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Componenti ed Accessori 

REMO

 Router wireless
 (art. ED/0223)

 Cavo USB per carica batterie

 Sonda assiale wireless 
 (art. ED/0222)

 Cavo USB di collegamento Router/PC

 Chiavetta USB con Software REMO

         Manuale d’uso  
         (versione digitale su chiavetta)
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1 | ALIMENTAZIONE E 
CARICAMENTO DELLE BATTERIE

L’interfaccia REMO è dotato di alimentazione autonoma a batterie ricaricabili con 
indicazione dello stato di carica sulla schermata del Software REMO (l’indicazione 
dello stato avviene tramite una piccola icona che appare sulla finestra di ogni unità 
connessa) oppure sul dispositivo stesso, tramite un led multicolore: 

 

L’apparecchio, in caso di batteria insufficiente si spegne automaticamente per evitare 
misure errate e malfunzionamenti.

Lo strumento viene fornito con carica batterie. Si raccomanda di non utilizzare  
altri carica batterie che potrebbero danneggiare le batterie interne allo strumento  
compromettendone il funzionamento. 
 
Per effettuare la ricarica completa da strumento scarico, collegare il caricabatteria in 
dotazione all’apparecchio tramite il cavo dedicato USB/Binder, e lasciarlo in carica 
per circa 4 ore. Non lasciare il dispositivo costantemente allacciato alla rete elettrica, 
onde evitare surriscaldamenti.

SOFTWARE REMO DISPOSITIVO REMO

Batteria carica Led verde

Batteria parzialmente 
carica

Led arancione

Batteria scarica 
(autospegnimento) 

Led rosso



Per installare il software REMO per la 
comunicazione dei dati provenienti dalle 
sonde wireless, procedere come segue:

> Inserire la chiavetta USB fornita insieme 
al router (ED/0223) in una porta USB del 
PC (sistema operativo Windows).

> Da “Computer”, esplorare il contenuto 
della chiavetta

> Sulla chiavetta, evidenziare il file 
“REMOXXX_Setup.exe” (dove XXX 
corrisponde alla release del software)  con 
il tasto destro, e scegliere dal menu la 
voce “Esegui come amministratore”

  ATTENZIONE!
L’esecuzione dell’applicazione «setup» 
come «Amministratore del sistema» 
permette la corretta installazione di tutte 
le dll necessarie per il funzionamento del 
software. Qualora l’installazione venisse 
erroneamente lanciata senza questa 
modalità, sarà necessario disinstallare 
il programma dal Pannello di controllo e 
ripetere l’installazione.

> Completare l’installazione seguendo 
le indicazioni fornite sulle schermate 
successive.

> L’ultima schermata permetterà di 
lanciare il programma e di creare un’icona 
sul desktop.

> Il programma è ora disponibile dal 
menu START/Programmi. Lanciare 
l’applicazione per cominciare una nuova 
connessione con una o più sonde assiali.

2 | INSTALLAZIONE DEL 
SOFTWARE “REMO”



Una volta terminata l’installazione 
del software, e prima di eseguire il 
programma,  collegare ad una porta USB 
libera sul PC il Router fornito assieme alla 
sonda wireless.

All’apertura del programma si avvierà una 
schermata di inizializzazione del router 
che permetterà il successivo collegamento 
delle sonde.

 IMPOSTAZIONI INTERNAZIONALI 
DI PUNTEGGIATURA

Per il corretto funzionamento del 
software REMO è necessario impostare 
correttamente le funzioni di punteggiatura: 
accedere al Pannello di controllo / Paese 
e lingua / Impostazioni aggiuntive: 
impostare il punto (.) come separatore 
di decimali e virgola (,) come simbolo di 
raggruppamento cifre. 

3 | COLLEGAMENTO DEL ROUTER 
WIRELESS AL PC
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4 | SOFTWARE REMO

Il software REMO permette di selezionare 
la lingua di utilizzo tra italiano e inglese. 
Selezionare la lingua desiderata cliccando 
sulla bandiera corrispondente.

La schermata di partenza del software pre-
vede alcune voci di menu:

- AGGIUNGI REMO
  per aggiungere una nuova unità REMO
  (fino a 4 su ogni Router)

- CARICA CONFIGURAZIONE
  per aprire una configurazione salvata

- SALVA CONFIGURAZIONE
  per salvare l’attuale configurazione

- LINGUA
  per scegliere la lingua di utilizzo 
  (la lingua scelta verrà impostata come  
  default)

- DISPONI
  per disporre/riordinare le finestre

- MEMO
  per memorizzare le misure di tutte le 
  sonde attive.
 
- SALVA MEMORIE
  per salvare le misure memorizzate in  
  un file CSV (comma separated values)  
  apribile come foglio di calcolo. 
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AGGIUNGI REMO

Per aggiungere un nuovo dispositivo 
REMO (fino a 4 sonde per ogni Router), 
seleziona la voce di menu «Aggiungi 
Remo». Una maschera chiederà di 
immettere nell’ordine, i seguenti dati:

- Numero Seriale Remo
(il numero di serie si trova sul dorso 
dell’unità di misura).

- Release Firmware
indica la versione firmware caricata sul 
dispositivo

- Unità di misura
(a scelta tra mm e pollici) 

 Per connettere più sonde REMO allo 
stesso Router, ripetere la procedura 
sopra indicata, accendendo le sonde 
una alla volta e aspettando che 
vengano riconosciute e visualizzate. Sui 
dispositivi REMO comparirà un led verde 
lampeggiante ad indicare il corretto 
funzionamento della comunicazione.

 Importante: quando si collega più 
di una sonda, modificando l’unità di 
misura su di una sonda si modificherà 
contemporaneamente l’unità di misura 
di tutte le sonde connesse. In caso 
di mancata comunicazione con lo 
strumento (led spento sull’unità REMO) 
procedere riaccendendo nuovamente la 
sonda.

5 | MENU DELLE FUNZIONI
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Terminata l’accensione di tutte le sonde 
desiderate premendo il tasto “OK” si tor-
nerà al form di misura in cui sarà pre-
sente una finestra dedicata a ciascuna 
sonda collegata.
All’uscita dal form di accensione dei 
REMO se è stato premuto il tasto “OK” 
il pulsante AGGIUNGI REMO verrà disa-
bilitato. Per riabilitarlo sarà necessario 
chiudere la finestra di visualizzazione 
della misura di ogni REMO in comuni-
cazione.

 Attenzione! Dopo la disconnessione 
delle sonde, tutte le impostazioni della 
modalità differenziale verranno cancellate! 

Le due unità verranno ora visualizzate 
nella schermata principale del program-
ma. Per aggiungere una nuova sonda, 
ripetere la procedura. 
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CARICA 
CONFIGURAZIONE

Questa funzione permette di caricare una 
configurazione precedentemente salvata, 
ovvero disporre nello stesso ordine e con 
le stesse impostazioni una o più sonde. 

I file salvati saranno visibili nella 
cartella di installazione del programma:
C:\Program Files (x86)\REMO
e avranno estensione *.cfg

Dopo aver premuto il tasto CARICA 
CONFIG, se sono presenti delle sonde 
collegate, un messaggio avvertirà 
l’utente che per proseguire esse 
verranno spente automaticamente.

In seguito comparirà una finestra dove 
l’utente potrà verificare i numeri seriali 
dei dispositivi REMO che dovranno 
essere collegati per completare la 
configurazione.

Procedere come descritto nel menu 
«AGGIUNGI REMO».

 Attenzione! La procedura guidata 
chiederà di connettere i dispositivi 
corrispondenti ai seriali mostrati nel 
pannello “Configura” e precedentemente 
salvati. Se si connetteranno sonde con 
seriali diversi e non corrispondenti, questi 
verranno automaticamente scartati.

Quando sul form saranno presenti e 
collegate tutte le sonde necessarie per 
il caricamento della configurazione 
comparirà il pulsante “OK” per 

proseguire.
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SALVA 
CONFIGURAZIONE

Questa funzione permette di salvare una 
configurazione, ovvero la disposizione e le 
impostazioni una o più sonde. 

I file verranno salvati nella cartella di 
installazione del programma:

C:\Program Files (x86)\REMO



12

LINGUA

E’ possibile, in qualsiasi momento, 
scegliere di utilizzare il programma in 
una delle due lingue, a scelta tra: 

- ITALIANO 
- INGLESE

L’opzione verrà salvata per i successivi 
avvii del programma.

DISPONI

Questa comoda funzione permette di 
affiancare e ridimensionare in modo 
automatico le finestre di dialogo con le 
singole sonde.
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MEMORIE

Il tasto MEMO permette di salvare in 
una memoria temporanea le misure 
rilevate da tutte le sonde attive e visua-
lizzate. Ad ogni pressione, la memoria 
incrementerà di uno, mostrando quante 
misure sono state registrate. 

Qualora si volesse registrare la misura di 
una sola sonda, è possibile premere il 
tasto «MEMO» della singola sonda. 
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SALVA MEMORIE

Questa funzione permette di salvare 
su file tutte le misure registrate in 
memoria. E’ possibile assegnare un 
nome a scelta alla campagna di misure.
Il file avrà estensione *.csv e sarà 
apribile con Microsoft Office, Open 
Office o come semplice file di testo (non 
editato).

Nell’esempio a fianco, viene riportata 
le sequenza di due salvataggi con tasto 
MEMO del menù (salvataggio simultaneo 
di tre sonde) e due salvataggi con il tasto 
MEMO sulla singola sonda «130017».

 IMPOSTAZIONI INTERNAZIONALI DI PUNTEGGIATURA
Per il corretto funzionamento del software REMO è necessario impostare correttamente le 
funzioni di punteggiatura: accedere al Pannello di controllo / Paese e lingua / Impostazioni 
aggiuntive: impostare il punto (.) come separatore di decimali e virgola (,) come simbolo di 
raggruppamento cifre. 
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6 |  CONFIGURA SONDA

Per accedere alla configurazione dei pa-
rametri della sonda, premere il pulsante 
«SETUP». La pagina di configurazione 
permette di impostare alcuni parametri, 
quali:

- TOLLERANZA
E’ possibile impostare un valore minimo 
e massimo come range della sonda, che 
non potrà essere comunque maggiore dei 
valori fisici della sonda (±2 mm): qualora 
il valore rilevato non sia compreso tra 
i due valori, verrà segnalato lo stato di 
«over-range».

- PRESET
E’ possibile impostare un valore di preset, 
come riferimento nella visualizzazione di 
misure «relative» (REL).

- INVERTI SEGNO
Inverte il segno delle misure lette dalla 
sonda. Nel caso di misura Relativa (REL), 
l’inversione è riferita al valore di preset.

Esempio 
Preset:   50
Misura rilevata:  -0,3
Misura con preset: 49,7
Inverti:    50,3

- UNITA DI MISURA:
L’utente può modificare 
contemporaneamente l’unità di misura 
di tutte le sonde collegate.

- CANCELLA MEMORIA
Premendo il tasto di cancellazione, viene 
azzerata la memoria di ogni sonda.
(vedi funzione di salvataggio delle misure 
per salvare le memorie in un file *.csv).

Al termine, premere su OK per confermare 
le modifiche e tornare alla schermata di 
visualizzazione delle sonde. 

 

  Premendo il tasto “Cancella Memoria” 
posizionato nella finestra di ciascuna sonda 
sarà possibile cancellare solo le misure 
relative alla sonda prescelta (e non di tutte 
come con la funzione “Cancella Memoria” 
del menu “Setup”).
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7 |  IMPOSTAZIONE
DECIMALI

E’ possibile aumentare o diminuire il 
numero di cifre decimali agendo sui tasti 
«+ / -» 

 NUMERO DI DECIMALI NELLA 
MODALITA’ DIFFERENZIALE

Nel caso di attivazione della modalità 
«Differenziale», le sonde A e C saranno 
quelle di riferimento per la modalità 
differenziale (master), mentre B e D 
diventeranno quelle secondarie (slave). 
modificando il numero dei decimali delle 
sonde master, si agirà automaticamente 
anche sul numero di decimali della 
modalità differenziale. La modifica del 
numero di decimali delle sonde B o D, non 
avrà ripercussioni né sulle sonde master, 
né sulla visualizzazione differenziale.
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8 |  ZERO ASSOLUTO 
E ZERO RELATIVO

E’ possibile utilizzare, oltre alla funzione 
di preset (impostabile dal menu SETUP), 
la modalità di zero assoluto oppure 
relativo, premendo il tasto ZERO/
PRESET.

La modalità in uso verrà visualizzata 
sulla destra della finestra della singola 
sonda con le sigle «ASS» (assoluto) e 
«REL» (relativo).

 La funzione di PRESET può essere 
impostata entrando nel SETUP di ogni 
sonda!
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9 |  MODALITA’ 
DIFFERENZIALE

E’ possibile utilizzare la modalità 
«differenziale» aprendo l’interfaccia 
posta in alto ed impostando le sonde per 
il calcolo della differenza (A-B) o (C-D).

Nel menu a tendina verranno visualizzate 
le sonde configurate e attive. Se la sonda 
che desideri non è ancora configurata, 
procedi seguendo le istruzioni «Aggiungi 
REMO»

Alla prima apertura della tendina 
«DIFFERENZIALE» verrà richiesto di 
inserire i dati delle sonde.

 In qualsiasi momento è possibile 
accedere alle impostazioni premendo il 
simbolo della «chiave inglese» al centro 
della finestra «differenziale».

Al termine delle impostazioni premere 
OK per confermare o annulla per tornare 
alla schermata precedente.
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10 | MANUTENZIONE ORDINARIA E 
CONTROLLO PERIODICO

Lo strumento REMO non necessita di particolari operazioni di manutenzione. 

Per garantire una buona durata nel tempo e una misura sempre accurata, si consiglia un 
controllo periodico della sonda con cadenza annuale o in base all’utilizzo.

Per qualsiasi dubbio o informazione è a disposizione il nostro ufficio tecnico. 

11 | SMALTIMENTO

L’unità REMO contiene batterie ricaricabili Li-ion e richiede uno smaltimento differenziato, in 
base a quanto previsto dalla legge del Paese di utilizzo. 
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