MERCURIO
MERCURIO è il so ware che consente all'utente in centrale di ges re a distanza le stazioni di telemisura CAE.
MERCURIO ges sce i messaggi, le comunicazioni e le interazioni fra i vari componen del sistema; garan sce
il rispe o delle priorità impostate dall'amministratore della rete e regola il ﬂusso di informazioni da e per la
centrale.
È un programma capace di ges re re anche molto complesse, mantenendo i tempi per l'acquisizione dei
da molto rido .

APPLICAZIONI E FUNZIONI
MERCURIO ha il compito di acquisire da e di creare un database in formato .DVD (formato compresso
proprietario CAE), che viene successivamente elaborato da programmi di visualizzazione ed elaborazione
quali VIEW e MAPS.
MERCURIO ha il compito di conﬁgurare la rete radio e i ripe tori, di eﬀe uare dei test sulla rete e sui
ripe tori stessi. È in grado di organizzare e far funzionare l'intero sistema, conﬁgurando i nodi della rete, le
stazioni collegate, i legami tra ques e i percorsi radio dei da .
A raverso un apposito tool MERCURIO è in grado di eseguire le operazioni di conﬁgurazione della rete radio
e dei singoli elemen , a raverso interfacce graﬁche facilmente comprensibili e di comodo u lizzo. Tu e le
operazioni sono comunque prote e da opportune password di abilitazione.
MERCURIO è in grado di eﬀe uare, sulle stazioni della rete da esso ges ta, una serie di operazioni di
interrogazione, quali chiamate sele ve, chiamate cicliche, oppure recupero di da perdu nel corso delle
ul me 24 ore.

Essendo adibito a più funzioni varie fra loro, MERCURIO è stato proge ato come un so ware modulare.
Questo perme e la realizzazione di indubbi vantaggi, tra i quali limitare le condizioni di arresto dell'intero
sistema eliminando e ria vando il solo processo che ha dato luogo al blocco, consen re l'esecuzione di più
richieste contemporaneamente riducendo la complessità di ogni singolo modulo e perme ere
l'espandibilità del programma in modo ﬂessibile anche in tempi successivi alla prima installazione.
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