Manuale LORLights System vers. 1.04

1. Introduzione LORLights System
LORLights System è la soluzione di ultima generazione per la gestione dell’illuminazione
degli allevamenti di uccelli da compagnia. La centralina LORLigths Controller è dotata di
connessione WiFi per poter gestire il sistema da qualsiasi browser e dall’app LORLights per
dispositivi Android ed iOS. Il display TFT da 4” retroilluminato a 64000 colori con touch screen
garantisce sia una visualizzazione immediata dello stato che una configurazione intuitiva del
Controller.
Il Controller controlla fino a 4 aree, ogni Area può essere configurata in modo del tutto
indipendente dalle altre; le 4 linee di pilotaggio dei led integrate nel Controller sono associate
all’Area 1 mentre, tramite i moduli di estensione LORLights Extender, è possibile controllare
le linee di pilotaggio dei led delle aree 2, 3 e 4. I moduli Extender si collegano al Controller
tramite connessione sul Bus di Espansione RS485 con cavo RJ45 o via radio tramite rete
WiFi. La figura illustra un esempio di un Controller configurato con tre aree attive; le aree 2
e 3 sono gestite tramite Extender collegati rispettivamente tramite RS485 e tramite WiFi.

Sia i moduli Controller che i moduli Extender integrano un sensore di temperatura e di
umidità che permette di controllare i parametri ambientali delle diverse aree.
LORLights System prevede un’ampia gamma di Barre Led per garantire la massima
flessibilità in termini di tipologia di luce diurna (luce calda e luce bianca o solo luce bianca), di
luce notturna (led blue per luce lunare).
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La versione Full delle Barre Led LORLights sono dotate di un'innovativa tecnologia a led per
la generazione di raggi UV-B a 295nm che garantisce la sintesi a livello cutaneo degli uccelli
della vitamina D3 o colecalciferolo (derivante da steroli animali) e della vitamina D2 o
ergocalciferolo (derivante da steroli vegetali). Tali sostanze verranno poi tramutate
nell’organismo nella forma attiva il calcitriolo che presiede a numerose attività nell’organismo
ma in particolare al metabolismo del calcio. Esso infatti regola l’assorbimento del calcio a
livello intestinale e la sua precipitazione come sali nell’osso e nel guscio dell’uovo durante
l’ovodeposizione.
Sono inoltre previste barre led con 3 o 6 led a luce bianca. La connessione delle Barre Led è
realizzata tramite plug RJ12. Tutti i modelli di Barre Led sono dotati di calamita per
semplificare il fissaggio delle barre alle gabbiette.
Uno speciale algoritmo permette, in caso di utilizzo di barre con luce calda e luce bianca, di
simulare sfumature di luce più calde nelle fasi di alba e tramonto; per quanto riguarda la luce
notturna un secondo algoritmo permette, se abilitato, la simulazione delle fasi lunari.
L’installazione delle Barre Led è facilitata dai Ripartitori che permettono di attestare i cavi di
pilotaggio delle barre provenienti dal Controller o da un altro Ripartitore e di rilanciarli verso
il Ripartitore successivo. Ad ogni Ripartitore è possibile collegare 4 Barre Led tramite 4 plug
RJ12.

La funzione ispezione permette di attivare una veloce alba ed un seguente veloce tramonto
in caso sia necessario ispezionare l’allevamento nella fase notturna.
In caso di collegamento ad Internet tramite WiFi il Controller si collega in maniera
completamente automatica alla Piattaforma Cloud LORLights; in questo caso, tramite l’app
LORLigths per dispositivi Android ed iOS, è possibile gestire e controllare lo stato
dell’allevamento in ogni momento anche da remoto, ricevere notifiche automatiche di eventuali
guasti o blackout, aggiornare il SW del Controller.
Il modulo LORLights Extender sarà disponibile a partire da Luglio 2021.
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2. Configurazione parametri generali e parametri
di rete
La configurazione del Controller è possibile direttamente sul Controller o tramite browser web
collegato al Access Point WiFi integrato.
Per utilizzare la connessione WiFi, è necessario accedere da PC o da smartphone/tablet alla
rete WiFi del Controller e collegarsi al web server integrato utilizzando i seguenti parametri
(NB: di default non è configurata alcuna password per accedere alla rete WiFi del Controller):
SSID Access Point Controller LORLights: LorLight (no password)
Indirizzo web server Controller LORLights: http://192.169.1.1

E’ possibile accedere ai seguenti parametri di configurazione:
Menù

Nome

Descrizione

Note

Parametri
generali

Nome impianto

Nome del dispositivo

Parametri
generali

Lingua

Lingua dell’interfaccia utente

Italiano/Inglese

Parametri
generali

Versione SW

Versione del SW

Solo lettura

Parametri
generali

Build

Data ed ora di generazione del
SW

Solo lettura

Parametri
generali

MAC Address

Numero di serie

Solo lettura

Parametri
generali

Station IP

Indirizzo di IP

Valido solo se il
controller è collegato
alla rete WiFi del router
Solo lettura

Parametri
generali

Token

Identificativo per registrare il
Controller sul portale cloud

Solo lettura
Solo su interfaccia
locale

Rete

SSID Station

SSID della rete WiFi del router

Rete

Password
Station

Password rete WiFi del router

Rete

SSID Access
Point

SSID della rete WiFi integrata del
Controller

default
LorLight

Rete

Password
Access Point

Password della rete WiFi
integrata del Controller

default
nessuna password
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Rete

IP Access Point
(*)

Indirizzo di IP del Controller sulla
rete WiFi integrata

default:
192.169.1.1

Rete

Gateway Access
Point (*)

default:
192.169.1.1

Rete

NETMASK
Access Point (*)

default:
255.255.255.248

(*) lasciare invariati, solo per utenti esperti
Quando disponibile un router WiFi è possibile configurare i parametri SSID e Password
Station, in questo caso il Controller si collega alla rete WiFi del router ed il web server
integrato è anche disponibile all’indirizzo di IP (visualizzabile nel menù Parametri GeneraliStation IP) assegnato dal router al Controller.
Per utilizzare l’app è necessario che il Controller sia collegato al router WiFi per accedere
alla rete Internet.
Relativamente alla password del Access Point del Controller va tenuto in considerazione che
tale password, se configurata, viene richiesta anche per accedere al menù di configurazione
sia in locale (se contiene solo numeri) che da web browser ed app. La seguente tabella
riassume le varie opzioni di configurazione della password del Access Point del Controller:
Tipo
password

Password
WiFi
Access Point

Password
configurazione
locale

Password
configurazione
web ed app

Lunghezza superiore ad
8 caratteri
solo numeri

Si

Si

Si

Lunghezza superiore ad
8 caratteri
numeri e lettere

Si

No

Si

Lunghezza inferiore ad
8 caratteri
solo numeri

No

Si

Si

Lunghezza inferiore ad
8 caratteri
numeri e lettere

No

No

Si

Vuota
default

No

No

No
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3. Configurazione Aree e Programmazioni
Manuali ed Automatiche
LORLights Controller può gestire fino a 4 Aree; è possibile configurare 2 Programmazioni
Manuali e due Programmazioni Automatiche completamente indipendenti per ogni Area.
L’elemento base delle programmazioni (sia automatiche che manuali) è il Giorno Tipo:
il Giorno Tipo descrive la caratteristiche di una giornata in termini di orario di Alba e Tramonto,
durata Alba e Tramonto, intensità delle luci nelle varie fasi (Alba, Giorno, Tramonto e Notte).
Per le 2 Programmazioni Manuali è possibile definire un solo giorno tipo, nel caso di
Programmazioni Automatiche è necessario definire due giorni tipo: uno da utilizzare
all’inizio del periodo ed uno da utilizzare alla fine del periodo. Il Controller provvederà
automaticamente a variare le durate delle varie fasi del giorno (Alba, Giorno, Tramonto e
Notte) durante l’esecuzione delle Programmazioni Automatiche.
La tabella seguente descrive i vari parametri configurabili in un Giorno Tipo:
Nome

Descrizione

Inizio alba

Ora e minuti di inizio dell’alba

Durata alba

Durata dell’alba in minuti

Inizio tramonto

Ora e minuti di inizio del
tramonto

Durata tramonto

Durata del tramonto in minuti

Luminosità giorno

Intensità della luce nella fase
giorno (%)

Note

Valore massimo
100

Per ognuna della 4 Programmazioni è possibile configurare i seguenti parametri:
Nome

Descrizione

Giorno Tipo

Giorno Tipo per
Programmazioni Manuali

Note

o
Giorno Tipo inizio

Giorno Tipo Iniziale per
Programmazioni Automatiche

Giorno Tipo fine

Giorno Tipo Finale

Tipo luna

Disabilitata, Fissa o Variabile
(Fasi lunari)

Intensità luna fissa

Intensità della luce lunare (led
blue) in caso di luna fissa (%)

Solo per per
Programmazioni
Automatiche

Valore massimo
100
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Intensità luna
variabile minima

Intensità minima della luce
lunare (led blue) in caso di
luna variabile (%)

Valore massimo
100

Intensità luna
variabile massima

Intensità massima della luce
lunare (led blue) in caso di
luna variabile (%)

Valore massimo
100

UV minuti/ora

Minuti di attivazione led UV
ogni ora

Valore massimo
60

UV intensità

Intensità led UV (%)

Valore massimo
100

Durata periodo

Durata del periodo (giorni)

Solo per
programmazioni
automatiche

Per ogni Area è infine possibile configurare:
Nome

Descrizione

Note

Nome area
Programmazione
attiva

Permette di scegliere la
programmazione attiva

Inizio

data di inizio della
programmazione attiva

Solo lettura

Data luna nuova

Data della luna nuova

Utilizzata solo in caso
di luna variabile

Uscite

Configurazione delle uscite di
pilotaggio

Vedi paragrafo barre
led

4. Modalità Ispezione
In caso di necessità di entrare nell’allevamento durante la Notte è possibile attivare, tramite il
tasto INSPECTION sul Controller, la modalità Ispezione che consiste in una veloce Alba della
durata di 15 minuti e di un susseguente veloce Tramonto.
In ogni momento, tramite il tasto ESCAPE è possibile interrompere l’ispezione ed iniziare la
fase di veloce Tramonto.

5. Barre led
LORLights System prevede 4 modelli di Barre Led per soddisfare le varie esigenze, tutti
modelli di Barre Led LORLights sono dotate di calamita per semplificare il fissaggio delle
barre alle gabbiette. L’alimentazione a 12Vdc garantisce la massima efficienza in termini di
consumi e garantisce dal surriscaldamento eccessivo delle barre.
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La tabella seguente riassume le caratteristiche delle barre led:
Tipo barra led

Descrizione

Full

6 led bianco
3 led bianco caldo
1 led blue
1 led UVB

Collegamento
Configurazione 1

Note
Numero barre <=64
Alimentatore 10A/12Vdc
Configurazione uscite
Bf-Bc-UV-B

Importante:
approntare un posatoio a piccola distanza dal led UV-B (15/20 cm) in quanto i raggi
UV-B tendono a dissiparsi in modo esponenziale aumentando la distanza dalla fonte
e non schermare il led UV-B con vetri o materiali plastici che possono bloccare i
raggi uvb azzerandone gli effetti
Top

6 led bianco
3 led bianco caldo
1 led blue

Configurazione 1

Numero barre <=64
Alimentatore 10A/12Vdc
Configurazione uscite
Bf-Bc-UV-B

Base

6 led bianco
1 led blue

Configurazione 2

Numero barre <=192
Alimentatore 16A/12Vdc
Configurazione uscite
Bf-Bf-Bf-B

Entry level

3 led bianco
1 led blue

Configurazione 2

Numero barre <=192
Alimentatore 10A/12Vdc
Configurazione uscite
Bf-Bf-Bf-B

Il numero di Barre Led indicato richiede che le uscite siano configurate come riportato nelle
note ed i collegamenti effettuati secondo gli schemi descritti nel Paragrafo 8.

6. Istruzioni per la programmazione locale
Il Controller LORLights presenta un’interfaccia di gestione locale composta da:
● TFT da 4” retroilluminato a 64000 colori
● touch screen
● tastierino con 7 tasti
Normalmente il TFT è spento, si attiva premendo sullo schermo o tramite il tasto ENTER;
verrà mostrato lo stato dell’Area 1:
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Durante la fase di Avvio, per entrare in configurazione è necessario premere il tasto
ESCAPE.
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Tramite i tasti Freccia destra e Freccia Sinistra è possibile visualizzare lo stato delle 4 Aree;
la seguente tabella mostra le immagini associate alle diverse fasi:
Fase

Immagine

Alba

Giorno

Tramonto

Notte

Ispezione
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Tramite il tasto INVIO o la pressione dello schermo, se è attiva la password viene richiesto di
inserirla tramite il seguente tastierino numerico

Nel successivo menù di configurazione, i tasti hanno funzioni diverse a seconda del
contesto:
TASTI

FUNZIONE
A. Scelta della voce di menù
B. Scorre i possibili valori per un carattere di un
parametro

Freccia Su e Giù

Enter

A.
B.
C.
D.

Seleziona la voce di menù
Seleziona il parametro da modificare
Conferma la modifica apportata ad uno parametro
Conferma la scelta effettuata

A. Seleziona il carattere da modificare di un parametro
sia testuale che numerico
B. Seleziona l’opzione (pe Lingua)
Freccia Destra e Sinistra

Escape

A.
B.
C.
D.

Torna al menù/visualizzazione precedente
Termina la modifica di un parametro
Non salva le modifiche effettuate ad un parametro
Annulla la scelta effettuata

A. Cancella un carattere durante la modifica di un
parametro testuale
Delete
Se il menù di configurazione non è attivo, il tasto INSPECTION attiva la modalità
ISPEZIONE.
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7. Collegamenti alimentazione e barre led
LORLights Controller e LORLights Extender prevedono i seguenti collegamenti:
● Connettore alimentazione
● Connettore barre led
● Connettore bus espansione RS485
La figura illustra la posizione dei collegamenti e le connessioni relative all’alimentazione
12Vdc

mentre la figura seguente illustra i collegamenti relativi al Ripartitore
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Collegamenti configurazione 1
Fino a 64 Barre Led Full/Top
Alimentatore 10A/12Vdc
Configurazione uscite Bf-Bc-UV-B

Collegamenti configurazione 2
Fino a 192 Barre Led Base/Entry level
Alimentatore 16A/12Vdc per Barre Led Base
Alimentatore 10A/12Vdc per Barre Led Entry level
Configurazione uscite Bf-Bf-Bf-B
Ogni linea B (Bianco) può alimentare al massimo 64 Barre Led
La linea Blue (Blue) può alimentare tutte le 192 Barre Led
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Collegamenti configurazione 3
Fino a 64 + 64 (Area 1 + Area 2) Barre Led Base
Fino a 128 + 128 (Area 1 + Area 2) Barre Entry level
Alimentatore 10A/12Vdc per Barre Led Base
Alimentatore 16A/12Vdc per Barre Led Entry level
Configurazione uscite Bf-B per Area 1 ed Area 2

8. LORLights App: installazione, registrazione e
funzionalità
La Piattaforma Cloud LORLights permette di gestire tramite App Android ed iOS tutti i propri
Controller da un’unica interfaccia, senza necessità di memorizzare gli indirizzi di IP, in
qualunque momento, sia in locale che da remoto; l’interconnessione dei Controller al Cloud
LORLigths è automatico quando il Controller ha la possibilità di accedere ad Internet tramite
router WiFi.
L’utilizzo dell’App garantisce i seguenti vantaggi:
● accedere, tramite un’interfaccia semplice ed intuitiva, alla gestione ed alla
configurazione di tutti i propri LORLights Controller,
● ricevere le notifiche sul proprio smartphone relative ai cambi di fase (alba, giorno,
tramonto, notte ed ispezione) dei LORLights Controller,
● visualizzare l’andamento sia dei parametri relativi alle programmazioni (intensità) che
dei parametri ambientali (temperatura e umidità).
Dopo aver scaricato l’App LORLights dagli store
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ed averla installata sul proprio smartphone, è necessario procedere alla registrazione sulla
Piattaforma Cloud LORLigths.

tramite l’apposito link disponibile sull’app; completata la registrazione, è necessario
completare la sottoscrizione alla Piattaforma Cloud LORLights tramite il link contenuto nella
mail inviata dalla piattaforma all’indirizzo di mail indicato nel modulo di registrazione.
E’ possibile quindi effettuare l’accesso inserendo le proprie credenziali e associare uno o più
LORLights Controller tramite l’apposita voce di menù “AGGIUNGI DISPOSITIVO”.
Nota: per effettuare l’associazione è necessario digitare il token disponibile nel menù
Parametri Generali di ogni Controller se questo è correttamente connesso ad Internet;
se la configurazione dei parametri della rete WiFi del Controller sono corretti, nel menù
Parametri Generali devono essere visibili i campi: Station IP e Token.
Completata l’associazione dei propri dispositivi, questi saranno visibili nell’elenco dei
dispositivi dell’App

L’icona a sinistra indica se il controller è connesso (verde) o disconnesso (rosso) mentre
l’icona a destra permette di accedere ai log delle varie aree relativi ad intensità dei led,
temperatura, umidità e cambi di fase.
:
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Selezionando uno specifico dispositivo, viene data la possibilità di verificare lo stato delle aree:

ed eventualmente modificare la configurazione del LORLights Controller tramite il seguente
menù a tendina:

Pag. 15/17

Manuale LORLights System vers. 1.04

per ogni dispositivo, l’icona
visualizzazione dei log.

permette di accedere alla

Nella parte alta è possibile selezionare il periodo e l’area di cui
si desidera controllare i valori.

Nella parte centrale vengono visualizzati, in forma grafica, i
valori dell’intensità per i vari led nel periodo e per l’area
selezionati

Nella parte bassa vengono visualizzati, in forma tabellare,
quando sono avvenuti i cambi di fase sempre per l’area ed il
periodo scelti.

Le medesime funzionalità dell’app, tranne che le notifiche in modalità push, sono fruibili tramite
web app all’indirizzo
http://lorlights.nubilo.it:8080
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F.A.Q.
1. E' possibile utilizzare il programmatore con qualsiasi barretta/strip led sul
mercato?
Il pilotaggio delle barrette led utilizzato è PWM (Pulse Width Modulation) con un
comune caldo (+12V) per tutti i led e singoli segnali per ogni tipologia di led (Bf, Bc, B
e UV). Dal punto di vista teorico può essere usata qualunque tipo di barretta
compatibile.
2. E' possibile utilizzare barrette led 24v (utilizzando un alimentatore 24v)?
Si LORLights Controller può essere alimentato sia a 12Vdc che a 24Vdc.
3. E' possibile collegare in serie più barrette led senza l'utilizzo di ripartitori?
Le Barre Led LORLights NON sono collegabili in serie, questa scelta è basata su
valutazioni di sicurezza, affidabilità e flessibilità di tutto l’impianto. Il collegamento in
serie presuppone che tutta la corrente attraversi le prime barrette dell’impianto, questo
può causare un eccessivo riscaldamento delle piste conduttive delle prime barrette e
dei cavi che collegano le barrette in serie se non opportunamente dimensionati. Il
guasto o la disconnessione accidentale di una barretta provoca lo spegnimento di tutte
le altre a valle.
4. Posseggo un piccolo allevamento da 45 gabbie, distribuite in 3 file da 15. Tutte
e 3 le file seguono lo stesso fotoperiodo di ore di luce, invece per quanto
riguarda l'intensità della luce le prime 2 file seguono gli stessi parametri; la terza
fila segue delle percentuali differenti in quanto in fase di preparazione tengo le
canarine femmine con intensità inferiore rispetto ai maschi posti nelle prime 2
file.
In questo caso è necessario configurare due aree e quindi necessita di un LORLights
Extender; in caso di utilizzo di barrette con due solo tipologie di led (Bianco e Blue), è
possibile configurare due aree direttamente sul LORLights Controller senza
necessità del LORLights Extender (rif configurazione 3 paragrafo 8).
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