Manuale ETS Quick Start

Installazione
Il lettore badge (ETS-UP) deve essere installato in una posizione semplice da
raggiungere all’autista, in quanto deve essere utilizzato per sbloccare il
carrello prima dell’utilizzo.
Per una migliore rilevazione degli urti, consigliamo di posizionare l’espansione
IO (ETS-DN) fermamente connesso al carrello e perpendicolare con il suolo e
direzione di marcia.
Installare il sistema ETS lontano da fonti di calore o esposto alle intemperie.
Evitare di installare l’ETS vicino a parti metalliche in quanto potrebbe inficiare
la lettura e l’invio dei dati.

Ricevitore Anticollisione
L’antenna dell’anticollisione deve essere installata nel centro (in ogni
direzione) del carrello. Il sistema anticollisione misura la distanza tra il
ricevitore ed il tag pedone (o un altro ricevitore antenna) quindi è molto
importante che la distanza misurata sia
quella dal centro del carrello.

La posizione ideale è, normalmente, nella
zona alta del vetro anteriore.
Se la posizione di installazione interferisce
con la visuale dell’autista è possibile
spostarlo
dietro
allo
specchietto
retrovisore oppure davanti allo sterzo.

La sicurezza e la visibilità dell’autista non devono MAI essere influenzate.
Non posizionare l’antenna troppo vicino a parti metalliche in quanto
potrebbe influire negativamente sul sistema.
Quando l’antenna viene installata
occorre rimuovere la resistenza di
bilanciamento
del
canbus
dal
cablaggio del sistema ETS.

Sensori aggiuntivi
Per connettere sensori aggiuntivi come radar di retromarcia,
radar di corsia o l’indicatore luminoso, rimuovere il connettore a
4 poli in arrivo dal display e inserire il cablaggio fornito.
E’ obbligatorio collegare il cablaggio sulla presa a 4 poli in arrivo
dal display ETS, in caso contrario si possono verificare
malfunzionamenti o guasti al sistema.
Collegare il filo rosso ad una sorgente di alimentazione 12/24V
con lo stesso riferimento negativo usato per alimentare il sistema
ETS. Non collegare l’alimentazione 12/24V se questa è isolata dal
riferimento negativo usato per alimentare il sistema ETS. In caso
contrario si possono verificare malfunzionamenti o guasti al
sistema e/o alla macchina.

In caso di installazione del sensore di retromarcia o
sensore corsia utilizzare il connettore grigio.
Il sistema ETS può essere dotato di uno o più sensori
aggiuntivi connessi allo stesso cablaggio con
collegamenti a catena.
Per questo è necessario inserire sempre il connettore di chiusura (connettore
maschio con due fili neri a ponticello) sulla presa
femmina più corta disponibile.

Pinout

X1 connector pinout
Position

Function

1

Power input positive (10 - 120 Volts DC)

2

Power input negative

3

Digital input IP1 (positive activation threshold >1,7 Volts - 150 Volts max)

4

Digital input IP2 (positive activation threshold >1,7 Volts - 150 Volts max)

5

Analog input (0 - 10 Volts)

6

Digital input IN1 (negative activation threshold < 0,5 Volts - 150 Volts max)

7

Digital input IN2 (negative activation threshold < 0,5 Volts - 150 Volts max)

8

Relais 1 - common contact

9

Relais 1 - normally open contact (6Amp max)

10

Relais 2 - common contact

11

Relais 2 - normally open contact (6Amp max)

12

Relais 3 - common contact

13

Relais 3 - normally open contact (6Amp max)

14

Analog input AIN1 (0 - 5Volts) (used for current sensor)

X2 connector pinout
Position

Function

1

Power output positive (5 Volts DC)

2

Power output negative

3

CAN +

4

CAN -

Canbus line on X2 connector has line closure resistor (120 ohm)

Esempio diagramma collegamenti

Impostazioni software
Occorrono solo pochi passaggi per configurare il dispositivo. Scaricare e
installare il software per il pc all’indirizzo www.kiwitron.it/ets
Connettere il cavo USB al dispositivo ETS e avviare il software.

Configurazione sensore urti
Andare in “Impostazioni → Avanzate → Accelerometetro” e configurare la posizione di
installazione come da illustrazioni. Cliccare salva e poi 0 accelerometro.

Configurazione indicatore di scarica
Andare in “Impostazioni → Sistema → Batteria” e configurare il numero degli elementi
in base alla batteria del mezzo. (e.s.: una batteria 48 Volts ha 24 elementi).
Cliccare su salva.

Calibrazione sensore di corrente
Andare in “Impostazioni → Sistema→ Batteria”. Assicurarsi che il mezzo sia avviato e
non abbia assorbimenti, dopo di chè cliccare su “Offset Corrente”.

Aggiunta degli utenti
Andare su Utenti. Cliccare il pulsante verde e cliccare configura un nuovo
autista. Cliccare su “Wizard” e iniziare la procedura guidata di aggiunta
badge.
Cliccare su “ Invia al dispositivo”  per salvare la lista utenti (importante!).

Chiudere un relè a seguito di un urto
Andare su “Impostazioni → Segnali → ETS”.

