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2.1 Caratteristiche tecniche

Tensione : 230V
Potenza : 60W
Frequenza 50Hz
Modem : GSM Quadband
Display multifunzione

3.1 Installazione
Fissare il quadro elettrico con le apposite staffe di fissaggio poste ai lati della
cassetta.
Eseguire i collegamenti, con materiali conformi alle norme vigenti , consultando
lo schema elettrico allegato.
Nel retro del display, risiede il modem. Per inserirvi la Sim togliere le 4 viti sul
coperchio quadrato nero. Inserire la Sim card e poi chiudere il
coperchio.(Utilizzare una Sim dati, con codice pin disabilitato, Vodafone o Tim )
Il sistema è pronto all’uso.

DATA
10/2011

REVISIONE SCHEDA N°
0

S-P7.8/7

3

4.1 Funzionamento
Una volta azionato l’interruttore generale il diplay si accende visualizzando la pagina
principale “Login Password” .
Si entra nel sistema con n 03 differenti livelli d’acceso.
Tecnico
Amministratore
Utente
4.2 Livello d’accesso Tecnico ( password default 1234 ):
Questo utente ha acceso completo a tutte le funzioni del sistema :
Elenco utenti
Importa dati
Storico allarmi
Gestione Password (Tecnico Amministratore Utente )
Esporta report
Regola Data e Ora
Strumenti connessi
Codice cliente
Diagnostica comunicazione modbus
Impostazioni e-mail
4.3 Livello d’accesso Amministratore ( password default 12345 ):
Questo utente gestisce :
Elenco utenti
Gestione Password (Amministratore Utente )
Scarica report
Regola Data e Ora
Codice cliente
Contatto Tecnico
Stato modbus
4.4 Livello d’accesso Utente( password default 12346 ):
Questo utente gestisce :
Scarica report
Contatto Tecnico
Ad ogni livello di password corrispondono menù diversi di seguito descritti .
Il sistema memorizza i valori di contabilizzazione una volta ogni giorno, salvandoli
automaticamente nella scheda di memoria con la data di salvataggio .
(Esempio : 010411 corrisponde al 01–04–2011)
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5.1 Operazioni principali
La prima operazione da effettuare è quella di impostare il numero di dispositivi
Strumenti collegati. Il sitema crea i report/importa gli utnti in base a questo valore,
pertanto se è a 0 non importerà nulla. Questa operazione si esegue nel menù livello
tecnico sotto la casella Strumenti collegati. (Paragrafo 6.8 )

6.1 Menu
Di seguito vengono riportate tutte le pagine presenti nel sistema.
L’accesso di alcune pagine è vincolato al livello d’accesso.
6.2Pagina“ Elenco utenti ” (Livello Tecnico, Amministratore)
Visualizza i dati di ogni unità : Nome , Cognome , Appartamento, Strumento Utente, Strumento
Id e i dati tecnici di consumo.
Questi dati( Nome , Cognome , Appartamento, Strumento Utente ) possono essere modificati
premendo sulla casella interessata. Appare una sottofinestra dove è possibile modificare il
valore interessato. Confermare la modifica premendo il tasto Enter.
Le restanti caselle non possono essere modificate.
Per un corretto funzionamento dell’ unità collegate, devo avere la casella “Status Meter”
uguale a 3. In caso contrario lo strumento non comunica correttamente.
Per visualizzare l’unità successiva premere il pulsante “avanti” per l’unita precedente premere
“indietro” per tornare al menu principale premere “Home” ed “Esc” uscire.
6.3Pagina “ Importa Dati scheda di memoria “(Livello Tecnico)
In questa sezione si importano le Password e gli Utenti dalla scheda di memoria.
Importa password
Premere il pulsante “importa password” e attendere il completamento dell’operazione
Per le Password creare un file .csv (Microsoft Excel) da salvare sulla scheda di memoria. Il
nome del file deve essere password.csv. All’interno del file scrivere prima la Password
Tecnico,a capo Password Amministratore,a capo Password Utente .
Esempio :
1234
12345
123456
Dove 1234 è il Tecnico, 12345 l’Amministratore e 123456 è l’Utente .
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Importa utenti
Premere il pulsante “importa utenti” e attendere il completamento dell’operazione.

Per gli Utenti creare un file .csv (Microsoft Excel)da salvare nella scheda di memoria. Il
nome del file deve essere utenti.csv. All’interno del file scrivere in sequenza : Nome
virgola, Cognome virgola, Appartamento virgola, Strumento Utente. Andare a capo e
riscrivere la stessa sequenza per l’utente 2, andare a capo e riscrivere la stessa sequenza
per l’utente 3, … , andare a capo e riscrivere la stessa sequenza fino all’utente desiderato
.
Esempio :

Mario,Rossi,1A,39416238
Luca,Bianchi,1B,39416216

I campi nome e cognome ammettono una lunghezza massima di 14 caratteri alfanumericicad,
l’appartamento massimo 4 caratteri alfanumerici e lo strumento utente 8 caratteri numerici.
Per tornare al menu principale premere il tasto “indietro” e per uscire premere “Esc”.
6.4Pagina“ Gestione Password “(Livello Tecnico, Amministratore)
In questa sezione si modificano le password dei 3 Livelli d’accesso.
Il Tecnico modica tutte le Password, mentre l’Amministratore può modificare la sua e quella
dell’Utente.
Per tornare al menu principale premere il tasto “indietro” e per uscire premere “Esc”.
6.5Pagina “ Storico Allarmi “(Livello Tecnico)
In questa sezione viene visualizzata la cronologia degli Allarmi. Nell’allarme trovo la data e ora
dell’evento, se è attivo o se è rientrato. Premendo sulla schermata allarmi, appare un sottomenù
che permette di visualizzarli e di cancellarli ( freccia “su” e “giù” si scorre la cronologia , con il tasto
“F2” si cancella l’allarme selezionato e con il tasto “F4” si cancellano tutti gli allarmi presenti i
memoria ). Per uscire premere “Esc”.
Per tornare al menu principale premere il tasto “indietro” e per uscire premere “Esc”.
6.6Pagina “Esporta Report scheda di memoria “(Livello Tecnico, Amministratore, Utente)
In questa sezione si esporta il report, sulla scheda di memoria.
Premere il tasto “Download Report”. Attendere fino al completamento dell’operazione ed estrarre
la scheda di memoria.
Per tornare al menu principale premere il tasto “indietro” e per uscire premere “Esc”.
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6.7Pagina“ Data Ora “( Livello Tecnico, Amministratore )

In questa sezione si regola la Data e l’Ora del sistema.
Per tornare al menu principale premere il tasto “indietro” e per uscire premere “Esc”.
6.8Pagina“ Strumenti Connessi “( Livello Tecnico)
In questa sezione viene impostato il numero di Strumenti collegati all’impianto (da 1 a 80160).
Questa operazione è da effetuare per prima.
Per tornare al menu principale premere il tasto “indietro” e per uscire premere “Esc”.
6.9Pagina “ Codice Cliente “( Livello Tecnico, Amministratore )
In questa sezione viene impostato il codice cliente, che viene visualizzato sulla pagina
principale e spedito nella e-mail come riferimento cliente.
Per modificarlo premere la casella e nel sottomenù cambiare il nome/numero a piacere.
Per tornare al menu principale premere il tasto “indietro” e per uscire premere “Esc”.
6.10Pagina “ Stato modbus “( Livello Tecnico , Amministratore )
In questa sezione viene riportata la diagnostica di comunicazione del modbus.
Una corretta comunicazione viene indicata dalla casella “Stato Modbus” il valore deve
variare da 0 a 145. Se visualizza 129 vuol dire che la comunicazione è interrotta. Contattare
il supporto tecnico.
Per tornare al menu principale premere il tasto “indietro” e per uscire premere “Esc”
6.11Pagina “ Impostazioni e-mail “( Livello Tecnico)
Destinatario
Indirizzo e-mail del destinatario 1 ( Campo obbligatorio )
Indirizzo e-mail del destinatario 2 ( Campo obbligatorio )
Indirizzo e-mail del destinatario 3 ( Campo obbligatorio )
Mittente
Indirizzo e-mail del mittente
Server mail SMTP
Porta SMTP
Server mittente
Nome utente della casella del mittente
Password della casella del mittente
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Il servizio e-mail funziona correttamente con i server “gmx.us”.
Accedere ad internet e collegarsi al sito web www.gmx.com creare un account mail
e completare la registrazione.
Poi inseriamo i dati della casella appena creata nelle pagine e-mail.
Esempio :
Se creiamo l’account condominio.brescia@gmx.us compileremo le pagine mittente così
Indirizzo mittente : condominio.brescia@gmx.us
Server mail : mail.gmx.com
Porta : 25
Nome utente : condominio.brescia@gmx.us
Password : quella scelta
Apn “access point” : ibox.tim.it ( TIM ) ; web.omnitel.it ( VODAFONE )

Per tornare al menu principale premere il tasto “indietro” e per uscire premere “Esc”.
6.12Pagina “ Sms” ( Livello Tecnico )
In questa pagina viene impostato il numero di telefono abilitato alla ricezione dell’sms al
controllore.
Quando il numero abilitato, invia un sms al controllore con scritto “ report” viene creato un
salvataggio e poi viene inviata una e-mail ad ogni destinatario impostato ( paragrafo 6.11 ).
L’attesa tra la richiesta e la risposta è direttamente proporzionale al numero di strumenti
connessi: può arrivare anche a circa 20 minuti.
Note : Il testo del messaggio deve essere scritto in minuscolo.
6.13Pagina ”Invia report adesso” (Livello Tecnico)
Premendo il pulsante situato in questa pagina il controllore crea un salvataggio aggiornato
e poi invia le e-mail agli indirizzo preimpostati impostato ( paragrafo 6.11 ).

6.14Pagina “ Contatto Tecnico “( Livello Amministratore, Utente )
In questa sezione vengono riportate indicazioni per il supporto tecnico.
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7.1 Funzionamento
Il sistema è costantemente in comunicazione con gli strumenti di contabilizzazione
installati nell’impianto.
Ogni giorno alle ore 22:00 crea un report e lo salva sulla scheda di memoria con la
data corrente.
Ogni primo giorno del mese alle ore 2:00 preleva l’ultimo report salvato e lo invia al
destinatario e-mail preimpostato.

8.1 Note
...................
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