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Scopo del manuale di Uso e Manutenzione
Questo Manuale di istruzioni è parte integrante del sistema ETS One ed ha lo
scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per:
●
●
●
●
●

La corretta installazione dei dispositivi elettronici (hardware e software) che
compongono il sistema;
La conoscenza approfondita del suo funzionamento e della sua
destinazione d’uso;
La conoscenza dei pericoli e dei rischi presenti durante l’utilizzo dei veicoli
sui quali è stato installato il sistema ETS One;
La corretta sensibilizzazione degli operatori ai problemi di sicurezza;
Il suo corretto uso in condizioni di sicurezza;
Leggere
attentamente
le
istruzioni
del
manuale
prima
dell’installazione e dell’utilizzo del sistema ETS/ ETS TOUCH per poter
operare sempre in condizioni di sicurezza.

Le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono
fornite solo a titolo informativo e non costituiscono un impegno
contrattuale.
Kiwitron s.r.l. si riserva il diritto di effettuare qualsiasi modifica grafica o
funzionale ai dispositivi e/o ai software senza alcun preavviso.
Qualora le informazioni presenti nel manuale possano sembrare
insufficienti è obbligatorio contattare l’assistenza tecnica di Kiwitron
s.r.l.

Kiwitron s.r.l.
Servizio assistenza clienti
Tel. +39 051 1889 3470
Mail: support@kiwitron.it
web: www.kiwitron.it/help
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Destinatari
Il Manuale in oggetto è rivolto: all’Installatore, all’Operatore dei mezzi su cui è
installato, ed al Personale Qualificato abilitato alla manutenzione del sistema.
La gestione del sistema ETS ONE deve essere affidata a personale
opportunamente
Formato e qualificato.
Tutto il personale abilitato all’installazione, alla gestione ed all’uso del
sistema ETS ONE deve aver letto e compreso il presente manuale
uso e manutenzione.

Come leggere il manuale
Il Manuale è stato suddiviso in capitoli autonomi, per facilitare l’immediatezza
della comprensione del testo, vengono usati termini, abbreviazioni e pittogrammi,
il cui significato è indicato di seguito.
ABBREVIAZIONI:
Par. = paragrafo
Pag. = pagina
Fig. = figura
Tab. = tabella
PITTOGRAMMI:
Pitt.

Descrizione
ATTENZIONE: Prestare attenzione a quanto indicato nel testo a
fianco di questo pittogramma.

DIVIETO: Indica operazioni o azioni che non sono consentite.

Unità di misura
Le unità di misura riportate nel manuale sono quelle previste dal sistema
internazionale (SI).

Glossario
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●

●

●

●

Immobilizer: E’ un dispositivo elettronico, installato su un veicolo, per
impedirne o almeno ostacolarne il furto in prima battuta, consentendone
eventualmente un più agevole ritrovamento dopo che il reato sia stato
commesso.
Data logger: Un registratore di dati (in inglese datalogger) è un dispositivo
elettronico digitale, di solito di piccole dimensioni, che registra dei dati
attraverso un sensore interno oppure collegato ad uno esterno, alimentato
da una batteria interna ed equipaggiato con un microprocessore ed una
memoria per l'acquisizione dei dati. Alcuni possono essere collegati ad un
personal computer e permettono, con un apposito software, di vedere i dati
acquisiti, mentre altri hanno delle interfacce proprie (tastierino, display).
CAN bus: Il Controller Area Network, noto anche come CAN-bus, è uno
standard seriale per bus di campo (principalmente in ambiente
automotive), di tipo multicast, introdotto negli anni ottanta dalla Robert
Bosch GmbH, per collegare diverse unità di controllo elettronico(ECU). Il
CAN è stato espressamente progettato per funzionare senza problemi
anche in ambienti fortemente disturbati dalla presenza di onde
elettromagnetiche e può utilizzare come mezzo trasmissivo una linea a
differenza di potenziale bilanciata come la RS-485.
Profilo di Working: Profilo di lavoro, serie di parametri mediante i quali il
sistema viene preimpostato per eseguire certe funzioni.
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Destinazione d’uso
Il sistema ETS ONE è concepito per l’uso solo su carrelli industriali semoventi o
veicoli industriali a trazione elettrica, a motore endotermico o ibrida con operatore
conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE.

Uso non consentito
Ogni uso del sistema ETS ONE non espressamente descritto nel presente
manuale non è consentito.
Ed in particolare:
●

Non è consentita l’installazione di ETS ONE su veicoli che possono viaggiare
su strade di circolazione pubblica.

●

Nei carrelli che attraversano binari a meno che non sia già presente un
sistema di auto ritenuta applicato sul consenso di avviamento.

ETS ONE ed i suoi accessori e sensori aggiuntivi sono strumenti di
assistenza.
ETS ONE ed i suoi accessori e sensori aggiuntivi non sono sistemi di
sicurezza in quanto non sono contemplati dall’allegato IV della
Direttiva 2006/42/CE e non possono quindi essere usati per la
riduzione del rischio residuo.
ETS ONE Non è un dispositivo antideflagrante.
ETS ONE Non può essere installato su veicoli a due o più assi a
trazione elettrica, a motore endotermico quali automobili, camion,
ciclomotori, motocarri, macchine operatrici abilitate alla pubblica
circolazione.
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Avvertenze generali di sicurezza
Il sistema ETS ONE NON PUO’ sostituire i dispositivi di sicurezza del
mezzo su cui viene installato.
Il sistema ETS ONE DEVE essere installato nel rispetto delle norme
generali di sicurezza.

E’ vietato installare Il sistema ETS ONE per inibire o alterare il
funzionamento dei sistemi di sicurezza già presenti sul mezzo.
E’ vietato UTILIZZARE il sistema per azionare teleruttori di potenza,
poiché l’apertura degli stessi durante la circolazione di corrente
causerebbe un arco elettrico.
AVVERTIRE L’OPERATORE del mezzo prima di effettuare qualsiasi
operazione a distanza (cloud web o connessione remota tramite
PC) per prevenire situazioni di pericolo.
Nel posizionare il sistema ETS ONE con una delle opzioni wireless,
RISPETTARE LA DISTANZA MINIMA di 20 cm dall’operatore.
Non utilizzare il sistema ETS ONE in presenza di gas o fumi
infiammabili, nelle vicinanze di stazioni di rifornimento, depositi di
carburante, impianti chimici o durante operazioni di brillamento.
Evitare qualsiasi atmosfera potenzialmente esplosiva.

Avvertenze sull’emissione di onde radio
●

Il sistema ETS ONE riceve ed emette onde radio.

●

I moduli wireless utilizzati per le trasmissioni GPRS e WiFi soddisfano tutti i
requisiti di sicurezza richiesti nell’ambito delle comunicazioni a onde radio
ad alta frequenza.

●

La potenza massima irradiata dal sistema ETS è al disotto delle soglie
imposte dalle normative.
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●

Si possono generare delle interferenze se utilizzato in vicinanza di
apparecchi come TV, radio, computer o qualsiasi apparecchiatura elettrica
e/o elettronica non schermata.

Osservare le restrizioni imposte sull’uso di apparati elettronici se il
mezzo sul quale il sistema è installato viene utilizzato:
● In ospedale o altre strutture sanitarie.
● Nei pressi di un aeroporto.
● In tutte le aree dove sono presenti restrizioni imposte
dovute all’uso di apparati elettronici.

Valutazione dei rischi
Risulta a carico del gestore (proprietario del mezzo) l’obbligo di effettuare
un’analisi ambientale dei rischi prima di effettuare l’installazione.
●

Durante la fase di installazione è assolutamente necessario fare in modo
che un eventuale malfunzionamento del dispositivo ETS non comprometta
né la sicurezza né la produttività degli operatori e dello stabilimento.

●

È fondamentale valutare la situazione in cui il dispositivo dovesse
funzionare in modo anomalo.

●

È possibile che il mezzo non venga attivato a seguito di un login corretto, o
che venga attivato il rallentamento della macchina senza che si sia
verificato un urto.

Esclusione di responsabilità
Kiwitron s.r.l. si ritiene sollevata da eventuali responsabilità per danni causati da:
●

Uso improprio del sistema.

●

Uso da parte di personale non qualificato e/o addestrato.

●

Installazione non corretta.

●

Difetti di alimentazione.

●

Inadeguata manutenzione.

●

Modifiche o interventi non autorizzati.

●

Manovre errate.

●

Utilizzo di ricambi non originali.

●

Utilizzo di accessori non previsti o non autorizzati per iscritto.
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●

Inosservanza totale o parziale delle istruzioni.

●

Eventi eccezionali.

●

Non conformemente alla normativa e legislazione attualmente vigente nel
paese d’installazione.
AVVERTENZA!
Kiwitron s.r.l. si ritiene sollevata da eventuali responsabilità nel
caso di installazione del sistema ETS ONE su mezzi abilitati
anche alla circolazione su strade pubbliche.
● In questo caso la responsabilità è del gestore decidere di
installare e utilizzare il sistema sul mezzo.
● In questo caso è ASSOLUTAMENTE D’OBBLIGO
disabilitare la funzione di blocco del mezzo (immobilizer)
e rallentamento in caso di urto, per evitare di creare
situazioni di intralcio o pericolo (ad esempio blocco del
mezzo durante l’attraversamento di binari ferroviari).

Garanzia del fabbricante
Kiwitron s.r.l. in quanto costruttore del sistema ETS ONE riconosce i seguenti
periodo di garanzia sui seguenti componenti:
●
●

Dispositivi del sistema ETS ONE : 1 anno.
Batteria interna: 6 mesi.

Il periodo decorre dalla data riportata sul DDT. La garanzia non è applicabile a
seguito di rotture e/o difetti causati da:
●

Uso improprio del sistema.

●

Uso da parte di personale non qualificato e/o addestrato.

●

Installazione non corretta.

●

Difetti di alimentazione.

●

Inadeguata manutenzione.

●

Modifiche o interventi non autorizzati.

●

Manovre errate.

●

Utilizzo di ricambi non originali.

●

Utilizzo di accessori non previsti o non autorizzati per iscritto

●

Inosservanza totale o parziale delle istruzioni

●

Eventi eccezionali
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●

Non conformemente alla normativa e legislazione attualmente vigente nel
paese d’installazione.

La garanzia non si estende alle parti che si logorano in seguito al normale utilizzo
quali:.
●

Cavi e connettori elettrici.

Direttive e normative di riferimento
Il sistema ETS ONE ed i relativi componenti sono stati progettati e costruiti in
particolare in conformità a:
●

Direttiva CE 89/336 (compatibilità elettromagnetica).

●

Direttive 86663, 89240.

●

Norme armonizzate 1726-1, 1726-2.

●

EN1175-1-2-3.

●

EN12895:2015 (prove di compatibilità elettromagnetiche).

●

CEI EN 60240-1.

●

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07).

●

ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06).

●

ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03).

●

ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07).

●

ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02).

●

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11).

●

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03).

●

ETSI EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12).

●

ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11).

Introduzione
Considerazioni generali
Lo scopo della stesura di questo manuale è di informare gli operatori addetti
all’installazione, uso e manutenzione del dispositivo sulle corrette modalità di
installazione, uso e manutenzione dello stesso in condizioni di sicurezza. Si ricorda
che un corretto utilizzo ed un'efficiente manutenzione consentono, oltre a
garantire un elevato livello di sicurezza del dispositivo, anche il suo mantenimento
nel tempo in ottime condizioni operative. L’utilizzatore del dispositivo e tenuto ad
impiegarlo esclusivamente nella normale condizione di funzionamento per cui è
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stato progettato. Gli interventi riguardanti l’installazione, le verifiche di
funzionamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria del dispositivo devono
essere condotti esclusivamente da personale specializzato ed adeguatamente
istruito sulle modalitá di operazione del macchinario.

Descrizione e scopo del sistema ETS ONE
Il sistema ETS One è un sistema di telecontrollo (Immobilizzatore, telemetria e
datalogger) che viene installato su mezzi e veicoli industriali con conducenti a
bordo e/o terra o mezzi senza conducente quali:
●

Carrelli elevatori con sollevamenti frontale alimentati elettricamente o con
motori termici.

●

Sollevatori con forche ricoprenti, retrattili, con forche tra i longheroni.

●

Veicoli elettrici aziendali (caddy, motoscope, trenini, ecc.)

L’ETS ONE viene fornito in kit con diverse possibilità di configurazione. Il kit è
tipicamente composto da:
● Dispositivo ETS One
● Antenna GPS
● Cablaggio (disponibile in 2 versioni: standard o alternativa)
Le versioni di ETS One disponibili sono:
● ETS One (cod. X000425)
● ETS One con RS232 (cod. X100425)

Dispositivo ETS ONE X100425 con interfaccia RS232
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Antenna GPS cod. R100070

Cablaggio semplificato cod. C201020

Cablaggio completo cod. C001020

Funzionalità del sistema ETS ONE
E’ un sistema di gestione della propria flotta aziendale dotato delle seguenti
funzionalità:
●
●
●
●
●

Localizzazione satellitare.
Rilevatore di urti.
Analizzatore di batteria.
Invio dati mediate SIM 2G/LTE.
Sistema espandibile con ulteriori funzionalità dedicate.
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ETS ONE
Trattandosi di un sistema completamente personalizzabile (custom)
riguardo alle versioni ed alle funzionalità, vi possono essere funzioni
presenti sui sistemi ETS ONE attualmente non riportate nella
presente versione del manuale.
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Dati Tecnici
CONTENITORE IN ABS ANTIFIAMMA CON ANTENNA GSM/LTE INTEGRATA
Dispositivo ETS ONE
PARAMETRO

VALORE
MIN

Dimensioni
Ingress Protection (EN 60529)

Alimentazione
Assorbimento @12V

MAX

100x100x35
IP66

Impact Resistance (EN 62262)
Temperatura di lavoro

TIPICO

UNITÀ’
DI
MISURA
mm

IP67
IK08

-25

70

°C

8

48

V

40

150

mA

Batteria interna 1 C Lipo 3,7 V

2300

mAh

Autonomia con batteria interna

15

h

Slot memoria MicroSD (supporto
FAT, FAT16, FAT32)*

Y

Slot Sim Card

Y

Accelerometro triassiale

0,1

Interfaccia RS232 Full (Host)

1

Ingressi digitali

4

Impedenza di ingresso

8

g

100

kOhm

Soglia di attivazione ingressi

1.5

60

V

Tensione d’ingresso

8

48

V

Can BUS (2A & 2B)

2

Interfaccia Usb (Device)

1

MODULO GPRS/LTE - GPS/GNSS
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2G Bands

850/900/1800/1
900

Mhz

4G Bands

2100/1900/1800
/AWS
1700/850/900/7
00/800/850/70
0

Mhz

GSM/GPRS Protocol Stack 3GPP
Release 13 Compliant

Y

Output Power

1

2

W

Principio di funzionamento
Il sistema necessita di una installazione sul mezzo collegandolo alla fonte di
alimentazione elettrica e collegando i vari sensori sul mezzo (azioni queste
descritte nei capitoli successivi).
Viene poi fatta una configurazione software del sistema di telecontrollo in fase di
installazione.
●

Tutte le impostazioni possono essere effettuate attraverso l’ausilio di un
Software di configurazione per PC (scaricabile dal sito www.kiwitron.it nella
sezione download) o via web tramite Kiwisat, il portale cloud di Kiwitron.

●

Trattandosi

di

un

sistema

di

telecontrollo,

ETS

ONE

durante

il

funzionamento registra dati in modo continuativo.
●

Dal portale Kiwisat, è possibile avere una visualizzazione in tempo reale dei
veicoli e gestire la manutenzione in remoto da un qualsiasi pc o
smartphone.

●

Dal portale Kiwisat, i dati “real-time” per ogni veicolo collegato, sono
visualizzati con grafici di funzionamento, monitoraggio della batteria e
visualizzazioni complete punto per punto dei percorsi del veicolo. Si ha
quindi una completa visualizzazione dell’efficienza dei mezzi ed è possibile
impostare per ogni mezzo diverse soglie di allarme.

●

Può essere utilizzato sia per la gestione automatica ed informatica dei
nominativi degli utilizzatori dei mezzi sia come immobilizer su qualsiasi
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veicolo con tensione 8-48 VDC e per la rintracciabilità degli stessi. (Opzione
con GPS/GPRS).

Istruzioni di montaggio
Avvertenze
Per il montaggio sono disponibili a richiesta degli speciali adesivi tipo
Velcro che permettono un’installazione semplice, rapida e non
invasiva.
Per tutelare la salute degli operatori, posizionare il lettore ETS ONE a
una distanza di almeno mezzo metro dal sedile del conducente, in
modo da limitare l’esposizione alle onde elettromagnetiche emesse
dai dispositivi wireless.
Nelle versioni dotate di uno o più connettori per antenna, questo
NON DEVE ASSOLUTAMENTE TOCCARE o essere posizionato vicino a
PARTI METALLICHE (CON POTENZIALE ELETTRICO) COME IL TELAIO,
in quanto potrebbe influire negativamente sul sistema.
E’ vietato posizionare i dispositivi vicino a fonti di forte calore o esposti
alle intemperie.
E’ vietato installare i dispositivi ETS ONE in posizioni tali da limitare la
visuale del conducente o che possono essere di intralcio ai suoi
movimenti.
Evitare di posizionare il dispositivo ETS ONE con parti metalliche che
ne
coprono
la
parte
superiore,
potrebbero
generare
malfunzionamenti dei dispositivi wireless.
E’ severamente vietato eseguire fori di fissaggio sulle strutture del
veicolo per poter installare i dispositivi ETS. Ricorrere solo a staffe o
sistemi di fissaggio che non vadano a compromettere la struttura del
veicolo.

Collegamento con cablaggio standard C201020
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Collegamento ETS ONE X100425 con interfaccia RS232,
antenna GPS e Cablaggio C201020

Collegamento con cablaggio alternativo C001020
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Collegamento ETS ONE X000425

Accessori
Il sistema ETS One può essere collegato ad una particolare tipologia di accessori:
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1. Sensore di corrente
2. Chiave iButton
3. Lettore Bar Code

1. Sensore di corrente
(X200601)

2. Kit chiave iButton (K004310)

3. Lettore Bar Code (G006890)
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2. Collegamento ETS con interfaccia RS232 e chiave iButton
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Pinout ETS One standard

X1
ETS ONE

X2

RS232

DESCRIZIONE

X1.1

Positivo alimentazione (12-48 VDC)

X1.4

Negativo alimentazione

X1.2

CAN1 L (120 Ohm)

X1.5

CAN1 H (120 Ohm)

X1.3

CAN2 L

X1.6

CAN2 H

X2.1

Uscita 5V per sensore

X2.2

Contatto COM RL1 60V - 400 mA

X2.3

Contatto NA RL1 60V - 400 mA

X2.4

Contatto COM RL2 60V - 400 mA

X2.5

Contatto NA RL2 60V - 400 mA

X2.6

GND

X2.7

Ingresso positivo 1 (1,5-60V)

X2.8

Ingresso positivo 2 (1,5-60V)

X2.9

Ingresso positivo 3 (1,5-60V)

X2.10

Ingresso positivo 4 (analogico 0-10V)

RS232

Connettore RS232
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Pinout cablaggio standard C201020

PIN

COLORE

DESCRIZIONE

X1.1

ROSSO

X1.4

BLU

X2.1

BIANCO

Uscita 5V per sensore

X2.2

GRIGIO

Contatto COM RL1 60V - 400 mA

X2.3

GRIGIO

Contatto NA RL1 60V - 400 mA

X2.7

ROSA

Ingresso positivo 1 (1,5-60V)

X2.10

VIOLA

Ingresso positivo 4 (analogico 0-10V)

PIN

COLORE

DESCRIZIONE

BIANCO
BLU
VIOLA

Collegamento sensore di corrente

-

ROSSO

Positivo alimentazione 12-48 VDC

-

BLU

-

GRIGIO

Contatto COM RL1 60V - 400 mA

-

GRIGIO

Contatto NA RL1 60V - 400 mA

-

ROSA

X3.1
X3.2
X3.3

Positivo alimentazione 12-48 VDC
Negativo alimentazione

Negativo alimentazione

Ingresso positivo 1 (1,5-60V)
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Pinout cablaggio alternativo C201020

PIN

COLORE

DESCRIZIONE

X1.1

ROSSO

Positivo alimentazione 12-48 VDC

X1.2

GIALLO

CAN 1 L (120 Ohm)

X1.3

BIANCO

CAN 2 L

X1.4

BLU

X1.5

VERDE

X1.6

MARRONE

X2.1

GRIGIO

X2.2

VERDE/ROSA

X2.3

VERDE/MARRONE

Contatto NA RL1 60V - 400 mA

X2.4

GRIGIO/ROSSO

Contatto NA RL2 60V - 400 mA

X2.5

BLU/ROSSO

X2.6

NERO

GND

X2.7

ROSA

Ingresso positivo 1 (1,5-60V)

X2.8

MARRONE/GIALLO

Ingresso positivo 2 (1,5-60V)

X2.9

BIANCO/GIALLO

Ingresso positivo 3 (1,5-60V)

X2.10

VIOLA/BIANCO

Ingresso positivo 4 (analogico 0-10V)

PIN

COLORE

X3.1

GRIGIO

X3.2

MARRONE/GIALLO

X3.3

GRIGIO/ROSSO

X4.1

GRIGIO

Negativo alimentazione
CAN 1 H (120 Ohm)
CAN 2 H
Uscita 5V per sensore
Contatto COM RL1 60V - 400 mA

Contatto COM RL2 60V - 400 mA

DESCRIZIONE
Uscita 5V
Ingresso positivo 2 (1,5-60V)
Contatto NA RL2 60V - 400 mA
Positivo alimentazione X4
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X4.2

NERO

GND

X4.3

VERDE

CAN 1 H (120 Ohm)

X4.4

GIALLO

CAN 1 L (120 Ohm)

GRIGIO

Positivo alimentazione X4

GRIGIO

Uscita 5V per X4 (opz.)

BLU + BLU/ROSSO

Negativo alimentazione

ROSSO

Positivo alimentazione 12-48 VDC

ROSSO

Positivo alimentazione 12-48 VDC

ROSSO + resistenza

Positivo ingresso alimentazione

VIOLA/BIANCO

Ingresso positivo 4 (analogico 0-10V)

BIANCO/GIALLO

Ingresso positivo 3 (1,5-60V)

MARRONE

CAN 2 H

BIANCO

CAN 2 L

VERDE/MARRONE
FILO

ROSSO

FILO

BLU

FILO

ROSA

Contatto NA RL1 60V - 400 mA
Positivo alimentazione 12-48 VDC
Negativo alimentazione
Ingresso positivo 1 (1,5-60V)
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Software ETS ONE/MDT
Prima configurazione

Collegare il cavo usb al dispositivo:

Lanciare il software “MDT” e cliccare su
“Start”:

Cliccare “OK”
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Aggiornamento firmware (se necessario)
(verificare di aver impostato i permessi di full amministrazione sulla cartella di
installazione del software)

Cliccare su “Apri” e selezionare il file MDTA1_xxxA.bin
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Cliccare su “Manda nel Boot”

Cliccare su “Carica”
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Una finestra avviserà che il processo è irreversibile. Cliccare su “Yes”:

Attendere il completamento dell’upload del firmware sul dispositivo:
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Se l’aggiornamento si concluderà con successo apparirà una schermata di
conferma. Cliccare su “OK”:

Avviare il dispositivo entro 180 secondi cliccando su “Start”:
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Confermare con “OK” e attendere il riavvio:
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Apparirà un messaggio di conferma aggiornamento firmware:

Fare un reset completo (scollegando batteria, usb e alimentazione mezzo).
Ricollegare tutto e riavviare il sofware.
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Dashboard
Verifica dei parametri fondamentali:

-

Verificare Segnale GSM
Verificare lo stato del MODEM
Verificare lo stato di registrazione della rete GSM, GPRS
Verificare lo stato del GPS

Avvalersi del LED2 per verificare lo stato del modem:
- con frequenza bassa → non è connesso
- con frequenza > 1 secondo -> è registrato
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Impostazioni
APN:

Se la SIM è READY, cioè non ha PIN, si passa direttamente alla gestione dell’ APN.
Se la SIM NON è READY, cioè ha PIN, è necessario flaggare il campo “Inserimento
automatico PIN” e definire il PIN. (Nota: Se l’inserimento del PIN è errato, il
sistema tenta una seconda volta per poi fermarsi e lasciare il terzo e ultimo
tentativo di inserimento all’operatore onde evitare il blocco della SIM.
Il sistema può gestire il cambio automatico di tre diversi APN. Selezionare l’ APN
utilizzato di default e riempire almeno il corrispondente campo APN. Gli altri
parametri sono facoltativi, da utilizzare solo se necessario.
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CONNESSIONI HTTP e FTP:

I parametri di connessione http e ftp sono configurati di default in fase di
produzione del dispositivo.
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Si consiglia di modificare i parametri solo se necessario.
RTC:

Il dispositivo è provvisto di un real time clock che permette di datare
correttamente i log. La funzionalità dell’ RTC è garantita dalla batteria tampone
che ha la durata di alcuni anni. Potrebbe essere tuttavia necessario sincronizzare
l’orario e/o la data di tanto in tanto. Ciò è possibile tramite il pulsante “sincronizza”
o tramite una periodica sincronizzazione automatica sfruttando la rete GPS.
Per salvare eventuali modifiche cliccare su “Scrivi” e confermare.
ACCELEROMETRO:
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Sul dispositivo è installato un accelerometro, utile a rilevare eventuali urti o
particolari condizioni customizzabili. Per poter utilizzare il sistema correttamente
è necessario configurare i parametri del menu “Accelerometro” dopo
l’installazione del dispositivo sul veicolo.
In particolare è importante indicare correttamente l’orientamento del dispositivo
nello spazio, specificando a quali assi sono associate la “direzione gravità” e la
“direzione anteriore”.
In particolare, l’asse Z positivo corrisponde all’ asse uscente dal coperchio del
dispositivo, e l’asse Y positivo corrisponde all’asse uscente dal lato del cablaggio
del dispositivo.
La funzione di rilevamento del movimento del veicolo può essere impostata per
vari fini (es. risveglio conteggio ore di utilizzo) ed è possibile configurare una
soglia di sensibilità da 0.1 g fino a 1 g. E’ inoltre indispensabile inserire il tempo di
“ritardo disattivazione” per indicare l’intervallo di tempo senza alcuna rilevazione
di movimento prima che il sistema indichi l’effettiva condizione di staticità. Tale
valore è personalizzabile tra 1s e 10s.
Dopo una modifica è necessario premere su “Scrivi” e confermare.
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PROFILI:
Il sistema prevede quattro profili di funzionamento enumerati da 0 a 3.
Il profilo 3 identifica la condizione di “quadro OFF” con il dispositivo non
alimentato. Il profilo 2 identifica la condizione di “quadro OFF” con il dispositivo
alimentato. I profili 1 e 0 sono personalizzabili.

Per ogni profilo è possibile abilitare e configurare diverse funzionalità del
dispositivo.
Il menù è intuitivo ed è preconfigurato in fase di produzione con parametri di
default. Modificare i parametri solo se necessario.
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ATTIVAZIONE PROFILI:

I profili 2 e 3 sono attivati automaticamente dal sistema in base allo stato di
alimentazione e del quadro.
E’ possibile invece personalizzare l’attivazione dei profili 0 e 1 secondo le
condizioni da flaggare nella presente schermata:
-

-

AE (Always enabled): impone l’abilitazione del profilo a prescindere
da qualunque altra condizione.
COMP (Comparatore): è una condizione verificata dal comparatore
configurabile immediatamente sotto la lista dei flags. Per
configurare il comparatore è necessario scegliere l’ SPN sorgente dal
menu, il valore di soglia e la sua polarità di funzionamento. (Per
maggiori info sugli SPN vedere capitolo dedicato).
IN1,2,3,4 : Condizione degli ingressi del dispositivo.
UTENTE (condizione utilizzabile solo se presente l’accessorio lettore
badge): La condizione è verificata se un utente si è loggato con il
proprio badge.
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Nota: Il “Session Logout” è utilizzata solo nel caso in cui sia presente il lettore di
badge, ed è utile a stabilire il criterio con cui un utente può terminare la sua
sessione, cioè come avviene il suo “logout”.
CONTATORI:

E’ possibile configurare diversi contatori (Ore di utilizzo, Migliaia di giri totali, Km
percorsi, Minuti totali di lavoro etc.).
A tal fine nel menu Contatori è necessario selezionare la sorgente dei dati e il
relativo gain impulsi, per adattare il dato sorgente al parametro da monitorare.
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LOAD PARAMETRI:
Tramite il menu “Load Parametri” è possibile generare ed esportare un file
dell’attuale configurazione del dispositivo, per poi importarlo su altri dispositivi
(per esempio per una rapida configurazione di tutti i dispositivi della flotta).
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E’ possibile selezionare i parametri da esportare spuntando i relativi flags in modo
da modificare solo i parametri necessari, lasciando il resto della configurazione
inalterato.
ADL:
Le aree di lavoro sono aree che è possibile disegnare sulla mappa. E’ possibile
configurare 21 diverse “Aree di Lavoro” più o meno complesse in base al numero
di punti utilizzati sulla mappa. Una volta impostata un’area, con l’ausilio del GPS il
sistema è in grado di stabilire se il veicolo si trova all’interno o all’esterno di
ognuna delle 21 ADL, ed è possibile associare un’azione a tale condizione.
Per disegnare un’area si procede selezionando l’ID desiderato dalla lista e
cliccando su “Nuova”, oppure modificando aree già esistenti cliccando su
“Modifica”.
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SERBATOIO:
Tramite questo menù si può gestire il monitoraggio dei consumi, puntando un
ingresso analogico al galleggiante del serbatoio.
E’ possibile riadattare i valori grezzi letti dall’ingresso analogico in parametri reali
applicando un moltiplicatore e un coefficiente filtro curva. Inoltre è possibile
scegliere l’intervallo di tempo fra un campionamento e il successivo, in modo da
trovare il punto di incontro fra reattività e accuratezza della misura.
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BATTERIA:
Il menu batteria serve a impostare i parametri della batteria per consentire al
monitoraggio batteria di funzionare correttamente.
Parametri:
- V elemento di reset : è la tensione di riferimento di un elemento carico.
- V elemento minimo: è la tensione di riferimento di un elemento scarico.
- N elementi: numero di elementi che costituiscono la batteria
- Tempo di analisi: tempo usato dall’algoritmo per analizzare lo stato.
- DV elemento biberonato: Differenza di tensione per identificare una
ricarica parziale.

CONFIGURAZIONE IO:
In questo menu è possibile configurare la modalità di funzionamento dei relè
presenti sul dispositivo MDT e sui dispositivi “slave” MDC e MDCL.
E’ possibile impostare ogni relè come normalmente aperto, normalmente chiuso,
e come “momentaneo” (blink) impostando rispettivamente il tempo di stato on e
tempo di stato off in centesimi di secondo.
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CRASH / PANIC:
Questa schermata permette di configurare le funzionalità crash e panic. Per poter
utilizzare tali funzionalità è necessario che sul dispositivo sia presente lo shield
dedicato al rilevamento di incidenti, e l’accessorio esterno per il panic button.
Tramite i campi dedicati è possibile quindi configurare la maschera di attivazione
del panic button in base all’ingresso utilizzato per il suo collegamento, e il testo
dell’eventuale sms da inviare fino a tre destinatari.
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GPS:
In questo menu è possibile personalizzare la funzionalità del GPS (è consigliato
mantenere la configurazione di default).
E’ possibile attivare i filtri fix su 2D e su 3D, impostando le relative soglie di
diluizione Posizionale, Verticale e Orizzontale. E’ possibile inoltre attivare un filtro
sul numero di satelliti disponibili, al fine di migliorare l’attendibilità del dato.
L’analisi è possibile subordinarla all’attivazione di determinati profili, ed è possibile
stimare dati di accelerazione in base alla velocità gps, nonchè subordinare la
generazione dei log al raggiungimento di determinate distanze (ettometri).
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LIMITATORE VELOCITA’:
In questo menu è possibile limitare la velocità del mezzo all’interno di diverse aree
di lavoro.
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HMI: (Richiede accessorio Human Machine Interface)
In questo menu viene configurato l’ SMS di risposta del human machine interface:
Il primo riquadro è un utility che si appoggia al servizio skebby per l’ invio di SMS,
mentre il secondo riquadro permette di configurare effettivamente l’ SMS di
risposta.

CARBURANTE
Si tratta di una funzione custom non utilizzabile sulla versione standard del
dispositivo. Si rimanda al manuale specifico.
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Dettagli aggiornamento documento
Le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono
fornite solo a titolo informativo e non costituiscono un impegno
contrattuale. Kiwitron SRL si riserva il diritto di effettuare qualsiasi
modifica grafica o funzionale ai dispositivi e/o ai software senza
alcun preavviso.

2021 Kiwitron S.r.l. tutti i diritti riservati
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