GridVis® 
collegato al dispositivo.

https://www.janitza.com
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5.5 Impostazioni di Cloud Connector

Aprire le impostazioni (cog). Configurare le imposta-
zioni per
• il nome del dispositivo.
• il tipo di connessione:

 - modalità DHCP o
 - Impostazioni di rete statiche (indirizzo IP, ma-
schera di sottorete, gateway e server DNS).

Fig. 5: Impostazioni generali e di rete

Inoltre, qui è possibile
• Aggiungere e rimuovere manualmente i dispo-

sitivi.
• attivare una sincronizzazione temporale regolare 

degli strumenti di misura collegati. Con questa 
funzione, Cloud Connector si sincronizza gior-
nalmente a 0:05 ore (UTC) l'ora di sistema degli 
strumenti di misura collegati con la sua ora di 
sistema locale.

Fig. 6: Impostazioni dei dispositivi

• Aggiungere e rimuovere i driver dei dispositivi.

Fig. 7: Impostazioni del driver del dispositivo

https://www.janitza.com
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5.6 Driver del dispositivo

5.6.1 Aggiungere il driver del dispositivo

Per collegare strumenti di misura di altri produt-
tori con Cloud Connector, sono necessari i relativi 
driver. I driver dei dispositivi sono profili Modbus 
generici. Vengono creati utilizzando il desktop di 
GridVis® e poi caricati su Cloud Connector (esten-
sione del nome del file: *.xml). Per informazioni 
sulla creazione di driver di dispositivi, consultare la 
guida online di GridVis® su https://wiki.janitza.de/
pages/viewpage.action?pageId=42804364.

Procedere come indicato di seguito:
1. Nelle impostazioni, fare clic (cog) su Carica driver. 

Si apre una finestra a comparsa.
2. Nel campo Tipo di dispositivo inserire una de-

nominazione. Il driver appare con questo nome 
nell'elenco dei driver di dispositivo disponibili.

3. Selezionare il driver di dispositivo corrisponden-
te facendo clic su Seleziona file.

4. Caricare il driver facendo clic su Salva.

Fig. 8: Aggiungere il driver del dispositivo

5.6.2 Rimuovere il driver del dispositivo

I driver dei dispositivi installati su Cloud Connec-
tor possono essere rimossi quando non sono più 
necessari. Gli strumenti di misura che richiedono 
questo driver non possono più essere aggiunti.

Procedere come indicato di seguito:
1. Aprire le impostazioni (cog). Nell'elenco dei driver 

di dispositivi, selezionare il driver da rimuovere e 
aprire il menu contestuale (Ellipsis-V).

2. Fare clic su Cancella. Si apre una finestra a 
comparsa.

3. Confermare l'operazione facendo clic su Elimina 
 
Nota: I driver usati non possono essere elimi-
nati. La funzione di eliminazione è disattivata e 
quindi visualizzata in grigio chiaro.

Fig. 9: Rimuovere il driver del dispositivo

https://www.janitza.com
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5.7 Collegamento manuale del dispositivo

5.7.1 Aggiungere il dispositivo manualmen-
te

Cloud Connector cerca automaticamente gli 
strumenti di misura Janitza® nella rete e si connet-
te ad essi. È possibile aggiungere manualmente 
altri dispositivi. I dispositivi server* devono essere 
collegati manualmente.

Procedere come indicato di seguito:
1. Nelle impostazioni (cog) fare clic su Aggiungi 

dispositivo.
2. Nel campo Tipo di dispositivo selezionare il 

driver interessato. Per ulteriori informazioni, fare 
clic sull'icona delle informazioni.

3. Immettere i dati di connessione. Per ulteriori in-
formazioni, fare clic sull'icona delle informazioni.

4. Aggiungere il dispositivo facendo clic su Salva.

Fig. 10: Aggiungere il dispositivo manualmente

*Vedere la nota Organizzazione Modbus 
(„1.4 Informazioni su questo manuale“ a pagina 6)

5.7.2 Rimuovere il dispositivo manualmente

I dispositivi collegati a Cloud Connector possono 
essere rimossi manualmente. Se questi disposi-
tivi sono ancora collegati direttamente alla rete, 
verranno rilevati durante la successiva scansio-
ne automatica e Cloud Connector si connetterà 
nuovamente ad essi (solo con strumenti di misura 
Janitza®).

Procedere come indicato di seguito:
1. Nelle impostazioni (cog) fare clic su Elimina di-

spositivo. Si apre una finestra a comparsa.
2. Selezionare il dispositivo che si desidera ri-

muovere dall'elenco. È possibile rimuovere più 
dispositivi contemporaneamente.

3. Rimuovere i dispositivi selezionati facendo clic 
su Rimuovi.

https://www.janitza.com


Cloud Connector M www.janitza.com

20

6. Assistenza e manutenzione

6.1 Riparazione

Affidare la riparazione del dispositivo esclusiva-
mente al fabbricante!

 AVVISO
Avvertenza relativa ad alterazioni non autorizza-
te o uso improprio del dispositivo! 
L’apertura, lo smontaggio non autorizzati o la 
manomissione del dispositivo oltre i limiti operativi 
meccanici, elettrici o di altro tipo specificati può 
provocare danni o lesioni anche letali.
 · Deve lavorare sui dispositivi e i relativi com-
ponenti, moduli, gruppi, sistemi e circuiti 
solo personale elettrotecnico qualificato!

 · Utilizzare il dispositivo o i componenti sem-
pre come descritto nella relativa documenta-
zione!

 · In caso di danni visibili e per la riparazione, 
restituire il dispositivo al fabbricante!

6.2 Assistenza

Per domande che non trovano risposta o non sono 
descritte in questo manuale, contattate il fabbri-
cante.

Assicurarsi di avere le seguenti informazioni pronte 
per rispondere alle domande:
• Denominazione del dispositivo (vedere targhetta 

identificativa)
• Numero di serie (vedere targhetta identificativa)
• Versione del firmware, del software e dell'har-

dware 
(per questo, accedere all'interfaccia web del 
Connector) 

• Tensione di alimentazione
• Descrizione esatta dell’errore

6.3 Aggiornamento firmware

Gli aggiornamenti del firmware vengono eseguiti 
automaticamente.
Per farlo, verificare di essere connessi al server di 
aggiornamento Balena.

INFORMAZIONE

 · Attenersi ai requisiti della porta del server di 
aggiornamento Balena (vedere la sezione „Porte 
e protocolli“).

 · Verificare di avere accesso al dominio *.bale-
na-cloud.com.

 · Aggiornare la whitelist del firewall, se necessa-
rio.

6.4 Orologio/batteria

La tensione di alimentazione alimenta l’orologio in-
terno del dispositivo. Se si verifica un’interruzione 
della tensione di alimentazione, la batteria suben-
tra nell’alimentazione dell’orologio.

La sincronizzazione dell'ora avviene tramite il ser-
ver NTP impostato in modo permanente (vedere 
Dati tecnici).

INFORMAZIONE

Osservare le informazioni sulla batteria contenu-
te nelle informazioni per l'uso del fabbricante del 
dispositivo.

6.5 Riavvio

Scollegare il dispositivo dall'alimentazione per 
circa 30 secondi.

  CAUTELA
Pericolo di lesioni a causa di incendi o ustioni.
In caso di utilizzo scorretto, la batteria utilizzata nel 
dispositivo può portare ad incendi o ustioni.
 · In caso di danni, restituire i dispositivi con 
batterie integrate al fabbricante, rispettando 
le condizioni di trasporto!

https://www.janitza.com
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7. Procedura in caso di errore

Possibile errore Causa Rimedio

Il dispositivo non rispon-
de

Il dispositivo non è collegato all'ali-
mentazione.

Verificare il collegamento del dispositivo all'ali-
mentazione.

Il fusibile esterno per la tensione di 
alimentazione è scattato.

Sostituire il fusibile.

Nessun collegamen-
to con gli strumenti di 
misura

La rete Ethernet non è collegata. Collegare la rete Ethernet.
Impostazioni di rete errate. Controllare le impostazioni di rete. 

Se necessario, rivolgersi al reparto IT.
Il dispositivo e gli strumenti di mi-
sura non sono sulla stessa rete.

Controllare le impostazioni di rete. 
Se necessario, rivolgersi al reparto IT.

Collegamento difettoso tramite 
l'interfaccia Modbus.

Controllare il collegamento all'interfaccia 
Modbus.

Nessuna connessione a 
GridVis® Cloud

La rete Ethernet non è collegata. Collegare la rete Ethernet.
Connessione al cloud interrotta. Abilitare l'accesso a GridVis® Cloud nel 

firewall.
Controllare l'accesso a Internet.
Se necessario, contattare il reparto IT.

Interfaccia web non ac-
cessibile

La rete Ethernet non è collegata. Collegare la rete Ethernet.
È stato utilizzato un indirizzo IP 
errato.

Controllare l'indirizzo IP.
Se necessario, contattare il reparto IT.

Accesso alla rete bloccato. Controllare le porte e abilitarle se necessario. 
Se necessario, contattare il reparto IT.

Nonostante le suddette 
misure  
il dispositivo non funzio-
na.

Dispositivo difettoso. Inviare il dispositivo e la descrizione errore al 
produttore per una verifica.

https://www.janitza.com
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8. Porte e protocolli

Porte e protocolli
Esterna HTTPS (443 TCP)*

NTP (123 UDP)*
DNS (53 UDP)*

Interna HTTPS (443 TCP)
Modbus (502 TCP)
OPC-UA (4840, solo UMG 801)
Broadcast (1111 UDP)

*Anche per la connessione al server di aggiornamento Balena

INFORMAZIONE

 · Il man-in-the-middle (MITM) automatico può 
interrompere / rallentare l'applicazione.

 · Inserire *.balena-cloud.com nella whitelist del 
firewall.

https://www.janitza.com
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9. Esempio di collegamento

UMG 512-PRO

Ethernet

PC con GridVis®

Firewall
Ethernet

24 V DC

CLOUDGridVis®

Cloud

CLOUDServer di ag-
giornamento

Internet

HTTPS (443 TCP)
NTP (123 UDP)
DNS (53 UDP)

Modbus-RTU via RS485

OPC-UA (4840, solo UMG 801)
Broadcast (1111 UDP)UMG 512-PRO

come gateway
UMG 96-PA/MID+ 

Dispositivo server 1

Modbus

UMG 96-PA/MID+UMG 103

ModbusModbus

UMG 96-PA/MID+

Fig. 11: Esempio di collegamento (incluse le specifiche delle porte)

Cloud
Connector M
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