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Avvertenza per il trasporto: Se le sonde devono essere 
spedite per via aerea, è necessario prima togliere le 
batterie, per evitare radiotrasmissioni involontarie. 

 
 
 
Pos: 65 /TD/Erste Schritte/testo Saveris/03 Fühler an der Base anmelden @ 0\mod_1188478029328_211.doc @ 2967 @ 2 @ 1 
 

5.8. Login delle sonde radio 
 

 
Al Saveris Base è possibile connettere direttamente via 
radio massimo 15 sonde.  

Con il Saveris Base è possibile inoltre gestire per ogni 
convertitore altre 15 sonde, e per ogni router altre 5 
sonde. 

Si osservi che il software Saveris è in grado di gestire 
massimo 450 canali. 

 

 

1. Sul Saveris Base con il tasto [ ] raggiungere il menu Info 
Sistema. 

2. Premere [Enter] per richiamare la funzione Login. 
 

- La barra di progresso  nel display segnala che il Saveris Base 
è pronto per il riconoscimento di sonde. 
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Per le sonde radio Saveris H2D/H4D deve essere collegata la 

sonda igrometrica esterna. 

3. Premere il tasto Connetti  sul retro della sonda fino a che il 
LED  sulla sonda non cominci a lampeggiare con colore 
arancione. 

- Il LED  sulla sonda si illumina brevemente di verde quando è 
stata riconosciuta dal Saveris Base. 

Il LED sul Saveris Base  lampeggia brevemente con colore 
verde e nel display di Base viene visualizzata una domanda per 
l'effettuazione del login di ulteriori sonde o router. 

 

 
Non è possibile effettuare il login contemporaneo di più 
sonde sul Saveris Base. Il login di più sonde può 
avvenire solo in successione. 

4. Premere sul Saveris Base il tasto  

• [Esc] se non si intende effettuare il login di ulteriori 
componenti. 

- Un avvertenza sulla necessità di avviare l'assistente di 
messa in servizio viene mostrata per circa dieci secondi. 
Dopodiché il Saveris Base passa al menu Info Sistema in 
cui viene visualizzato il numero dei componenti  per i quali 
è stato effettuato il login. 
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• premere [Enter] se si intende eseguire il login di un'ulteriore 
componente; vedi la procedura operativa precedente. 

5. Posizionare la sonda esattamente sui punti di misura per 
controllare il collegamento radio. 

6. Premere brevemente il tasto Connetti  sul retro della sonda. 
 

Se il LED  sulla sonda lampeggia con colore 

• verde, è stato instaurato un collegamento radio. 

• rosso, non è stato instaurato un collegamento radio. 
 

 
Se non è stato instaurato un collegamento radio tra una 
sonda e il Saveris Base nemmeno dopo aver cambiato 
luogo, eseguire il login di un router sul Saveris Base; 
vedi Integrazione di un router Saveris (opzionale), 
pagina 46. 
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5.9. Installazione del software Saveris 
> Prima dell’installazione: terminare tutti i programmi in corso, 

disattivare tutte le voci nel gruppo del programma Autostart e 
riavviare il computer. 

 
Con Windows

®
 2000 SP4, XP e Vista servono i diritti di 

amministratore per l'installazione del programma e dei 
driver. 

Effettuare il login direttamente come amministratore, e 
non attraverso la funzione “Esegui come…”. 

1. Inserire il CD con il software Saveris nel lettore CD-ROM. 

Se il programma di installazione non parte automaticamente, aprire 
Windows

®
 Explorer e caricare il file Setup.exe contenuto nel CD-

ROM. 

2 Seguire le istruzioni dell'assistente d'installazione. 

> Al termine dell’installazione eseguire un riavvio ed effettuare il 
login con lo stesso nome utente utilizzato in precedenza. 

 

 
Con il software Saveris viene installato il driver USB per 
il collegamento del Saveris Base. 

Se dopo essere stato collegato al computer il Saveris 
Base non viene riconosciuto come nuovo hardware, il 
driver USB deve essere installato manualmente. 
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2. Fare clic su [Avanti >]. 

- Si apre la finestra di dialogo Messa in servizio di una nuova 
sonda. 
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3. Mantenere l'impostazione predefinita e fare clic su [Avanti >]. 
 

 
Gli accoppiatori analogici possono essere acquisiti nella 
configurazione sempre solo come elementi aggiuntivi e 
non possono sostituire quelli già presenti. 

 

- Si apre la finestra di dialogo Scala. 
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I campi delle colonne Scala, Visualizzazione da, Fino 
a, Unità di misura e Cifre dopo la virgola sono 
preassegnati. Questi campi possono essere modificati 
individualmente. 

4. Selezionare Scala (vedi targhetta del tipo/istruzioni d'uso del 
trasmettitore). 

5. Inserire le variabili Visualizzazione da e Fino a (vedi targhetta 
del tipo/istruzioni d'uso del trasmettitore). 

6. Selezionare Unità di misura. Se l'unità di misura desiderata 
non è disponibile nell'elenco di selezione: aggiungerla tramite 
[Unità di misura definita dall'utente]. 

7. Selezionare il numero delle Cifre dopo la virgola. 

8. Fare clic su [Imposta canale somma] se si necessita della 
somma di una determinata unità di misura. 

9. Fare clic su [Avanti >]. 

- Viene visualizzato l'elenco delle nuove sonde registrate nel 
Saveris Base. 
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10. Fare clic su [Nuova zona stazionaria]. 

11. Facendo clic sul simbolo , si apre un elenco dal quale 
selezionare la zona da abbinare alle sonde. 

 

 
Tutti i canali di una sonda devono essere abbinati alla 
stessa zona. 

 
 

12. Fare clic nel campo Tipo TC e specificare il modello di 
termocoppia (K, J, T o S), se questi dati sono necessari per il 
corretto funzionamento dello strumento. 

13. All'occorrenza modificare i valori di default nei campi Nome 
sonda e Nome canale. 

 
Assegnare nomi di canale composti da non più di 15 
caratteri. 

14. Fare clic su [Avanti >]. 
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15. Creare gruppo di allarmi dedicati per tutte le soglie di allarme 
desiderate. A tale fine, sovrascrivere i dati di default oppure fare 
clic su [Nuovo gruppo…]. 

 
I valori limite determinano a partire da quale valore 
misurato viene attivato un allarme dalla Base Saveris. 

Per ciascun accoppiatore analogico deve essere creato 
un gruppo di allarmi dedicato. 

16. Fare clic su [Avanti >]. 
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17. Facendo clic sul simbolo , si apre un elenco dal quale 
selezionare il gruppo di allarmi da abbinare al canale. 

 
 

 
Tutti i canali di una sonda devono essere abbinati allo 
stesso gruppo di allarmi. 

 
 

18. All'occorrenza, importare i dati di taratura per le singole sonde: 
Fare clic su [Importa dati taratura]. 

> Fare clic nel campo Tipo di TE ed immettere il tipo di elemento 
termico, se necessario per lo strumento. 

 

> Effettuare le procedure operative 17 e seguenti per tutte le altre 
nuove sonde fino ad aver compilato tutti i campi obbligatori. 

19. Fare clic su [Continua >]. 

- Le impostazioni per il ciclo di misura, il ritardo di allarme e 
l'emissione dell'allarme vengono visualizzate. 
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20.  Immettere il Ciclo di misura e fissare la relativa Unità di 
misura. 

 

 
Il ciclo di misura determina a che intervalli un nuovo 
valore di misura debba essere memorizzato nel Saveris 
Base. 

Impostazioni possibili dell'unità di misura: 

• s  (secondo) 

• min (minuto) 

• h  (ora) 

La velocità di trasmissione minima per sonde radio è di 
un minuto. 

21.  Stabilire il Ritardo di allarme. 
 

 
Immettere ad esempio il valore "5" in modo che solo al 
quinto superamento del valore limite il Saveris Base 
attivi un allarme. 

22. Determinare in che casi debba essere attivato un allarme di 
sistema. 

 

23. Fare clic su [Avanti >]. 
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- Se un router è connesso al Saveris Base, viene mostrata la 
configurazione del tipo di connessione per le sonde. 

Se non è stato connesso nessun router, proseguire con la 
procedura operativa 27. 

 

 

24. Fare clic nella cella Tipo di collegamento della sonda che 
deve essere assegnata ad un router. 

- La cella viene visualizzata come elenco di selezione. 

25. Aprire l'elenco tramite il pulsante  e selezionare il router a cui 
si intende assegnare la sonda. 

26. Effettuare le procedure operative 24 e 25 per tutte le ulteriori 
sonde i cui dati di misura devono essere trasmessi tramite 
router al Saveris Base. 

27. Fare clic su [Avanti >]. 

- Se la Base Saveris è dotata di un modulo GSM, vengono 
visualizzate le impostazioni per l'allarme SMS. 

 Se non è presente un modulo GSM, proseguire con la 
procedura operativa 34. 
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28. Numero di telefono del destinatario dei messaggi di allarme. 
 

Si deve immettere il prefisso nazionale, il prefisso di rete o 
locale e il numero telefonico. 

29. Spuntare la casella Inoltra, se il messaggio di allarme deve 
essere trasmesso a un secondo destinatario (nel caso il primo 
destinatario non reagisca). 

- Vengono visualizzati il campo min e il campo 2° numero 
telefonico. 

30. Attraverso il campo min, impostare dopo quale intervallo di 
tempo deve essere inoltrato il messaggio di allarme se il primo 
destinatario non reagisce. 

31. Nel campo 2° numero di telefono inserire il secondo numero 
telefonico al quale deve essere inoltrato il messaggio di allarme. 

Si deve immettere il prefisso nazionale, il prefisso di rete o 
locale e il numero telefonico. 

32. Nel campo Messaggio inserire un messaggio di testo che verrà 
allegato al messaggio di allarme. 

 

 
È possibile inviare un messaggio di prova tramite il 
relativo pulsante per controllare se tutte le impostazioni 
sono corrette. 

33. Fare clic su [Avanti >]. 
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- L'assistente viene visualizzato con l'impostazione per l'inizio 
della misura. 

 

34. Spostare eventualmente l'inizio della misura. 
 

35. Fare clic su [Applica] per concludere la messa in servizio 
dell'hardware. 

- Viene visualizzato un messaggio sulla configurazione riuscita 
dell'hardware. 

36. Confermare il messaggio con [OK]. 

- Il nuovo hardware è ora pronto per l'uso. 
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5.13. Esecuzione di una prova di funzionamento 
 

 
La prova di funzionamento deve essere eseguita per 
garantire il funzionamento regolare del sistema di 
misura. 
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5.13.1. Controllo della disponibilità del sistema 
 

 
Per controllare la disponibilità del sistema attendere il 
primo collegamento tra il Saveris Base e le sonde. 

> Nell'area di navigazione fare clic su Sistema. 

- Nella finestra dei dati compaiono le seguenti voci nella struttura 
ad albero: 

• Base 

• Sonda radio  

• Sonda Ethernet 

• Router 

• Converter. 

1. Aprire la voce Sonda radio. 

- Compaiono i canali attivi delle sonde radio connesse al sistema. 

2  Fare clic su un canale per aprire le impostazioni e controllare la 
qualità di trasmissione radio. 

> Ripetere la procedura operativa 2 per tutte le altre sonde. 
 

 
Se per una sonda non si ottengono valori per un lungo 
periodo, premendo brevemente il tasto Connetti della 
sonda controllare se la sonda è collegata al Saveris 
Base. Il LED della sonda segnala lo stato di 
collegamento; si veda anche "Significato degli indicatori 
a LED sulle sonde". 
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5.13.2. Controllo della catena di allarmi 
Si può attivare un allarme e controllare l'invio di messaggi senza 
dover provocare uno stato di allarme reale. 

 

> Nell'area di navigazione fare clic su Allarmi. 

1. Fare clic su Impostazione base. 


