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Note Premilinari 

 

Avviso sulla proprietà intellettuale 

Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà di RISS srl e possono essere copiate o 

distribuite per scopi didattici e accademici, ma non possono essere utilizzate commercialmente senza 

autorizzazione. Sebbene venga fatto ogni sforzo per garantire l' accuratezza, la completezza e l' utilità delle 

informazioni contenute nel documento , né RISS srl né alcun dipendente si assumono la responsabilità o sono 

responsabili per eventuali danni incidentali o consequenziali derivanti dall'uso di questo documento . 

 

Precauzioni e note 

Le precauzioni e le note vengono visualizzate e definite come segue : 
 

 

 

Manuali e software 

Tutti i manuali e i software citati nel presente documento sono disponibili sul sito Web di RISS 

www.riss-srl.com se non diversamente indicato. 

NOTA IMPORTANTE: 

Il triangolo indica una nota procedurale o un suggerimento 

http://www.riss-srl.com/


 



 

 

Introduzione 

Prima di tutto desideriamo ringraziarVi per a ver scelto il nostro DataLogger MOMA6Ext 
 

La MOMA6Ext, un digitalizzare che combina un modulo di comunicazione e di immagazzinamento, è uno 

strumento flessibile ed espandibile per collegare sensori analogici alla vostra rete. 

All'interno del robusto involucro in acciaio inossidabile è presente un digitalizzatore ad alta fedeltà a 32 bit 

con temporizzazione precisa e caratteristiche del modulo di acquisizione avanzata. 

Progettata per acquisire dati di qualità, la MOMA6Ext, è una unità basata su sistema LINUX stabile e robusta. 
 

La MOMA6Ext può essere completamente controllata e accessibile tramite un'interfaccia web adatta sia per 

esperti che meno esperti. 

 
Campi di Applicazione 

• Installazioni in pozzo 
 

• Installazioni in superfiche 
 

• Reti [Arrays] 
 

• Earthquake early-warning systems (in particulare) 

 
Caratteristiche principali 

• 6 canali 32-bit analogue-to-digital conversion (ADC) 
 

• Ultra-low-noise: 139 dB di range dinamico a 100Hz 

 

• Sincronizzazione temporale attraverso un GPS recevitore GPS a basso consumo 
 

• Multi-user Linux operating system with full network support 
 

• Il server Web di bordo consente la completa configurazione remota del digitalizzatore 
 

• Immagazzinamento interno da 64 GB. Connessione aggiuntiva per connessioni esterne via USB. 
 

• Generatore interno di un segnale di calibrazione: step 



 

 

Per iniziare 

 

Introduzione 

MOMA6Ext può essere configurata e monitorata via Ethernet 

 
È possibile accedere a MOMA6Ext utilizzando un browser Web o, in modalità riga di comando , utilizzando 

ssh sulla porta 2443 . 

 

 
 
 
Connessione alla porta di rete 

Per utilizzare la porta di rete, è innanzitutto necessario impostare un indirizzo di rete. Alcune reti hanno 

bisogno di una configurazione manuale (di solito denominato indirizzamento “statico”); altri usano il Dynamic 

Host Configuration Protocol (DHCP) per permettere ad un server DHCP di assegnare automaticamente 

indirizzi di rete. 

The MOMA6Ext ha già un indirizzo IP statico assegnato dal produttore. Questo indirizzo IP è univocamente 

identificato dal Serial Number (leggibile sulla scatola): 

 
S/N: xxx.xxx  

IP ADDRESS: 10.11.xxx.xxx/16 (maschera 255.255.0.0) 

Default Gateway: 10.11.1.1 (sempre) 

 
Per esempio: 

S/N: 59.159 

DEFAULT IP ADDRESS: 10.11 59.159/16 

 
 

NOTA IMPORTANTE: 

Consigliamo di usare la pagina web per la configurazione generale e per la gestione. 

Nel caso si decidesse di utilizzare il protocollo ssh, si faccia attenzione ad abilitare la porta 2443 (la 

porta di default è 22) 



 
 

Prima di accedere ad una MOMA6Ext via ethernet, bisogna impostare il dispositivo utilizzato per la 

connessione nella stessa sottorete della stazione MOMA6Ext 

10.11.0.1/16 per la prima connessione 

 

Collegamento all’ interfaccia web 

La MOMA6Ext fornisce una interfaccia di rete per la configurazione e il controllo del modulo e dei dispositivi 

collegati. SI consiglia l'interfaccia web per le operazioni di routine. 

Una volta che l’indirizzo IP della MOMA6Ext è stata determinato, digitare l’indirizzo nella barra di un browser 

Web per collegarsi all’ interfaccia web. 

L’ esempio che segue è di una MOMA6Ext inserito in Mozilla Firefox ( browser Web preferito )  

 

 
Con il link “NETWORK SETUP” è possibile impostare l’indirizzo IP della MOMA6Ext utile per i nostri scopi. 

 

L’indirizzo IP di default (10.11.xxx.xxx/16) rimarrà sempre valido e in qualsiasi momento permette un 

recupero in caso si perdesse o dimenticasse l’IP primario impostato. 

 

Connessione SSH a riga di comando 

SSH (Secure SHell) è il modo più flessibile per controllare il modulo di acquisizione dati, ma è meno semplice 

da usare rispetto all’interfaccia web ma è utile per gestire operazioni più complesse ed avanzate. 

SSH è fornito come uno standard nelle maggiori distribuzioni Linux ed è disponibile in ambiente Windows 

attraverso un emulatore gratuito denominato PuTTY, disponibile e scaricabile al seguente link 

http://putty.org 

 

Per usare il protocollo SSH, bisogna conoscere l’indirizzo IP del dispositivo e scrivere dal proprio pc: 

 
miopc$ ssh -p 2443 sysop@xxx.xxx.xxx.xxx 

 
sostituire xxx.xxx.xxx.xxx  con l’IP della MOMA6Ext. 

NOTA IMPORTANTE: 

Questo è un indirizzo IP secondario, sempre disponibile e non modificabile. 

http://putty.org/
mailto:sysop@xxx.xxx.xxx.xxx


  
Alla prima connessione, verrà chiesto di verificare la chiave host. 

 

 
 

Digita la password di default sysop. 
 
 

 

Connessione SSH attraverso PuTTY 

Per usare PuTTY, bisogna conoscere l’indirizzo IP del dispositivo, come già detto in precedente. Avviare 

PuTTY scegliendo il programma dal menù “Start”. Si aprirà la seguente schermata: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 

 
Inserire l’ IP della MOMA6Ext nel campo Host Name (or IP address), modifica la porta [2443], controlla che 

sia selezionata la connessione SSH e poi premi su Open in basso. 

user@mypc:~$ ssh sysop@xxx.xxx.xxx.xxx 

 
The authenticity of host xxx.xxx.xxx.xxx (xxx.xxx.xxx.xxx)' 

can't be established. RSA key fingerprint is 

yy:yy:yy:yy:yy:yy:yy:yy:yy:yy:yy:yy:yy:yy:yy:yy. 

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? Yes 

 
Warning: Permanently added 'xxx.xxx.xxx.xxx' (RSA) to the list 

of known hosts. 

sysop@xxx.xxx.xxx.xxx's password: 

 

MOMA-RFI~# 

NOTA IMPORTANTE: 

L’utente sysop non è un utente super-user, ma dà la possibilità di raggiungere i dati della 

stazione. 

mailto:sshsysop@xxx.xxx.xxx.xxx
mailto:sysop@xxx.xxx.xxx.xxx


La prima volta, alla prima connessione, verrà richiesto di verificare la “host key”: 
 

 

 
 

Una volta connesso, vi si presenterà una schermata pronta per accettare i comandi da riga di comando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MECCANICA 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

PIN-OUT 

 
 
 
 

1 1 

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11 



 

 

SENSOR-A: [Ch0-Ch2] SENSOR-B: [Ch3-Ch5] 

 
 
 

 
Pin # 

 
Function 

Pin 1 Power Output, +9 To +15v 

Pin 2 Power Output, 0v – Gnd 

Pin 3 Calibration Enable 5v 

Pin 4 Calibration Signal 

Pin 5 Calibration Signal Gnd 

Pin 6 + Z [Ch0-Ch3] 

Pin 7 - Z [Ch0-Ch3] 

Pin 8 + N/S [Ch1-Ch4] 

Pin 9 - N/S [Ch1-Ch4] 

Pin 10 + E/W [Ch2-Ch5] 

Pin 11 - E/W [Ch2-Ch5] 

 
 

Alimentazione & GPS 

 

 

+12 Gnd 



 

 

MOMA Homepage: 

Lo  stato  della MOMA6Ext in uno sguardo Mozilla F i refox optimized 
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NOTA IMPORTANTE: 

Nella figura in basso, l’utente può vedere come si comporta la MOMA quando il segnale GPS è perso 

(antenna non connessa, cavo rotto, rapporto segnale rumore troppo basso [SNR] ) 

 

 

 

 

In questa fase, fino a quando il segnale GPS diventerà disponibile, l’acquisizione sarà ferma. 

All’avvio, se il segnale GPS è mancante, l’acquisizione è bloccata anche se il server 

seedlink è ON 

Se durante le operazioni il segnale GPS viene perso per un tempo superiore a 24 ore, la 

sincronizzazione dei dati non è garantita 

 
 

Tramite la homepage, è possibile avere molte informazioni delle impostazioni della MOMA: 
 

General Info  Frame 

Nel primo frame è possibile leggere la versione 

del firmware DIGITIZER, del software ISYSTEM (in 

rosso), la data dell’ultimo aggiornamento e il 

mac-address. 

Inoltre è possibile leggere il System Time (UTC), la 

Station NAME, serial Number, Latitude and Longitude 

della stazione e il numero dei satelliti in vista. 

I valori di pdop, hdop and vdop sono usati per 

verificare la qualità del segnale GPS. Valori maggiori 

di 3 significano una pessima qualità del segnale GPS e 

il servizio di acquisizione non sarà attivo. 
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Seedlink Info Frame 

Nel secondo frame, l’utente visualizza le informazioni della configurazione e come lavora la MOMA. 

Per assistere l’utente nel capire lo stato della MOMA, è possibile conoscere lo stato dei servizi 

Caso 1: 

 

 
In questo caso, la MOMA è ON ma il server seedlink server è ancora down e l’acquisizione locale è down.  

 
Di solito questo accade quando la MOMA è stata appena avviata o dopo un riavvio. Basta attendere pochi 

minuti (circa 5 minuti) ed I servizi verranno avviati automaticamente. In caso contrario, è possibile forzare 

questa procedure con il pulsante SOFT RESET. 

Caso 2: 

 

 
In questo caso, la MOMA è ON, il server seedlink è ON ma l’acquisizione locale ancora non è partita. 

L’acquisizione locale ripartirà automaticamente entro 5 minuti. 

Caso 3: 

 

 
In questo caso, la MOMA è ON, il server seedlink è ON, l’acquisizione locale è ON e non ci sono clients seedlink 

connessi. 

Caso 4: 
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In questo caso, la MOMA è ON, il server seedlink è ON ma l’acquisizione locale non è ancora avviata anche 

se almeno un client seedlink è pronto per ricevedere I dati. Se il problema non si resolve entro 5 minuti, è 

possibile forzare questa procedure con il pulsante SOFT RESET. 

Caso 5: 

 

 
In questo caso, la MOMA è ON, il server seedlink è ON, l’acquisizione locale è ON e almeno un client seedlink è 

connesso e sta ricevendo dati dalla MOMA. 

 
Altre informazioni sono riportate nella tabella. 

 
Il NETWORK CODE e LOCATION CODE, insieme con STATION 

NAME e CHANNELs NAME, seguono le regole e il format 

standard definito nel manual SEED di IRIS: S.C.N.L. 

S.C.N.L. = Station, Channel, Network, Location. 

(http://www.fdsn.org/pdf/SEEDManual_V2.4.pdf) 

La colonna F.s. riporta la frequenza di campionamento espressa 

in Hz. 

La colonna Gain riporta il valore del guadagno del canale. 
 

La colonna Error riporta se ci sono problemi hardware sul canale. 
 

L’ultima colonna (Active) riporta se Il canale è abilitato o disabilitato. 
 

A seguire ci sono 4 pulsanti per settare altri parametri della MOMA (circa I parametri dell’acquisizio e I 

parametri per la configurazione della rete) e gestire il servizio di download dei dati ed inviare una calibrazione 

remota ai sensori e/o cambiarne il fondoscala. 

 
 

 

  NOTA IMPORTANTE: 

I led di stato sono aggiornati ogni 5 minuti 

http://www.fdsn.org/pdf/SEEDManual_V2.4.pdf
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ACQUISITION SETUP - Pulsante - 

Per impostare STATION NAME, NETWORK NAME, LOCATION CODE della MOMA, bisogna usare il pulsante 

ACQUISITION SETUP dalla homepage. 

Inoltre, con questo link, si ha la possibilità di cambiare il nome dei canali (HHx, HNx,…), la frequenza di 

campionamento (in Hertz) ed il guadagno, oltre che abilitare e disabilitare ogni singolo canale. 

 
 
 
 

Dopo aver inviato le informazioni, bisogna attendere qualche minute per impostare I nuovi parametri e 

riavviare l’acquisizione con I nuovi settaggi 
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NETWORK SETUP - Pulsante - 

Usando il pulsante NETWORK SETUP, si entra nella pagina web dove è possibile impostare I parametri di rete: 

 

 
Da questa pagine è possibile impostare un utile tool per il monitoraggio dello stato di salute della MOMA. 

Qui, è possibile aggiungere un indirizzo IP dove la MOMA invierà automaticamente informazioni circa il suo 

stato in termini di: 
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Model: xxxxxxxxx 

 System Time = xx:xx:xx xx-xxx-xx 

 S/N = xx.xx 

 STA = xxxx 

 NET = xx 

 LOC = xx 

 Vers Digit. = x.x.x 

 Vers ISystem = x.x.x 

 xxx user load average: xxx xxx xxx 

 Last Boot ISystem = xxxx-xx-xx xx:xx:xx [up x day, x hours, x minutes] 

Disk Size = xxG  Used = xxG  Avail = xxG  Use% = xx% 

Primary IP addr: xxx.xxx.xxx.xxx  Bcast: xxx.xxx.xxx.xxx Mask: 

xxx.xxx.xxx.xxx 

Secondary IP addr: xxx.xxx.xxx.xxx Bcast: xxx.xxx.xxx.xxx Mask: 

xxx.xxx.xxx.xxx 

 Lat,Lon = xx.xxxx N, xx.xxxx E 

 Satellites = xxxx  [x.x/10]  

 Temp(Celsius) = xx.xx 

 Power(V) = xxxx 

 Current(mA) = xxx 

 RollOverBuf = xx 

 UsageBuf(%) = xx.xx 

 CH0 = xxx,xxx,x,x,x,xxxx  

 CH1 = xxx,xxx,x,x,x,xxxx 

 CH2 = xxx,xxx,x,x,x,xxxx 

 CH3 = xxx,xxx,x,x,x,xxxx 

 CH4 = xxx,xxx,x,x,x,xxxx 

 CH5 = xxx,xxx,x,x,x,xxxx 

First Sync = xxxx [xd xh xm ago] 

Last Sync = xxxx  [x s  ago] 

Sync = xx 

Local Acquisition = xxxxxxxx 

Seedlink clients = xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx   

 
 

 

Inoltre è possibile avere una versione web di questo file utilizzando il link in basso: Last SOH. 

Nel caso in cui non fosse necessario questo servizio, è sufficiente lasciare il campo vuoto. 

NOTA IMPORTANTE: 

Queste informazioni sono inviate ogni 5 minuti via UDP su porta 18018 all’indirizzo del server 

remoto per il monitoraggio 
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EXTRACT DATA - Pulsante - 

È possibile scaricare i file dei dati dalla MOMA in 

formato miniseed con questo modulo. 

L’utente dovrà selezionare la finestra temporale 

desiderata nel formato YYYY-MM-DD / HH:MM:SS. 

I campi riguardanti channels name, network code, 

station code e location code sono automaticamente 

riempiti. 

(nel caso vengano visualizzati caratteri strani o 

errati, si prega di attendere 2 minuti e ricaricare la 

pagina con il tasto F5) 

I valori di default di starttime-endtime  permettono 

di scaricare velocemente gli ultimi 5 minutes di dati 

semplicemente cliccando sul tasto DOWNLOAD. 

Dopo aver avviato il download, si aprirà una nuova pagina web dove è possibile seguire la procedura di 

preparazione dei dati, il loro impacchettamento e la messa a disposizione per il download. 

Cliccando sul link che comparirà, l’utente può scaricare il file compresso. All’interno 

trova tanti file quanti sono I canali selezionati. 

Il nome del file è nel formato:  

NET.STA.LC.CHAN.starttime[YYMMDD-HH:MM]..endtime[YYMMDD-HH:MM].mseed 

Per esempio: 
 XX.MOMA.LC.C00.190827-07:33..190827-07:38.mseed 
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SENSOR CALIBRATION - Pulsante - 

Da questa pagina è possibile sia inviare un segnale di calibrazione ad una bobina di calibrazione che cambiare 

il fondo scala del sensore (si veda il manual del sensore) 

 

È possibile selezionare la durata del segnale di calibrazione In secondi. l segnale di calibrazione sarà un onda 

quadra di ampiezza 5V 

 
 
 

Technical Info    Frame 

In questa sezione, l’utente può trovare delle informazioni circa lo stato del dispositivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni circa: 
 

• Tensione di alimentazione - Power Supply 
 

• Consumo totale espresso in Watt 
 

• Temperatura Interna 
 

• Ultima partenza del Digitizer e ultimo riavvio della MOMA6Ext 
 

• Spazio disco libero 
 

• Ultima sincronizazzione GPS 
 

• Un pulsante per visualizzare le ultime attività. 
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USE WITH CARE!!! Frame 

 

 
 
 

Nell’ultima sezione, si ha la possibilità di fare un Start/Restart dell’acquisizione o uno Stop temporaneo.  
 
 

 
 
 

Attraverso il pulsante “Purge Data”, tutti I dati miniseed della MOMA saranno cancellati (viene sempre 

richiesta una conferma). 

Attraverso il pulsante “Soft Reset”, è possibile avviare un reset software della 

MOMA che riavvi tutti I moduli. 

NOTA IMPORTANTE: 

In questa sezione si trovano pulsanti potenzialmente pericolosi che possono compromettere il 

corretto funzionamento della MOMA. Usare con cautela. 

NOTA MPORTANTE: 

Di default, ogni 5 minuti, se l’acquisizione si ferma, essa sarà riavviata automaticamente. 



Sul lato destro invece ci sono I pulsanti per riavviare singolarmente il modulo ISYSTEM oppure il 
DIGITIZER. 

 
La pagina web sarà disponibile dopo qualche minuto per permettere il riavvio 

software. 

L’ultimo pulsante in basso server per avviare un hard reset del DIGITIZER nel caso non 

rispondesse ai comandi di REBOOT DIGITIZER. Infatti questa operazione 

permette uno spegnimento elettrico per qualche secondo del DIGITIZER. 

 

 


