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Home - Schermata principale
Una volta accesa l’app AZA OAD accediamo alla schermata principale del
programma dove troviamo 5 tasti diversi:
1

Ricezione dati logger è il tasto che apre la schermata dalla quale si può
attivare la ricezione dei dati dei logger (livelli rumore, orario di ricezione,
georeferenziazione, ecc.);

2

Correlazione è il tasto che apre la schermata dalla quale si possono
programmare, leggere e ricontrollare le correlazioni dei logger;

3

Impostazioni è il tasto che apre la schermata dalla quale è possibile gestire
tutte le possibili opzioni relative al software e ai logger;

4

Importa/Esporta è il tasto che consente di inviare via mail un
report XML (formato .azXml importabile in Excel) dei dati dei
livelli rumore ricevuti dai logger;

5

ServiceMaster è il tasto che consente di collegare e scollegare
via bluetooth il tablet al ServiceMaster AZ BIDI.

1

3

2

4

5
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1. Accensione/spegnimento ServiceMaster AZ BIDI
1

Tasto di accensione e spegnimento: in entrambi i casi basta premere
il tasto per circa 2 secondi.

2

Due LED rossi per la batteria: batteria al 100% di carica con due
led accesi, batteria al 50% con un led acceso con di carica, batteria
quasi scarica con entrambi i due led lampeggianti.

3

Un led per il collegamento bluetooth: rosso lampeggiante in fase di
accoppiamento con il tablet, azzurro fisso quando il collegamento
bluetooth tra ServiceMaster e tablet si è attivato correttamente.

4

Matricola del dispositivo ServiceMaster: da ricordare durante la fase
di accoppiamento bluetooth con il tablet.

2

3

1
4

Esempio di ServiceMaster
SPENTO

Esempio di ServiceMaster
ACCESO con batteria al 100%
e bluetooth SCOLLEGATO

Esempio di ServiceMaster
ACCESO con batteria al 100%
e bluetooth COLLEGATO

2. Collegamento tra tablet e ServiceMaster AZ BIDI
Accendere il tablet e selezionare

il tasto del programma

Accendere il ServiceMaster
Nella Home del programma premere il tasto ServiceMaster
Premere Connessione e selezionare tra i dispositivi abbinati quello desiderato.

Una volta avvenuto con successo il collegamento bluetooth
con il tablet l’icona relativa al ServiceMaster passerà da rosso a blu		
.
Una distanza superiore ai 4-5 metri tra il tablet e il Servicemaster può causare
problemi nello scambio dei dati e una conseguente perdita del segnale.
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3. Accensione/spegnimento della radio del logger
(prima o dopo un lungo periodo di inutilizzo o per spedizione)
Quando i logger hanno il trasmettitore radio spento, per poter essere raggiunti
dalle comunicazioni del tablet / ServiceMaster, devono essere attivati con
un rapido passaggio del magnete vicino all’etichetta del
codice seriale del logger.
Nella Home del programma premere il tasto Impostazioni

1

Una volta entrati nelle impostazioni
selezionare Utilità Logger 1 (vedi
Capitolo 9 a pag.21) per entrare nel
sottomenù e successivamente premere
su Stato trasmettitore 2 .

2

A questo punto viene visualizzata una
lista dalla quale si può selezionare per
quali logger vogliamo ACCENDERE
il trasmettitore radio.
Dopo aver selezionato i logger che ci
interessano, premere il tasto

Comparirà una finestra pop-up dalla quale
si potrà selezionare ON e successivamente
confermare la selezione con il tasto
A tutti i logger selezionati verrà richiesto di accendere il trasmettitore; se
qualche trasferimento di impostazioni fallisce basterà inoltrare nuovamente le
impostazioni ai logger mancanti.
Il messaggio “Impostazioni del trasmettitore modificate con successo.” sarà la
conferma del corretto invio delle impostazioni a tutti i logger.
Per SPEGNERE il trasmettitore basta ripetere tutte le operazioni sopra descritte per l’accensione andando però a selezionare all’interno della finestra
pop-up OFF oppure OFF per un tempo (i logger si spegneranno solo per un
determinato lasso di tempo impostabile in minuti).
N.B. Si consiglia di impostare i logger in modalità OFF solamente per lunghi
periodi di inutilizzo.
7

8

4. Impostazioni logger
Nella Home del programma premere il tasto Impostazioni
Una volta entrati nelle impostazioni
selezionare Impostazioni Logger 1
per entrare nel sottomenù che serve
ad impostare tutte le funzioni e i
parametri di misurazione
e programmazione
dei logger.

1

LETTURA
IMPOSTAZIONI LOGGER
Una volta all’interno di Impostazioni Logger troveremo una schermata con
tante finestre inattive: prima di procedere alla programmazione di un logger è
necessario infatti leggere le impostazioni attualmente in uso.
Per far ciò basta seguire due brevi passaggi:

1. Premere il tasto

2. Selezionare il logger che si desidera
analizzare e premere il tasto

Dopo aver ricevuto sul tablet le impostazioni del logger preso in esame
possiamo analizzarle ed eventualmente riprogrammarle.

PAGINA 1
PAGINA 2
9

Nella PAGINA 1 possiamo riprogrammare, giorno per giorno, la finestra temporale
durante la quale il logger trasmetterà ogni tot secondi (impostazione modificabile
in PAGINA 2) le letture del rumore e, se impostato, sarà anche “svegliabile”
tramite tablet per poter comunicare in maniera bidirezionale.

2

1

3

L’impostazione Tempo Online 1 e 2 permettono di selezionare gli orari in cui
il logger trasmetterà ogni tot secondi le letture del rumore. Per ogni logger si
possono personalizzare sino 2 diverse finestre temporali.
1

Premendo sul simbolo
trasmissione dei logger.
2

è possibile impostare la finestra temporale di

L’impostazione Modi di funzionamento permette, tramite un menù a tendina di
selezionare la modalità di funzionamento del logger.
3

- i valori 1 giorno / 7 giorni / 14 giorni indicano quante letture verrano
trasmesse dal logger al ricevitore (l’ultima lettura, le ultime 7, le ultime 14).
- la parola Sveglio indica che il logger è “svegliabile“ anche da tablet nella
finestra temporale di attivazione impostata.
- il simbolo + indica che oltre alla lettura del rumore vengono inviati al il
livello massimo
e il livello minimo
registrati.
- l’opzione Ser / Sveglio indica che il logger è “svegliabile“ anche da tablet
nella finestra temporale di attivazione impostata, ma che invierà al tablet
solamente la propria matricola senza alcuna lettura del rumore.
Tenendo premuto sul tasto del giorno che abbiamo
programmato possiamo COPIARE le stesse
impostazioni di Tempo Online 1 e 2 su altri giorni
della settinana a nostra scelta.
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Nella PAGINA 2 possiamo riprogrammare diverse impostazioni del logger, tra cui
la più importante, quella relativa all’orario di inizio dell’ascolto del rumore.

- Misurazione è il tasto che consente di programmare l’orario dell’inizio della
misurazione del rumore.
- Sensibilità è il tasto che consente di modificare la sensibilità del sensore del
logger scegliendo tra BASSA e ALTA.
- Potenza radio è il tasto che consente di modificare la potenza del trasmettitore
del logger scegliendo tra BASSA, MEDIA e ALTA.
- Intervallo di trasmissione è il tasto che consente di scegliere l’intervallo di
trasmissione dati del logger scegliendo tra 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 secondi.
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- Ora del logger è il tasto che consente di cambiare l’ora del logger (di norma
questo tasto non serve perché l’ora corretta viene fornita di default dal tablet).
- Data del logger è il tasto che consente di cambiare la data del logger (di norma
questo tasto non serve perché la data corretta viene fornita di default dal tablet).
- Verifica segnale è un tasto che verifica il segnale del logger in caso di problemi
di invio dati al tablet.
- Ora legale è il tasto che consente di cambiare l’ora legale del logger (di norma
questo tasto non serve perché l’ora corretta viene fornita di default dal tablet).
- Info è il tasto che fornisce informazioni relative al logger preso in esame quali
stato della batteria, versione del software, versione dell’hardware e valore di
calibrazione.
- Impostazioni di fabbrica è il tasto che riporta tutte le impostazioni alla
programmazione originale fornita dalla Fast.

TRASFERIMENTO IMPOSTAZIONI A UNO O PIÙ LOGGER
Quando il logger si trova in modalità bidirezionale ed è “svegliabile“ è possibile
effettuare il TRASFERIMENTO di tutti i parametri di configurazione impostati.
Una volta premuto il tasto 		
il programma prima di avviare l’invio delle
impostazioni al/ai logger richiede alcune conferme:

Si consiglia sempre di aggiornare
Ora+Data per un aggiornamento
il più possibile corretto.

Premendo Sì si modifica solo il
logger in questione, scegliendo No
si posso aggiornare tutti i logger
presenti nella lista del tablet.

Può capitare che per diversi motivi (logger troppo distanti, logger troppo vicini
tra loro) non tutti i logger siano raggiungibili dal segnale radio del ServiceMaster
e per questo motivo potrebbe essere necessario ripetere la programmazione.
La conferma del corretto invio delle
impostazioni a tutti i logger viene data
dal seguente messaggio:

12

5. Georeferenziazione dei logger
Grazie al GPS interno al tablet,
è possibile georeferenziare
ognuno dei logger durante il loro
posizionamento in campo.
Premendo brevemente su un
singolo logger si apre una
finestra con un grafico.

In alto a destra nella schermata
troviamo il tasto
che, una volta
premuto, permetterà di inserire
informazioni testuali che dopo aver
premuto il tasto
saranno visibili
nella schermata in basso a sinistra.

In alto a destra nella schermata
troviamo il tasto
che, una volta
premuto, permetterà di abbinare le
coordinate GPS al logger selezionato.

Segnale ricevuto
correttamente

Una volta ricevuto il segnale premere
il tasto
per memorizzare i dati.
Dati memorizzati

Per cancellare le coordinate GPS del
logger selezionato basterà premere il
tasto
e poi confermare con un Sì
quando la finestra pop-up chiederà la
conferma dell’azione.
13

6. Ricezione dati logger
In questa finestra è possibile visualizzare la lista di tutti i logger gestiti dal tablet,
insieme ai dati (se già ricevuti) delle letture noise logger.
Per aggiungere uno o più logger dalla lista, per bloccare la ricezione di logger
sconosciuti o per modificare il livello del rumore di fondo approfondire a pag.20.

1

2

Ser.

Numero di serie del logger

S

Stato della perdita

Ora

Ora di ricezione valori noise

A

Amplificazione
(Sensibilità del sensore del logger)

GP

Livello di fondo

AL

Livello minimo rumore registrato

AH

Livello massimo rumore registrato

Terminato il periodo programmato per la misurazione del livello del rumore, è
possibile, durante la finestra temporale di attività dei logger, raccogliere i dati.
Selezionando 1 INIZIO si attiva la ricezione dei valori di rumore noise logger: se
ci si trova nel raggio di ricezione del logger e se la ricezione avviene nella finestra
temporale di attivazione giornaliera del logger stesso.
Con

2

STOP si interrompe la ricezione.

Il valore ricevuto viene inserito nella tabella delle misurazioni in corrispondenza
del logger e della data di ascolto.
Nell’elenco dei dati ricevuti viene indicata una codifica a colori che indica lo stato
della perdita:
Nessuna probabilità di perdita.
Minima probabilità di perdita.
Massima probabilità di perdita.
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7. Programmazione e lettura delle correlazioni
Dopo aver analizzato tutti i dati a disposizione, è possibile programmare un
piano di correlazioni tra i logger considerati interessanti.
Quando si programma una correlazione, gli orologi interni di ogni logger
vengono sincronizzati alla perfezione: per questo motivo è consigliato
programmare correlazioni solo entro le 24 ore successive (possibilmente
durante la notte, quando i rumori esterni sono ridotti al minimo).

Programmare delle correlazioni
Nella Home del programma premere il tasto Correlazione
Una volta entrati nel menù,
selezionare Crea correlazioni
per programmare una
correlazione tra due
o più logger.

1
1

2

3

2 si aprirà una finestra pop-up 3 dalla quale si potranno
Premendo il tasto
selezionare, tra quelli presenti nella lista, i logger che si desidera correlare.

Una volta scelti i logger e premuto il
tasto
i logger verranno inseriti
nel Gruppo Correlazione.
La colonna
segnala quali logger
rispondono negativamente
o
positivamente
“all’appello” del
ServiceMaster, mentre la colonna
segnala negativamente
o
positivamente
quali logger
hanno ricevuto correttamente la
programmazione per la correlazione.
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A questo punto, facendo attenzione a non uscire mai da questa schermata,
premendo il tasto		
è possibile impostare l’ora 4 e la data 5 in cui si
vuole che avvenga la correlazione e applicarla premendo sul tasto
.
4

5

Dopo aver inserito i logger nel Gruppo Correlazione e dopo aver scelto orario e
data possiamo inviare la programmazione ai logger premendo		
.
Inizierà quindi la trasmissione delle impostazioni dal tablet ai singoli logger
(solo per quelli compresi nel raggio d’azione del ServiceMaster).
Per ogni logger non raggiungibile dal ServiceMaster (indicati nell’elenco con
il simbolo
) sarà necessario avvicinarsi e ripetere il trasferimento delle
impostazioni premendo il tasto		
.

Leggere delle correlazioni
Nella Home del programma premere il tasto Correlazione
Una volta entrati nel menù,
selezionare Lettura correlazioni 1
per scaricare i file delle correlazioni
tra due o più logger.

1

2 si aprirà
Premendo il tasto
una finestra pop-up 3 dalla quale
si potranno selezionare, tra quelli
presenti nella lista, i logger che si
desidera correlare.

2

3
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Una volta scelti i logger e premuto il
tasto
i logger verranno inseriti
nel Gruppo Correlazione.
La colonna
segnala quali logger
rispondono negativamente
o
positivamente
“all’appello” del
ServiceMaster, mentre la colonna
segnala negativamente
o
positivamente
quali logger hanno
inviato correttamente la lettura della
correlazione al tablet.
Dopo aver inserito i logger nel
Gruppo Correlazione iniziare la
lettura dei logger premendo

.

Per ogni logger non raggiungibile
dal ServiceMaster (indicati
nell’elenco con il simbolo
) sarà
necessario avvicinarsi e ripetere il
trasferimento delle impostazioni
premendo il tasto		
.

Quando la lettura di ogni logger
avrà avuto esito positivo
una
finestra pop-up ci avviserà che è
possibile lanciare una correlazione.

Premendo il tasto		
in maniera
automatica il software inizia il
calcolo delle correlazioni che
potranno avere risultati indicati con
il simbolo
in caso di possibile
perdita trovata oppure risultati
indicati con il simbolo
in caso di
nessuna perdita trovata.
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1

2

3

4

5

Selezionando una correlazione tra due
logger con probabile perdita entreremo
in un nuova schermata dove troveremo:
1

file audio logger A

2

file audio logger B

3

spettro frequenza logger A

4

spettro frequenza logger B

5

grafico della correlazione tra
logger A e logger B

Premendo sui tasti 1 o 2 sarà possibile
riascoltare il file audio del logger
selezionato premendo il tasto
oppure inviarlo tramite e-mail premendo
il tasto
.

Premendo sui tasti 3 o 4 sarà possibile
vedere il grafico dello spettro del logger.

Premendo sul tasto 5 sarà possibile
vedere il grafico interattivo della
correlazione dove l’operatore potrà
inserire varie informazioni come il
materiale della tubazione in esame, la
distanza tra i due logger e il diametro
della tubazione.
L’operatore inoltre potrà lavorare su vari
filtri per raffinare la ricerca della perdita.
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All’interno del menù Correlazione, premendo sul
tasto Carica correlazioni, è possibile rivedere
tutte le correlazioni effettuate.
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8. Impostazioni del programma
Nella Home del programma premere il tasto Impostazioni
Entrati nelle impostazioni selezionare
Impostazioni del programma 1
per entrare nel sottomenù
che comprende
i seguenti tasti:

1

Programma: per avere informazioni relative alla versione del
programma.

Elimina lista: questo tasto permette di rimuovere tutti i logger dalla
lista.

Stato perdita: permette di scegliere il numero di giorni da considerare
per il calcolo della perdita.

Livello di fondo: consente di variare il livello del rumore di fondo per
ogni singolo logger a seconda delle proprie necessità.

Aggiungi logger manualmente: permette di aggiungere manualmente
uno o più logger alla lista presente nel menù Ricezione dati Logger.

Blocca logger sconosciuti: serve ad attivare o disattivare la ricezione
dei logger sconociuti, ovvero tutti i logger non presenti nella lista
all’interno del menù Ricezione dati Logger.

Ricezione dati Logger: consente di tornare rapidamente al menù
Ricezione dati Logger.
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9. Utilità Logger
Nella Home del programma premere il tasto Impostazioni
Entrati nelle impostazioni
selezionare Utilità Logger 1
per entrare nel sottomenù che
comprende i seguenti tasti:
1

Info: consente di leggere alcune informazioni un logger alla volta:
stato batteria, versione software, versione hardware e il valore di
calibrazione.

Sveglia: consente di “svegliare” via tablet un logger.

Stato trasmettitore Logger: consente di accendere o spegnere il
trasmettitore radio dei logger (vedi pag.7).

Verifica rumore attuale: consente di verificare in tempo reale i valori
del livello di rumore e della frequenza ascoltata.

Test di connesione: consente, in caso di problemi, di verificare la
corretta trasmissione dei dati dal logger al tablet.

Crea campione rumore: consente di creare un campione audio in
tempo reale un logger alla volta.

Scarica campione rumore: consente di scaricare un campione audio
di un logger alla volta.

Riproduci campione rumore: consente di riprodurre un campione
audio di un logger alla volta.
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A. Impostazioni consigliate per i logger
Nella Home del programma premere il tasto Impostazioni
Una volta entrati nelle impostazioni
selezionare Impostazioni Logger 1
per entrare nel sottomenù che serve
ad impostare tutte le funzioni e i
parametri di misurazione
e programmazione
dei logger.

1

Preset

Tempo Online

Modo di
funzionamento

Misurazione
(orario)

Sensibilità

Potenza
radio

Intervallo di
trasmissione

Impostazioni
Vivax

8.00 - 19.00

7 Giorni + /
Sveglio

02.30

alta

alta

8 sec

L’impostazione Modi di funzionamento permette, tramite un menù a tendina di
selezionare la modalità di funzionamento del logger.
- i valori 1 giorno / 7 giorni / 14 giorni indicano quante letture verrano trasmesse
dal logger al ricevitore (l’ultima lettura, le ultime 7, le ultime 14).
- la parola Sveglio indica che il logger è “svegliabile“ anche da tablet nella finestra
temporale di attivazione impostata.
- il simbolo + indica che oltre alla lettura del rumore vengono inviati al il livello
massimo
e il livello minimo
registrati.
- l’opzione Ser / Sveglio indica che il logger è “svegliabile“ anche da tablet nella
finestra temporale di attivazione impostata, ma che invierà al tablet solamente la
propria matricola senza alcuna lettura del rumore.
- Misurazione (orario) è il tasto che consente di programmare l’orario dell’inizio della
misurazione del rumore.
- Sensibilità è il tasto che consente di modificare la sensibilità del sensore del logger
scegliendo tra BASSA e ALTA.
- Potenza radio è il tasto che consente di modificare la potenza del trasmettitore del
logger scegliendo tra BASSA, MEDIA e ALTA.
- Intervallo di trasmissione è il tasto che consente di scegliere l’intervallo di trasmissione
dati del logger scegliendo tra 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 secondi.
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B. Utilizzo del magnete
1. Avvicinando il magnete sul logger BIDI
Quando si passa una sola volta il magnete sul simbolo
presente sul tappo del logger, si possono attivare diverse
modalità.
Queste modalità sono espresse dal numero di lampeggi
del LED blu.
LED lampeggia tre volte:
il logger è stato impostato sulla modalità di comunicazione bidirezionale e può
essere letto o programmato con il tablet.
NOTA: Per motivi di risparmio energetico, il logger tornerà nella precedente
modalità dopo 5 minuti. Non è richiesto alcun comando aggiuntivo!
LED lampeggia una volta:
Il logger BIDI termina la modalità di comunicazione e ritorna alla sua modalità
precedentemente attiva ( “Stand-by”, “Online” o “Misurazione”).
Forzare la transmissione dati:
Se il magnete viene posizionato direttamente sul logger ed è tenuto lì, il LED,
dopo un breve periodo, inizierà a lampeggiare una volta al secondo. Questo
indica che il logger è stato costretto a trasmettere i suoi dati.
NOTA: Finché il magnete viene mantenuto contro il logger, quest’ultimo non
può essere né letto, né programmato!
Se si desidera interrompere la trasmissione forzata dei dati del logger, è
sufficiente rimuovere il magnete.
NOTA: Se si trasportano diversi logger, assicurarsi che i singoli logger non
abbiano alcun contatto tra di loro attraverso il magnete presente sul fondo...
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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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