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Accendere il DRULO
Per accendere un DRULO III basta premere il pulsante On/Conferma.
Il Bluetooth viene attivato.

Il Bluetooth del DRULO rimarrà attivo per stabilire una connessione con un tablet/
smartphone finché il display è acceso e si disattiverà quando il display si spegne.
Fin quando c’è una connessione Bluetooth attiva il DRULO continuerà a rimanere 
acceso senza spegnersi.
Nel caso in cui non ci sia una connessione Bluetooth attiva il DRULO si spegnerà 
automaticamente dopo 2 minuti.

Impostazioni del DRULO
Premendo la Freccia su o Freccia giù è possibile navigare tra le diverse 
impostazioni.

IMPOSTAZIONI DISPONIBILI SUL DRULO III

Freccia su
Freccia giù

On/Conferma

Display

3



Attiva la misurazione:

Dopo aver accesso il DRULO, premendo nuovamente il pulsante On/Conferma,
si accede al menù per la programmazione di una nuova misurazione.
L’operatore potrà programmare la misurazione attraverso alcuni passaggi 
(modifica intervallo di tempo e modifica valore punti di misurazione).
Per apportare delle modifiche o annullare completamente la programmazione, 
premere i pulsanti Freccia su o Freccia giù e il pulsante On/Conferma.
Alla fine della programmazione verrà chiesto di iniziare la misurazione scegliendo 
tra le seguenti opzioni:

•	 Sì (avvio immediato)
•	 Più tardi (è possibile programmare una data e un’ora)
•	 Annulla.

Questa è la procedura per le Misure Attivate a Tempo (TCM).

La funzione delle Misure Attivate da un Evento (ECM) non è ancora disponibile 
per questa versione di DRULO III e verrà abilitata con i prossimi aggiornamenti.

Qui di seguito altre impostazioni presenti sul DRULO III:

Mostra ora
Accedendo a questo menù tramite i pulsanti Freccia 
su o Freccia giù e il pulsante On/Conferma verrà 
visualizzato l’orario del DRULO.
Per cambiare l’ora, selezionare “Cambia ora”.
È necessario inserire prima le ore, seguite da minuti e 
secondi.

Mostra data
Accedendo a questo menù tramite i pulsanti Freccia 
su o Freccia giù e il pulsante On/Conferma verrà 
visualizzata la data di DRULO.
Per cambiare la data, selezionare “Imposta data”.
È necessario inserire prima i giorni, seguiti dal mese e 
dall’anno.
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Spegnere schermo LCD
Confermando questa impostazione premendo il 
pulsante On/Conferma, il display LCD del DRULO si 
spegnerà.

NOTA: quando si spegnerà il display anche il Bluetooth 
si disattiverà.

Misurazione test
Accedendo a questo menù tramite i pulsanti Freccia 
su o Freccia giù e il pulsante On/Conferma il DRULO 
mostrerà il valore attuale della pressione per un 
periodo, a scelta dell’operatore, compreso tra 1 minuto 
e 10 minuti. Una volta attivata la Misurazione Test 
è possibile annullare tramite i pulsanti Freccia su o 
Freccia giù e il pulsante On/Conferma.

Stato della batteria
Accedendo a questo menù tramite i pulsanti Freccia 
su o Freccia giù e il pulsante On/Conferma il DRULO 
mostrerà il valore della tensione della batteria.
La tensione massima (carica completa) è 4,2 V.
La tensione minima è 3,4V.

Allarme
In Allarme è possibile scegliere un valore di pressione 
specifico al di sopra o al di sotto del quale verrà 
conteggiata la variazione. I conteggi (ogni quanto 
spesso è accaduta una variazione durante un periodo di 
misurazione) verranno visualizzati qui.

Temperatura
Accedendo a questo menù tramite i pulsanti Freccia 
su o Freccia giù e il pulsante On/Conferma verrà 
visualizzata la temperatura effettiva.
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IMPOSTAZIONI DISPONIBILI SU APP DRULO

Per il funzionamento del DRULO III tramite l’app DRULO è necessario utilizzare un 
tablet o uno smartphone con sistema operativo Android.
L’app DRULO è scaricabile dal Playstore, basta cercare “drulo”.
Una volta installata con successo l’applicazione, è sufficiente fare clic su di essa 
per aprirla e verrà visualizzata la schermata sottostante.

Per cambiare la lingua all’interno di DRULO III, premere su Impostazioni e quindi 
su Impostazioni Drulo.
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Accendere il DRULO e fare clic sull’icona di ricerca  come mostrato qui sotto.
Verrà visualizzato un elenco con tutti i dispositivi Bluetooth disponibili.
I DRULO già abbinati saranno anch’essi visibili in questa lista.
Selezionare il DRULO per numero di serie e stabilire una connessione Bluetooth, 
premendo semplicemente su di esso.

NOTA: la lingua può essere modificata solo tramite l’applicazione, non 
direttamente dal DRULO.
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Per programmare una misurazione, fare clic su Programma Misurazione nella 
schermata iniziale dell’applicazione: apparirà la schermata sottostante.
Selezionare il DRULO che si desidera programmare dall’elenco o cercare i 
dispositivi facendo clic sull’icona di ricerca .
Sono disponibili la funzione Misure Attivate a Tempo (TCM) e la funzione Misure 
Attivate da un Evento (ECM).
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Cliccando su TCM o ECM si aprirà una nuova finestra dalla quale è possibile 
selezionare la data e l’ora di inizio e la data e ora di fine registrazione.
È possibile, inoltre, scegliere l’intervallo di tempo ogni quanto verranno salvati i 
valori di pressione registrati sulla memoria del DRULO.
Una volta definite le impostazioni è possibile fare clic su Applica e la 
programmazione verrà salvata sul DRULO.

A questo punto basterà cliccare su LEGGI MISURAZIONE nella schermata 
principale per osservare le misurazioni fatte.
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2. CONNESSIONI ED ELEMENTI DI COMANDO

2.2 In questo capitolo

2.2.1 In questo capitolo
Lato posteriore
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