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Estrazione dati storici da Gateway ISC via API REST 

 

1) Installazione Postman 

 

Postman è un tool free che permette di creare chiamate REST con un server, sia in chiaro che con 

autenticazione (API REST autenticate). 

Per scaricarlo e installarlo andare qui https://www.postman.com/downloads/, registrarsi e 

scaricare il sw. Una volta scaricato e lanciato, andare sulla porzione a destra e aggiungere un nuovo 

tab (+) 

 
 

2) Verifica supporto API REST 

Andare sull’ISC Gateway Alleantia e verificare  

 

se la licenza esistente ha le API REST abilitate 

 

Se non sono abilitate, chiedere estensione licenza 

 

3) Verificare periodo logging locale dei dati 

Accedere all’area Configurazione (sotto password) e andare nel tab ‘General Configuration’ 

 

https://www.postman.com/downloads/
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dove nel box ‘data sampling period’ si può vedere l’impostazione di logging locale dei dati  

 

 
 

4) Creazione chiamata REST su postman 

 

Per prima cosa andare sull’ISC gateway e verificare di quali device e quali dati si vogliono 

recuperare i valori. Selezionando il dispositivo di interesse, identificare il device id e la variable id: 

 

 
 

In questo caso vogliamo rilevare i valori della variabile Active Tool del dispositivo Work Center 5 

Axis Sigma. Che è identificato in questo caso con Device Id = 15 e Variable id = 69. 

 

Poi, referendosi al manuale API REST Alleantia (https://kb.alleantia.com/knowledge/how-to-use-

rest-api-with-alleantia-isc-software), nel Par. 6.4 è riportata l’API da usare per rilevare i dati storici 

salvati dal gateway. Questa richiede di specificare  

- l’indirizzo IP del gateway IoT / VM o il suo l’hostname e la porta TCP dove è accessibile 

l’applicazione Alleantia 

- il device id 

- la variable id 

- lo start time in tempo utc millis 

- l’end time in tempo utc millis (facoltativo, se non presente termina con l’ultima lettura) 
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Quindi, su postman  

 

 
 

si andrà a inserire nella riga ‘GET’ la stringa completa server – device – variabile, e nelle key i 

parametri di tempo in UTC millis. 

 

Per convertire facilmente data/ora UTC richiesta in tempo mills usare questo convertitore. 

https://currentmillis.com/ 

 

 
 

Poi premere ‘send’, e in basso apparirà il risultato della chiamata in formato JSON. 
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Salvarlo come file (Save Response).  

 

5) Conversione file dati in tabella.  

Può essere usato un tool online es. https://www.aconvert.com/document/json-to-xlsx/ che può 

convertire il file .json in file .xlsx. 

 

 

 

https://www.aconvert.com/document/json-to-xlsx/

