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Informazioni relative alla presente guida
La presente guida illustra come installare Tinytag Explorer, avviare una registrazione del
logger e scaricare i dati.
Dopo l’installazione di Tinytag Explorer, è possibile consultare i Contenuti del file Guida per
avere maggiori informazioni sul funzionamento del software.
Sul CD di Tinytag Explorer e sul sito Web all’indirizzo www.tinytag.info/support/software
sono disponibili le versioni in altre lingue di questa guida introduttiva
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Occorrente
Per utilizzare Tinytag Explorer, occorrono i seguenti elementi:
• Una copia del CD di Tinytag Explorer
• Un codice di attivazione di Tinytag Explorer
• Uno o più registratori dati (con eventuali sonde o cavi di ingresso, come pertinente)
• Un cavo per il download o un pad induttivo
Se uno qualsiasi degli elementi di cui sopra dovesse mancare, contattare il proprio
rivenditore Tinytag.
Il codice di attivazione di Tinytag Explorer è riportato nella parte interna della copertina
del manuale. È una combinazione di 20 caratteri, suddivisi in 5 blocchi da 4 elementi.
In caso di smarrimento del codice di attivazione, è possibile richiederne uno nuovo sul
sito di Tinytag alla paginawww.tinytag.info/activationcode
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Installazione di Tinytag Explorer
Per poter installare Tinytag Explorer, occorre disporre dei diritti di Accesso quale
Amministratore Windows sul PC che si sta utilizzando.
• Inserire il CD di Tinytag Explorer nel drive CD del computer.
Il programma di installazione di Tinytag Explorer verrà lanciato automaticamente dopo alcuni
secondi e presenterà una schermata di Benvenuto. Qualora il Tinytag Explorer Installer non
dovesse partire automaticamente, aprire Windows Explorer, navigare fino al drive CD e
lanciare il file tinytag.msi.

• Cliccare su Next (Avanti) per avviare l’installazione.
• Leggere l’accordo di licenza del software e cliccare su I accept the terms in the License
Agreement (accetto i Termini contenuti nell’Accordo di Licenza), quindi su Next
(Avanti).
• A questo punto verrà richiesto dove si desidera installare il software (si consiglia di
utilizzare il percorso di installazione predefinito) e se si desidera che sul desktop venga
creata un’icona di scelta rapida per il software. Una volta effettuate le scelte, cliccare su
Next (Avanti), quindi su Install (Installa).
• Il software verrà quindi installato automaticamente (può essere richiesto da Windows per
confermare il Suo accordo l’installazione). Quando compare la schermata che indica che
l’installazione è stata completata, cliccare su Finish (Fine).
• Una volta completata l’installazione, verrà richiesto di riavviare il computer: cliccare su Yes
(Si) per farlo.
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Avviare Tinytag Explorer
Per avviare Tinytag Explorer, cliccare sull’icona di scelta rapida del software presente sul
desktop:

Qualora al momento dell’installazione non sia stata creata alcuna icona di scelta rapida sul
desktop, il software può essere lanciato recandosi su:
Start >> Tutti i programmi >> Tinytag Explorer >> Tinytag Explorer
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Attivazione di Tinytag Explorer
La prima volta che si utilizza Tinytag Explorer verrà richiesto di attivare il software.

Inserire il codice di attivazione nella casella fornita allo scopo e scegliere se si desidera che
questo venga applicato a tutti gli account utente resenti sul computer.
Quindi, cliccare su Conferma Codice: apparirà un messaggio che conferma che il codice è
stato accettato.
Il codice di attivazione di Tinytag Explorer è riportato nella parte interna della copertina
del manuale. È una combinazione di 20 caratteri, suddivisi in 5 blocchi da 4 elementi.
In caso di smarrimento del codice di attivazione, è possibile richiederne uno nuovo sul
sito di Tinytag alla pagina www.tinytag.info/activationcode
Se si desidera attivare il software per gli account di tutti gli utenti, è necessario disporre
dei diritti di accesso dell’amministratore di Windows. Qualora non si fosse in possesso
di tali diritti di accesso di Amministratore, lasciare la casella deselezionata e il software
verrà abilitato unicamente per l’account utente corrente.
Modalità Demo (dimostrativa)
Se non avete acquistato Tinytag Explorer e state valutando il software, potete iniziare
cliccando sul pulsante Continua Demo.
La versione dimostrativa di Tinytag Explorer sarà operativa per 6 settimane ed è una copia
pienamente abilitata del software.
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Logger dei dati USB
I logger dei dati USB Tinytag possono essere collegati a un computer tramite un cavo USB o
un pad a induzione.
Collegare il dispositivo al computer. Windows dovrebbe rilevarlo automaticamente e avviare
l’installazione.
Al termine dell’installazione, verrà indicato che il dispositivo è pronto per l’utilizzo.
Collegare quindi il cavo al registratore dati oppure collocare quest’ultimo al centro del pad
induttivo.

Logger dei dati LAN
Per i logger dei dati LAN è necessario installare e configurare driver aggiuntivi.
Per istruzioni su come procedere, fare riferimento alle istruzioni di installazione del logger dei
dati a pagina 21 sul retro del manuale.
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Avviare un registratore dati
Se il registratore dati sta già registrando, potreste voler salvare i dati in esso presenti
prima di avviarlo nuovamente: in caso contrario tali informazioni andrebbero perdute. Si
veda pagina 18 per maggiori informazioni su come scaricare un registratore dati.
Prima di attivare un registratore dati, assicurarsi che sul computer siano impostati il
giorno e l’ora esatti.
Una volta inserito il cavo di comunicazione nel registratore dati o con quest’ultimo inserito su
un pad induttivo, cliccare sull’icona Avvio:
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Promemoria di calibrazione
Tinytag Explorer include una funzione che consente di inviare un promemoria all’utente
quando è necessario calibrare il logger dei dati o se il logger dei dati non è mai stato
calibrato.
Al primo utilizzo del software, verrà richiesto di configurare questo strumento. È possibile
eseguire subito l’operazione, posticiparla o ignorare la richiesta.

Verrà quindi richiesto di configurare il logger dei dati.
Le opzioni relative al promemoria della calibrazione possono essere modificate in
qualsiasi momento nelle sezioni Opzioni e Opzioni di calibrazione del software.
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Configurazione di un logger di dati
La prima volta che si avvia un registratore dati, apparirà la schermata delle configurazioni
base.

Una volta inserita una descrizione per l’esecuzione di registrazione e impostato l’intervallo di
registrazione il registratore dati sarà pronto per l’uso. Cliccare sul tasto Avvio per iniziare a
registrare.
Se si desidera modificare altre impostazioni nel logger dei dati, fare clic sul pulsante
Impostazioni avanzate.
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Configurazioni avanzate
Per modificare un’opzione nella pagina Configurazioni avanzate occorre cliccare
sull’icona + presente di fianco all’opzione.
Descrizione registrazione

La descrizione registrazione è un’etichetta di testo memorizzata nel registratore dati. Questa
è illustrata come titolo di un grafico sui dati registrati quando viene scaricata dal registratore.
Intervallo di registrazione

L’opzione Intervallo di registrazione consente di impostare la frequenza con cui un
registratore dati registrerà una misurazione.
Quando si modifica l’intervallo di registrazione, la durata di registrazione del registratore,
visualizzata in fondo alla pagina, si aggiornerà automaticamente per indicare per quanto
l’apparecchio registrerà.

Modalità secondi e modalità minuti
La maggior parte dei registratori dati può essere impostata in modo che registri in una di
due modalità, Modalità secondi e Modalità minuti.
In via predefinita, i registratori sono configurati in maniera tale da registrare in Modalità
minuti, il che significa che possono essere scaricati e che i loro valori correnti vengono
verificati mentre registrano.
In Modalità secondi, l’apparecchio deve essere fermato prima di poter essere scaricato o
prima che una lettura corrente possa essere verificata.
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Display LCD
I 2 registratori dati di temperatura Tinytag View sono dotati di un display LCD che può essere
configurato in modo da visualizzare la temperatura corrente in °C o °F.

Selezionare l’opzione preferita dal menu a cascata.
Opzioni all’avvio

In via predefinita, il registratore dati verrà avviato immediatamente quando viene lanciato.
Modificando le varie Opzioni di avvio, si può controllare il momento preciso in cui un
apparecchio inizierà a registrare.
Tutti i registratori dati sono dotati di due diverse opzioni di avvio ritardato; Orario avvio
relativo e Orario avvio Assoluto.
Il Orario avvio relativo è un ritardo relativo al tempo attuale, ad esempio quattro ore da
adesso.
Il Orario avvio assoluto è caratterizzato da un’ora e una data specifici, ad esempio
“mezzanotte” o una data specifica.
Il beneficio di utilizzare un avvio ritardato risiede nel fatto che questo vi garantisce il
tempo di posizionare il registratore dati nell’applicazione prima che inizi a registrare.
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Avvio con trigger
Oltre alle opzioni di tempo di avvio assoluto e relativo, alcuni registratori dati sono dotati di
una funzione di avvio con trigger. Questa può essere attivata spuntando la casella Attendi
fino ad evento trigger.

Questa funzione permette di configurare il registratore dati nel modo in cui si desidera
che registri e poi di avviare l’unità nel momento esatto in cui si desidera farlo (passando un
magnete attraverso l’unità oppure premendo un interruttore).
L’opzione di Avvio con trigger può essere utilizzata unitamente alla funzione Tempo di
avvio relativo per garantire un ritardo dal trigger (questo potrebbe essere utilizzato per
consentire ad un registratore dati di raggiungere una determinata temperatura prima di
iniziare a registrare).
Rilevamenti

Questa configurazione determina ciò che il registratore registrerà.
Si può scegliere se registrare il valore al termine di ciascun intervallo di registrazione
(configurazione predefinita), il valore minimo rilevato dal registratore nel corso di ciascun
intervallo di registrazione ed il valore massimo rilevato dal registratore nel corso di ciascun
intervallo di registrazione (o una combinazione di uno dei tre).
Quando è impostato per registrare un valore minimo e/o massimo, il registratore verificherà
il valore di ingresso ogni minuto quando registra in modalità minuti (quella predefinita).
Quando il registratore è impostato per registrare in modalità secondi, lo farà un secondo sì
e uno no (si veda pagina 13 per ulteriori informazioni su come configurare un registratore in
modo che registri in modalità minuti o in modalità secondi). Al termine di ciascun intervallo di
registrazione, viene memorizzato il valore massimo e/o minimo.
Il beneficio di registrare valori minimi e massimi su un dato periodo di tempo risiede nel
fatto che un registratore dati può essere utilizzato come un termometro tradizionale
min/max e la durata di registrazione dell’unità può essere aumentata in quanto viene
memorizzato un numero minore di letture.
Ad esempio, se un registratore dati è configurato per registrare una volta all’ora, con i
valori minimo e massimo selezionati, ogni ora verranno memorizzate solo due letture,
ma l’input dell’unità sarà stato verificato 60 volte nel corso di quel periodo.
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Opzioni di arresto

Il registratore dati presenta tre diverse opzioni di arresto. Questo può essere impostato in
modo da:
• Operare indefinitamente (e sovrascrivere le letture più vecchie)
• Arrestarsi dopo un determinato numero di letture
• Arrestarsi quando la memoria è piena
In via predefinita, i registratori dati sono impostati in modo da fermarsi quando pieni, per
evitare che i dati vengano sovrascritti.
Allarmi

L’opzione Allarmi abilita la configurazione di due limiti di allarme in un registratore dati.
Se tali limiti vengono violati, un LED rosso sull’apparecchio inizierà a lampeggiare, oppure si
accenderà un segmento del display sullo schermo LCD dell’unità.
Gli allarmi possono essere utilizzati per avvisare se una proprietà supera o va al di sotto di un
valore predefinito.
Allarmi normali, non blocco, faranno lampeggiare il LED rosso dell’apparecchio o faranno
comparire a display un segmento dell’LCD quando un limite viene superato.
Gli allarmi bloccati continueranno ad essere mostrati anche quando la proprietà rientra nei
limiti specificati.
È possibile cancellare gli allarmi bloccati accedendo al Logger e a Reimposta allarmi
bloccati in Tinytag Explorer.
Alcuni tipi di logger dei dati supportano un’impostazione che consente di ritardare
l’attivazione di un allarme per il periodo impostato dall’utente. In questo modo, per
esempio, è possibile rimuovere o inserire scorte in un frigorifero senza che si attivi l’allarme.

16 :: Tinytag Explorer Guida rapida d’avvio

Avvio

Una volta configurato il registratore dati come desiderato, cliccare sul tasto Avvio.
Non scollegare il registratore dati dal computer, né rimuoverlo dal pad induttivo fino a
quando non compare la pagina di Conferma avvio.
Una volta scritte le configurazioni del registratore dati, comparirà un riepilogo delle
configurazioni stesse. Queste possono essere stampate per riferimento futuro, se necessario.

Il registratore dati è ora pronto ad essere collocato nel luogo che si desidera monitorare.
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arresto di un registratore dati
per interrompere la registrazione di un registratore dati, collegarlo al computer o collocarlo
nel pad induttivo e cliccare sull’icona Stop:

Tinytag Explorer confermerà che il registratore dati è stato arrestato.

Scarico dati da un registratore
per visualizzare i dati registrati dal registratore collegarlo al computer o collocarlo nel pad
induttivo, e cliccare sull’icona recupera dati:

Tinytag Explorer scaricherà quindi i dati dal registratore.
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Salvataggio dei dati
per salvare i dati che sono stati scaricati da un registratore dati, cliccare sull’icona Salva:

nella casella che compare, selezionare dove si desidera salvare i dati, digitare il nome del file
e cliccare su Salva.

Letture correnti
Per visualizzare le letture correnti di un registratore dati, collegarlo al PC oppure collocarlo
nel suo pad induttivo, quindi cliccare sull’icona Letture correnti:

Servirsi di questa funzione per visualizzare ciò che sta leggendo attualmente il registratore e
per verificare se sta registrando o meno.
Si può anche verificare lo stato della batteria (a seconda del modello di registratore dati che
si sta utilizzando).
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Funzioni aggiuntive
Questa guida rapida copre le basi per la configurazione e l’uso di un registratore dati.
Ulteriori funzioni che potrebbero essere di interesse comprendono:
• Visualizzazioni dati diverse: oltre a visualizzare graficamente i dati registrati, Tinytag
Explorer può anche visualizzare i dati sotto forma di Tabella di letture.
Vi sono anche due visuali riassuntive; la Visualizzazione informazioni che mostra come
un registratore dati è stato configurato e alcune informazioni statistiche base ed una
Visualizzazione valore minimo e massimo quotidiano.
• Esportazione dati: i dati possono essere esportati da Tinytag Explorer salvandoli in un
diverso formato di file, oppure utilizzando la funzione copia e incolla. I grafici possono
inoltre essere esportati come immagini.
• Sovrapposizione grafici: i dati provenienti da più logger o i dati salvati da più registrazioni
consecutive eseguite dallo stesso logger, possono essere combinati in un unico grafico
tramite la funzione di sovrapposizione dei grafici.
• Cima e fondo: la funzione Cima/Fondo consente di nascondere dati indesiderati alle
estremità di un grafico.
• Promemoria di calibrazione: i promemoria possono essere impostati in Tinytag Explorer
per avvisare quando la calibrazione del logger sta per scadere o se un logger dei dati non
è mai stato calibrato.
• Strumento di registrazione di massa: lo strumento di registrazione di massa è stato
concepito per avviare, arrestare, ottenere dati e visualizzare le letture correnti di più
registratori dati allo stesso tempo.
Per ulteriori informazioni in merito a queste funzioni, consultare il file di Aiuto allegato al
software Tinytag Explorer.
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Instruzioni di installazione del logger dei dati
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Configurazione hardware
la presente sezione spiega come installare e configurare un logger dei dati lan Tinytag.
I logger dei dati LAN sono dispositivi con tecnologia PoE (Power-over-Ethernet). Se viene
fornito un iniettore plug-in PoE, il collegamento del dispositivo deve essere effettuato come
nella seguente figura, utilizzando cavi Ethernet non inclusi in dotazione:

a connessione eseguita, attivare l’iniettore poE.
Individuare e annotare l’indirizzo MAC riportato sul retro del logger. Sarà necessario in un
secondo momento.
Se il dispositivo viene utilizzato in un ambiente umido o in presenza di polvere, è necessario
applicare la copertura impermeabile rJ45 inclusa in dotazione alla connessione Ethernet.

a tale scopo introdurre e far passare il cavo Ethernet nella copertura protettiva, collegare il
cavo al logger e quindi avvitare la copertura nel dispositivo.
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Installazione del software
Sul computer i logger vengono utilizzati per:
Installare e attivare Tinytag Explorer, come descritto nella Guida introduttiva del software.
Esplorare il contenuto del CD di Tinytag Explorer e cercare la cartella LAN.
Eseguire il programma VirtualCommPort.exe e seguire le istruzioni visualizzate sullo
schermo.
Eseguire il programma IPsetup.exe. Nella sezione Selezionare un’unità, i dispositivi sono
elencati in base all’indirizzo MAC corrispondente.

Selezionare il dispositivo desiderato e fare clic sul pulsante Apri pagina Web.
Annotare l’indirizzo IP del dispositivo, ricavabile dall’URL della pagina Web, e il numero della
Porta di attesa per PORTA 0.

Eseguire il software Virtual Comm Port, disponibile con il nome NB Virtual Comm Port nella
sezione NetBurner NNDK del menu Start di Windows e fare clic su Aggiungi.
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Impostare Seleziona porta seriale su COM100. Se si installa più di un dispositivo, aumentare
in successione il numero di porta per ogni dispositivo utilizzato.

Nei campi Porta/nome host remoto inserire l’indirizzo IP del dispositivo Ethernet e il
numero della porta di attesa, annotato in precedenza. Quindi fare clic su Aggiungi e
Applica. Il dispositivo è ora pronto per l’utilizzo.
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In Tinytag Explorer accedere alla sezione Opzioni e Opzioni di comunicazione, selezionare
l’opzione Porte seriali manuali e quindi i numeri di porta configurati in precedenza.

Nella barra degli strumenti di Tinytag Explorer verrà visualizzato un nuovo menu a discesa.

In questo menu è possibile selezionare il dispositivo da utilizzare.
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Configurazione iniziale
L’attivazione del logger LAN avviene in modo automatico durante il collegamento a un
alimentatore PoE. Per eseguirla manualmente, tenere premuto il pulsante Disattiva audio per
qualche istante.
Il logger inizia a registrare subito dopo l’attivazione. In base alle impostazioni predefinite, la
registrazione si verifica con un intervallo di 10 minuti.

Per verificare che la data e l’ora del logger siano impostate correttamente, avviare la
registrazione utilizzando Tinytag Explorer.
Le istruzioni su come avviare la registrazione del logger sono disponibili nella sezione Avvio
di un logger dei dati a pagina 10.
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Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sull’uso del Tinytag Explorer, consultare il file di aiuto allegato al
software.
Per aprire il file di aiuto, recarsi su Aiuto e Contenuti.
È inoltre possibile trovare ulteriori informazioni sul nostro sito Web alla pagina
www.tinytag.info/support
Qualora si dovessero avere quesiti che esulano da quanto sopra, si prega di mettersi in
contatto con il proprio fornitore o con il servizio di assistenza tecnica Gemini.
e: help@tinytag.info t: +44 (0)1243 813009
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