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1. Descrizione generale 
 
EasyLog è un datalogger per tutti i sistemi dotati di protocollo di comunicazione ModBus RTU o ModBus TCP. Si 
configura tramite un interfaccia Web collegandolo ad un PC o ad un dispositivo Mobile. La configurazione è molto 
semplice ed intuitiva e non necessita di conoscenze di alcun linguaggio di programmazione. La configurazione avviene 
utilizzando il browser web preferito, quindi senza l’installazione di software applicativi. EasyLog possiede una vasta 
libreria di strumenti già codificati e una volta scelto lo strumento in utilizzo la configurazione delle variabili è 
automatica. 
L’utente potrà facilmente decidere quale variabili memorizzare e quali no specificandone il tempo di campionamento. 
I dati memorizzati sono salvati in una SD card estraibile in un file di testo facilmente importabile da qualsiasi software. 
Se collegato in rete, EasyLog può inviare in automatico i dati ad una postazione/server remoto utilizzando l’email, un 
connessione FTP o direttamente ad un portale WEB tramite protocolli MQTT/JSON. 

 
2. Contenuto della confezione 
 
EasyLog è acquistabile nelle seguenti versioni 
 
Singolo prodotto: P/N: EL00010PU 

 N.1  EasyLog Basic 
 N.1 SD Card da2GB 
 N.1 Guida rapida 

 
Starter Kit:  P/N: EL00010EK 

 N.1  EasyLog Basic 
 N.1 SD Card da2GB 
 N.1 Cavo ethernet 
 N.1 Current meter Modbus 
 N.1 Alimentatore 
 N.1 Guida rapida 
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3. Caratteristiche tecniche 
 

CPU I/O 

 32b Arm® Cortex®-M4 MCU+FPU  LEDs di segnalazione 

 2MBytes Flash ROM  N. 1 porta Ethernet 10/100 Mb/s 

 256 KBytes RAM  N. 1 porta seriale RS485 ModBus (morsetto) 

 RTC interno tamponato  
 
 
MECCANICHE AMBIENTALI 

 Contenitore plastico IP21 per guida DIN  Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ 55°C 

 Dimensioni: 94 x 80 x 17 mm, 1 modulo DIN  Umidità relativa: da 0 a 80% senza condensa 

 Connettore per inserimento SD card  
 
ALIMENTAZIONE E CONSUMI  

 Alimentazione 10-40VDC/19-28VAC  

 Consumo medio < 1,5W  

  
 
 
 
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA 
 
 L'impiego di radiodispositivi può risultare inopportuno in prossimità di apparecchiature elettroniche. 
 Non installare EASYLOG in prossimità di dispositivi medicali come pacemaker o protesi acustiche. EASYLOG può 

interferire con il regolare funzionamento di questi dispositivi. 
 EASYLOG non deve essere utilizzato a bordo di aeromobili.  
 Non installare EASYLOG in prossimità di stazioni petrolifere, depositi di carburante, impianti chimici siti di 

esplosione in quanto EASYLOG può disturbare il funzionamento di apparati tecnici. 
 EASYLOG può generare interferenze se impiegato in prossimità di apparati televisivi, radio o personal 

computer. 
 Al fine di evitare possibili danneggiamenti si raccomanda l'impiego degli accessori testati e specificati come 

compatibili con EASYLOG. 
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4. Quick Start 
 
Cablaggio 
Il cablaggio elettrico di Easylog è molto semplice, seguire i seguenti passi: 
 
a) Alimentazione  
Collegare Easylog ad un alimentatore da 10-40VDC/19-28VAC come nella figura seguente. La polarità non è obbligatoria 
 
b) Seriale 
Se si utilizza la seriale per la lettura dei dati da dispositivi ModBus RTU collegare i fili della RS485 come da figura 
seguente: 
 
c) Ethernet 
Inserire il connettore RJ del cavo ethernet nell’apposito jack su Easylog come da figura.  
 
d) SD Card 
Inserire l’SD card nell’apposito alloggiamento. EasyLog è compatibile con tutte le SD card fino a 64GB. La card si deve 
inserire con le lamelle rivolte verso la parte esterna come illustrato in figura. 
Il connettore è del tipo push-push, per l’inserimento premere fino a quando si sente ul click di ritenuta. 
Per togliere l’SD premere leggermente, al click la card si solleverà e si potrà estrarre. 
 
Accesso e configurazione 
 
a) Indirizzo IP di rete 
L’indirizzo IP di default di EasyLog è 192.168.1.100, se può essere visibile dalla vostra rete potete procedere al 
collegamento, altrimenti impostare i DIP-SWITCH per la configurazione in DHCP (Indirizzo IP assegnato 
automaticamente dal gestore di rete). 
 
Per impostare DHCP mettere i DIP SWITCH nel seguente modo: 
1 =ON  
2 =OFF 
 
Di seguito le possibilità di configurazione: 
 
DIP-SWITCH 1 DIP-SWITCH 2 Significato 
OFF OFF utilizza la configurazione salvata precedentemente salvata 

La configurazione di fabbrica è 192.168.1.100 
ON OFF attiva DHCP e ignora la configurazione salvata 
OFF ON utilizza IP fisso 192.168.1.100 e ignora la configurazione salvata 
 
Collegare EasyLog alle rete tramite un cavo Ethernet e alimentarlo 
Quando il LED di Status lampeggia ad intervalli regolari EasyLog è pronto all’utilizzo. 
 
b) Indirizzo IP 
Se si utilizza DHCP o non si ricorda l’indirizzo IP precedentemente salvato utilizzare uno dei seguenti metodi per 
rilevare l’indirizzo di EasyLog 

- Utilizzare un software di network discovery come per esempio Advanced IP Scanner o Free IP Scanner 
- digitare sul browser  http://easylog.local easylog grazie al protocollo dDNS risponderà alla richiesta dando la 

possibilità al cliente di accedere senza conoscere l’esatto IP. Questa opzione è disponibile se sul PC dal quale 
si accede è disponibile il servizio Bonjour o altro servizio dDNS. 
Questa opzione è consigliabile utilizzando un solo easylog. 
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c) Login e autenticazione 
 
Digitare sul browser 192.168.1.100 si avrà accesso alla pagine di configurazione. 
 
La prima pagina di accesso è l’autenticazione tramite nome utente e password. 
 
I valori di default per nome utente e password sono:  
User name: admin 
Password: admin 
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5. Programmazione 
 
a) menu 
Dopo il login, Easylog pubblica la pagina di visualizzazione delle variabili che rappresenta la pagina di default o Home 
page. Se Easylog non è mai stato configurato la pagina visualizzata sarà la seguente. 
In tutte le pagine dell’applicazione sulla parte superiore sarà visibile la barra dei memu che comprende: 
- Variabili: Per la visualizzazione e configurazione delle variabili lette dai dispositivi ModBus 
- Configurazione: Per l’impostazione di tutti i parametri del sistema 
- ? Info/Help: Visualizza la versione di Firmware, del bootloader e del MAC address. 
 
b) Configurazione delle variabili 
Dalla schermata variabili premere il bottone “new” in basso a destra 
 
Il browser visualizza la seguente schermata: 
 
Queste le informazioni da inserire per la corretta configurazione di una variabile: 
- Variable name: Inserimento del nome della variabile, un testo a piacere che sarà anche utilizzato come label 

nella pagina di visualizzazione; 
- Measure unit: l’unità di misura della variabile 
- Type: Il tipo di dato della variabile. Una combo box permette di selezionare facilmente tra tutti i tipi di dato 

supportati senza la possibilità di sbagliare 
- Sample Time: Tempo di campionamento della variabile, definisce ogni quanto tempo il master della rete 

modbus(Easylog), legge la variabile dallo slave e la salva su file se l’opzione log e abilitata. 
- Multiplacation factor: Il fattore per cui verrà moltiplicato il dato grezzo per ottenere la variabile ingegnerizzata 

correttamente. Molti dispositivi esportano le informazioni in un formato non standard ad esempio la 
temperatura in decimi di grado. 

- Source: Definisce da quale sorgente leggere la variabile, al momento sono disponibili la porta seriale per ModBus 
RTU o la porta Ethernet per ModBus TCP/IP 

- Modbus parameters: Serve per impostare i dati identificativi per accedere alla variabile, ed in particolare: 
Nel caso di sorgente Modbus RTU 

o Slave ID: l’indirizzo ModBus del dispositivo slave 
o Register address: l’indirizzo della variabile identificabile dalla mapatura dei registri fornita dal costruttore 
o Register Type: Il tipo di registro: Coil, Input register, Holding Register,  
o MSW first: letteralmente Most significant word first, serve per variabili di tipo Int, Long o float che posso 

avere formato Big-Endian o Little endian. Il costruttore specifica il formato utilizzato 
Nel caso di sorgente Modbus TCP 

o Slave ID: l’indirizzo ModBus del dispositivo slave 
o Register address: l’indirizzo della variabile identificabile dalla mapatura dei registri fornita dal costruttore 
o Register Type: Il tipo di registro: Coil, Input register, Holding Register,  
o MSW first: letteralmente Most significant word first, serve per variabili di tipo Int, Long o float che posso 

avere formato Big-Endian o Little endian. Il costruttore specifica il formato utilizzato 
- Log: Consente di impostare se la variabile verrà solo visualizzata o anche memorizzata su file. Nel secondo caso il 

tempo di memorizzazione sarà lo stesso specificato nel campo “sample time” 
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c) Configurazione di sistema 
 
Network 
Permetter di inserire i parametri della rete Ethernet al quale è collegato Easylog. Questi nel dettagli: 
- DHCP: Permette di stabilire se si usare il server DHCP di rete per assegnare l’indirizzo IP oppure no; 
- IP address: l’indirizzo IP statico assegnato a Easylog. Se il DHCP è abilitato o il SIp-Switch 2 è impostato su ON,l’IP 

non è quello visualizzato 
- Ip network mask: La subnet mask o netmask consente di stabilire l'intervallo di indirizzi IP all'interno di una 

sottorete. 
- IP gateway: Indirizzo IP del gateway di riferimento 
- HTTP server port: Porta del server http quando  
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ModBus 
Definisce i parametri di configurazione della bus RS485 per la comunicazione ModBus con gli slave: 
- ModBus RTU speed: Velocità di comunicazione; 
- ModBus RTU mode: Numero di bit, stop bit e parità della comunicazione seriale 

 
Logger 
Il menù logger permette di scegliele come saranno salvati i file sulla SD, in particolare: 
- Log File Mode:  

o Tipo di file: nessuno, file CSV, file JSON 
o Ogni uanto creare un nuovo file: ogni ora, ogni giorno, o scrivere sempre nello stesso file 
o Separatore decimali: ,(virgola) o . (punto) 
o Separatore tra i campi: ; (punto e virgola), | (Pipe), #(diesis o sharp) 
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- Log Dispatch Serve per definire ogni quanto e come inviare il file in remoto 
o Log Send Period: tempo di invio 
o Log send mode: la modalita di invio che può essere: 

 FTP 
 E-Mail 
 http Rest 

 
 
 

Password 
Imposta le password per l’accesso alla pagina di configurazione di EasyLog 

 
Clock 
Permette di impostare se l’aggiornamento tra ora solare e ora legale viene fatto in automatico. Quando il Check box 
Automatic DST è spuntto l’aggiornamento viene fatto in automatico. 
 
L’allineamento dell’orologio è sempre possibile dalla pagina di configurazione clicckando nel pulsante SET CLOCK 
posto nella parte inferiore sinistra della pagina. 
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d)  Info 
 
- Il menù info visualizza le informazioni Hardware e Software relative al dispositivo. 

Verificare sempre sul sito 4next.eu/easylog se il firmware è aggiornato all’ultima versione 
 

 



 
 

www.4next.eu   

 
6. RESO E RIPARAZIONE 

 
Il reso per  riparazione o sostituzione deve essere preventivamente autorizzato tramite richiesta del numero di RMA. 
Inviare quindi tramite e-mail a 4neXt all’indirizzo support@4next.eu o al vostro concessionario/rivenditor una scheda 
che presenta le seguenti informazioni: 
 
 Ragione sociale e dati del cliente (indirizzo, tel, fax, email) 
 Referente 
 Punto di acquisto 
 Dati del prodotto P/N e S/N posti nel retro di ogni prodotto o sulla scatola originale 
 Descrizione dettagliata del guasto o dell’anomalia verificata 

 
4neXt provvederà ad inviare il numero di RMA e quindi il cliente potrà inviare il materiale in riparazione. I prodotti 
dovranno essere inviati in porto franco. 
 
Se il materiale arriva senza i sigilli di fabbrica viene automaticamente considerato “fuori garanzia” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni di questo documento, possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Se non specificato 
diversamente, ogni riferimento a società, organizzazioni, prodotti, nomi di dominio, indirizzi di posta elettronica, logo, 
persone, luoghi ed eventi citati in questo documento è puramente casuale. Nessuna associazione con società, 
organizzazioni, prodotti, nomi di dominio, indirizzi di posta elettronica, logo, persone, luoghi o eventi reali può 
pertanto esservi desunta. Il rispetto di tutte le leggi applicabili in materia di copyright è esclusivamente a carico 
dell'utente. Fermi restando tutti i diritti coperti da copyright, nessuna parte di questo documento potrà comunque 
essere riprodotta o inserita in un sistema di riproduzione o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo (in 
formato elettronico, meccanico, su fotocopia, come registrazione o altro) per qualsiasi scopo, senza il permesso 
scritto di 4neXt S.r.l.s. 
 
 

Copyright 2019 4neXt S.r.l.s. 
 


