
ARPAE Emilia-Romagna - Servizio IdroMeteoClima 
 

Informazioni per orientarsi nella ricerca dei Dati Idrometeorologici: 
NUOVO DEXT3R - versione beta 

 

1. Da browser* raggiungere la pagina specifica 
http://www.smr.arpa.emr.it/dext3r 

2. Leggere attentamente lo splashscreen BENVENUTI IN DEXT3R, 
inserire l'indirizzo di posta elettronica a cui i dati saranno inviati e cliccare su PROCEDI 

3. Nella pagina principale di selezione 
 
SELEZIONARE PERIODO: è possibile scegliere un periodo prefissato o, cliccando in fondo 
su “da” “a”, sarà possibile definire il periodo di interesse attraverso un comodo calendario 
 
SELEZIONARE  VARIABILI: cliccare su LISTA COMPLETA “cerca variabile” digitare “preci” 
(uscirà precipitazione in autocompletamento), spuntare precipitazione giornaliera e 
precipitazione cumulata su 1 h 
 
SELEZIONARE STAZIONI: cliccare su MAPPA, (compare mappa della Regione Emilia 
Romagna, i pallini indicano le stazioni che rilevano la precipitazione), cliccare sui pallini della/e 
stazione/i di interesse (diventeranno verdi una volta selezionate). Cliccare su PROCEDI 
 
N.B. Tutti gli orari sono espressi in ora UTC (ora di Greenwich). 
Per ottenere l'ora locale occorre aggiungere 1 ora, ( 2 ore quando è in vigore l'ora legale). 

4. Riepilogo della richiesta e invio 
 
Nella finestra in basso compare il riepilogo della richiesta: in  cui è possibile verificare le 
variabili selezionate e le stazioni. 
E' possibile scegliere tra i formati dei dati CSV, XLS e PDF 
Selezionare PDF per un documento testuale oppure XLS per ottenere un file Excel, 
quindi cliccare su ESTRAI I DATI 
Si apre un finestra di invio richiesta, confermare con Ok 
 
All'indirizzo di posta elettronica che avete  indicato ad inizio procedura vi verranno 
inviati i dati richiesti, mediamente entro un'ora (per dataset limitati anche entro pochi 
secondi). 
 
* Il nuovo Detx3r funziona solo su browser aggiornati (Chrome, Firefox, Safari, Edge, 
non si garantisce Internet Explorer) 
 
ATTENZIONE: 
 
I dati accessibili con Dext3r non hanno valore ufficiale e sono soggetti a variazioni dovute a                
controlli e verifiche (generalmente effettuate nei giorni immediatamente seguenti alle misure).           

http://www.smr.arpa.emr.it/dext3r


In particolare i dati giornalieri possono cambiare o venire invalidati, i dati orari venire              
invalidati, a seguito di controlli eseguiti in tempo differito. 
Si fa presente che l´anagrafica delle stazioni può presentare delle inesattezze. Chi le             
riscontrasse è gentilmente pregato di segnalarle a dext3r@arpae.it. 
I dati hanno funzione informativa e Arpae Emilia-Romagna declina ogni responsabilità per            
l’uso improprio di tali dati. 
 
 
 


