
Informazioni dettagliate su come usare il software 
«RTR-500 for Windows» e sulle relative funzioni 
sono disponibili nella «Guida operativa» del 
software. 
Se l'unità RTR-500 deve essere utilizzata come 
ripetitore, seguire le istruzioni riportate nel software 
e nel manuale dell'utente forniti con l'unità di base. 
Preparare il ripetitore o i ripetitori solo dopo aver 
preparato l'unità di base.
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Wireless Base Station / Repeater

   Manuale dell'utente 
 Grazie per aver acquistato questo prodotto.  

Il presente manuale illustra brevemente le modalità 
di impostazione e di utilizzo dell'unità RTR-500.
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2 Introduzione

Note
Per utilizzare correttamente il prodotto, leggere attentamente il presente 
manuale.
T&D Corporation declina ogni responsabilità per eventuali 
malfunzionamenti e/o inconvenienti, correlati al prodotto o al computer o 
provocati dall'uso improprio del prodotto. Questo tipo di 
malfunzionamento o inconveniente non è coperto dalle condizioni per la 
riparazione gratuita previste dalla garanzia acclusa.

- Tutti i diritti relativi al presente manuale dell'utente sono di proprietà di T&D Corporation. 
È proibito l'uso, la duplicazione e/o la modifica, parziale o totale, del presente manuale 
dell'utente senza l'autorizzazione di T&D Corporation.

- Microsoft ® e Windows ® sono marchi registrati di Microsoft Corporation USA, 
vincolanti negli Stati Uniti e in tutti gli altri paesi.

- I nomi di società e di prodotti sono marchi o marchi registrati di ciascuna società.
- Le specifiche, la struttura e altre informazioni incluse sono soggette a modifica senza 

preavviso.
- I messaggi su schermo riportati nel presente manuale possono essere lievemente 

diversi da quelli reali.
- Per eventuali descrizioni non chiare o errori contenuti nel presente manuale, informare il 

rivenditore presso il quale si è acquistato il prodotto o T&D Corporation. T&D 
Corporation declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite di profitti causati 
dall'uso del prodotto.

- Questo prodotto è stato progettato esclusivamente per applicazioni private o industriali 
e non è destinato all'uso in situazioni in cui è necessario osservare rigide precauzioni di 
sicurezza, ad esempio per applicazioni direttamente o indirettamente correlate ad 
apparecchiature mediche.

- T&D Corporation non è responsabile per eventuali inconvenienti o malfunzionamenti 
provocati dall'uso di questo prodotto o per qualsiasi altro problema causato dall'uso dei 
risultati delle misurazioni dell'unità. Prima di utilizzare il prodotto, valutare attentamente 
eventuali rischi correlati.

- Alcuni prodotti che rientrano nella categoria di «beni strategici» nel diritto commerciale 
estero necessitano dell'autorizzazione del governo giapponese per essere esportati dal 
Giappone.

- È possibile scaricare il manuale dal nostro sito Web: http://www.tandd.com/
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Precauzioni e istruzioni di sicurezza

Prima dell'utilizzo, leggere le seguenti precauzioni e istruzioni. 
Per garantire un utilizzo sicuro dell'unità ed evitare lesioni 
personali o danni alle proprietà, è necessario rispettare 
scrupolosamente le seguenti regole. 

Spiegazione dei simboli
Spiegazione dei simboli di avviso

 PERICOLO

Le operazioni contrassegnate da questo 
simbolo non devono essere eseguite in nessuna 
circostanza. In caso contrario possono 
verificarsi gravi lesioni personali o la morte.

 ATTENZIONE
Le operazioni contrassegnate da questo 
simbolo possono provocare lesioni personali o 
danni a persone o oggetti.

Spiegazione dei simboli grafici

Indica un'operazione proibita. 

Indica un'operazione proibita. All'interno o in prossimità del 
simbolo verrà riportato un altro simbolo con ulteriori dettagli.

Indica un'operazione che è necessario eseguire.
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 PERICOLO

Quando si installa e si utilizza questa unità, seguire le avvertenze 
le istruzioni del produttore del PC.

Non smontare, riparare o modificare l'unità.
Tali operazioni possono provocare incendi o folgorazioni.

Se nell'unità penetrano acqua o oggetti estranei, scollegare 
immediatamente i cavi dall'unità, rimuovere le batterie e 
interrompere l'utilizzo.
L'uso continuato può provocare incendi o folgorazioni.

Non utilizzare l'unità in luoghi esposti a umidità e acqua, come 
ad esempio in stanze da bagno.
In caso contrario possono verificarsi incendi o altri tipi di problemi, inclusi 
malfunzionamenti.

Conservare l'unità, l'adattatore CA e i cavi di comunicazione 
lontano dalla portata dei bambini.
L'eventuale contatto o ingestione delle batterie sono estremamente pericolosi.

Se l'unità emette fumo o odori inusuali, scollegare 
immediatamente i cavi dall'unità, rimuovere le batterie e 
interrompere l'utilizzo.
L'uso continuato può provocare incendi o folgorazioni.

Non far cadere l'unità, né esporla a urti violenti. Se si verifica 
questo tipo di incidente, scollegare immediatamente i cavi 
dall'unità, rimuovere le batterie e interrompere l'utilizzo.
L'uso continuato può provocare incendi o folgorazioni.

Eliminare periodicamente eventuali depositi di polvere e sporcizia 
dalla spina dell'adattatore CA.
Se sulla spina si accumula della polvere, l'umidità può compromettere 
l'isolamento con conseguente pericolo di incendio.

Non scollegare l'adattatore CA con le mani bagnate.
Pericolo di folgorazione.
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 ATTENZIONE

Questa unità è stata progettata esclusivamente per applicazioni 
private o industriali e non è destinato all'uso in situazioni in cui è 
necessario osservare rigide precauzioni di sicurezza, ad esempio 
per applicazioni direttamente o indirettamente correlate ad 
apparecchiature mediche.

Sostanze chimiche e gas nocivi possono provocare corrosione e/
o costituire altri pericoli per l'unità. Inoltre, sostanze pericolose 
che entrano a contatto con l'unità possono provocare danni alle 
persone. Assicurarsi pertanto di non utilizzare l'unità in luoghi 
esposti a sostanze chimiche e gas nocivi.

Quest'unità non è impermeabile.
Per pulire l'unità utilizzare un panno pulito e un detergente delicato.

Non inserire le dita o oggetti estranei nei connettori delle  
unità.

Assicurarsi che tutti i cavi e gli adattatori CA siano completamente 
inseriti per evitare che si verifichino problemi di collegamento. 
Inoltre, quando si stacca un cavo dall'unità, non tirare il cavo fino 
a staccarlo bensì afferrare il connettore.

La durata delle batterie dipende dall'ambiente operativo, dalla 
frequenza di comunicazione, dall'intervallo di registrazione e dalla 
qualità delle batterie.

Non utilizzare batterie e adattatori CA diversi da quelli specificati 
nel presente manuale dell'utente.
In caso contrario possono verificarsi incendi o altri tipi di problemi, inclusi 
malfunzionamenti.

Non posizionare oggetti sopra l'adattatore CA
in quanto potrebbero provocarne il surriscaldamento.

Se si prevede di non utilizzare l'unità per un prolungato periodo di tempo, rimuovere le 
batterie.

Le batterie lasciate all'interno dell'unità non utilizzata per un prolungato periodo di 
tempo potrebbero perdere liquido e provocare malfunzionamenti.

Il contatto tra i terminali delle batterie può risultare insufficiente a 
causa di usura o vibrazioni.
In questo caso può verificarsi la perdita di dati.
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Nel caso di spostamento dell'unità tra ambienti con una 
considerevole differenza di temperatura può formarsi condensa. 
Utilizzare l'unità in ambienti con temperatura compresa tra -10 e 60 ̊C e umidità 
non superiore al 90% RH (senza condensa).

Per evitare danni all'unità dovuti a scariche elettrostatiche, prima 
di toccare l'unità rimuovere l'elettricità statica dal proprio corpo 
toccando un oggetto di metallo, come la maniglia di una porta o il 
telaio di una finestra.
L'elettricità statica può non solo danneggiare l'unità ma anche causare la perdita di 
dati.

Prestare particolare attenzione quando si inserisce e si estrae il 
connettore USB mentre è in uso un altro dispositivo USB, come 
ad esempio le unità disco rigido o CD. In caso contrario 
potrebbero verificarsi problemi al lettore CD-RW o ad altri 
dispositivi in uso. 
Il funzionamento del dispositivo non è garantito in caso di collegamento al 
computer tramite hub o prolunga USB. 

Non utilizzare o conservare l'unità in luoghi del tipo elencato di 
seguito. In caso contrario possono verificarsi incendi, folgorazioni 
e/o altri problemi al dispositivo e/o al computer.
- Luoghi esposti alla luce solare diretta.
L'esposizione alla luce solare diretta potrebbe provocare il surriscaldamento dei 
componenti interni del dispositivo e causare incendi, deformazioni e/o danni e 
malfunzionamenti.

- Luoghi esposti a forti campi magnetici.
Pericolo di danni e malfunzionamenti.

- Luoghi esposti a infiltrazioni d'acqua.
Le infiltrazioni d'acqua possono provocare folgorazioni o altri danni e 
malfunzionamenti.

- Luoghi esposti a elettricità statica.
Pericolo di danni e malfunzionamenti.

- Luoghi esposti a vibrazioni eccessive.
Le vibrazioni possono provocare lesioni, malfunzionamenti, danni o perdita di 
contatto elettrico.

- Superfici non piane o non a livello.
Il posizionamento su superfici non piane può provocare la caduta dell'unità con 
conseguenti danni o lesioni.

- Luoghi esposti a calore eccessivo o fiamme.
Il calore elevato può provocare danni, malfunzionamenti e deformazioni.

- Luoghi esposti a fumo, polvere o sporcizia.
Pericolo di danni e malfunzionamenti.
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 Compliance Information

CE Statement

This device complies with technical specifications required 
under EN 301 489 (with battery and AC Adaptor), EN 
300-220, and EN 60950-1.

 Important Notice

Wireless products cannot be used in countries other than where those 
products have been approved for use, according to that country's wireless 
regulations.
T&D Corporation shall in no manner whatsoever take responsibility for the 
usage of these products, nor be liable in any manner for legal 
consequences stemming from the usage of these wireless products in 
unapproved areas.
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 Note e precauzioni per l'installazione di 
dispositivi di comunicazione wireless 

Quando si installano dispositivi di comunicazione wireless è necessario scegliere i luoghi adatti per 
garantire una buona comunicazione. 
Notare che anche dopo un'installazione eseguita correttamente è possibile che, a seguito di 
cambiamenti nelle condizioni ambientali, si verifichino errori di comunicazione quando si riavvia il 
sistema.

Nei limiti del possibile, cercare di mantenere i dispositivi di comunicazione wireless lontani dai 
metalli e installarli in posizioni sopraelevate e prive di ostruzioni.
 - Notare che spesso pareti, pavimenti, scale, recinti e scrivanie 
contengono parti metalliche. Per la comunicazione tra unità installate 
in interni e unità installate all'aperto, posizionare le unità all'interno 
vicino a una finestra in modo da facilitare la trasmissione. 

 - Installare le unità a distanza di oltre 30 cm dalle pareti o da superfici 
contenenti parti metalliche. 

 - Se le unità di comunicazione wireless si trovano in un contenitore 
metallico, ad esempio un congelatore o un frigorifero, il raggio della 
comunicazione wireless sarà più inferiore. Nella maggioranza dei casi 
le onde radio vengono trasmesse attraverso le porte e le aperture 
delle porte, pertanto è consigliabile posizionare i dispositivi il più vicino 
possibile alle porte.

Posizionare l'unità in modo 
che l'antenna non sia rivolta 
in direzione di oggetti o 
pareti.

Nei limiti del possibile, mantenere i dispositivi lontani da fonti di disturbi.
 - Strumenti industriali, dispositivi elettronici e lampade fluorescenti generano disturbi. Posizionare 
le unità a una distanza di più di 1 metro da tali dispositivi. 

 - Posizionare le unità a una distanza di più di 1 metro da computer e altri dispositivi che emettono 
disturbi. 

 - Mantenere tutti i cavi il più lontano possibile dai dispositivi di comunicazione wireless. Prestare 
attenzione quando i dispositivi vengono posizionati vicino a cablaggi o a cavi dell'alimentazione, 
cavi telefonici o cavi LAN. 

Oggetti che contengono molta acqua, ad esempio piante o terra, assorbono onde radio. Si 
consiglia di non posizionare tali materiali tra le unità di comunicazione wireless o vicino a 
esse.
 - Per le misurazioni della temperatura in una serra è stato segnalato che il numero di errori di 
comunicazione aumentava man mano che le piante crescevano.

 - Non posizionare le unità direttamente sul terreno.
Non posizionare nella stessa area dispositivi che usano lo stesso canale.
 - Se lo stesso canale viene usato per più dispositivi, si verificherà un maggior numero di errori di 
comunicazione e si ridurrà la durata delle batterie. 

 - Se vengono usati contemporaneamente dispositivi con lo stesso canale di frequenza 
comunicazione wireless, modificare i canali di frequenza in modo che non risultino identici. 

Dopo aver eseguito l'installazione verificare l'intensità del segnale.
 - L'applicazione software fornita in dotazione include una funzionalità per la misurazione 
dell'intensità del segnale. L'intensità può essere verificata dal menu «Impostazioni percorso 
wireless» di RTR-500 Settings Utility. 

 - Si noti che lo spostamento di 20 cm delle unità in qualsiasi direzione può comportare notevoli 
cambiamenti nei risultati della comunicazione. 

 - Se non si verifica alcun cambiamento dopo aver spostato le unità in varie posizioni vicine, è 
consigliabile aggiungere uno o più ripetitori (RTR-500) per migliorare la comunicazione. 
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Funzionalità dell'unità RTR-500

*Utilizzabile come unità di base o come ripetitore. 

Uso come unità di base 
L'unità RTR-500 può essere registrata come unità di base affinché possa 
eseguire il download dei dati da unità remote tramite comunicazione 
wireless, dopodiché i dati possono essere scaricati nel computer. Per 
usarla come unità di base, collegare l'unità RTR-500 mediante un cavo 
USB al computer sul quale è in esecuzione il programma «RTR-500 for 
Windows».  

Ufficio

Unità di  
base

Connessione USB

Download dei dati registrati/
Salvataggio/Letture correnti/
Visualizzazione di grafici

E-mail

Dati registrati, 
Letture correnti

Dati registrati, Letture 
correnti, E-mail di 
avviso

FTP

Stabilimento

Unita remota/e

* Monitoraggio delle letture correnti e degli avvisi sullo schermo del computer 
* Download automatico dei dati registrati 
* Trasmissione dei dati tramite rete
* Invio di report avvisi via e-mail 

Uso come ripetitore
Registrando una unità RTR-500 come ripetitore e posizionandola tra una 
unità di base e una remota o un ripetitore, è possibile utilizzarla per 
aumentare il raggio di comunicazione wireless. Per l'uso dell'unità come 
ripetitore, è necessario utilizzare il nostro adattatore CA opzionale o due 
batterie AA. L'alimentatore deve essere acquistato separatamente. 

Unita remota/e
Invio

Unità di 
 baseRitorno

Ripetitore Ripetitore

- Se si desidera usare l'unità RTR-500 come ripetitore, seguire le istruzioni riportate nel 
presente manuale dell'utente o nella Guida operativa disponibile nel software fornito 
insieme all'unità relative alla preparazione, la registrazione e le impostazioni.  
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Cosa sono le unità di base, le unità remote e i ripetitori?

Unità di base: RTR-500, RTR-500GSM, RTR-
500NW/500AW
Una unità di base può raccogliere i dati misurati e registrati nelle unità 
remote tramite una comunicazione wireless e inviare i dati raccolti tramite 
FTP o e-mail a un server, mentre i dati possono essere scaricati nel 
computer dell'utente tramite una rete esterna, ad esempio Internet. Inoltre, 
impostando il limite superiore e inferiore, è possibile eseguire un 
monitoraggio degli avvisi per ciascuna unità remota di ciascuna posizione.

Unità remote: RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S / 574 / 576
Una unità remota è un registratore dati progettato per misurare e registrare 
vari dati quali, ad esempio, temperatura, umidità e così via. La distanza 
massima per la comunicazione wireless tra una unità remota e una unità di 
base, in linea d'aria e in assenza di ostacoli, è di circa 150 metri.

RTR-501 / 502 --------------Temperatura
RTR-503 / 507S ------------Temperatura e umidità
RTR-574 --------------------Illuminamento, intensità UV, temperatura e umidità
RTR-576 --------------------CO2 Concentration, Temperature, and Humidity
RTR-505*
 RTR-505-TC / 505-Pt ----Temperature
 RTR-505-V ----------------Voltage
 RTR-505-mA --------------4-20mA(current)
 RTR-505-P ----------------Pulse

 * RTR-505-TC, 505-Pt, 505-V, 505-mA, and 505-P are collectively referred to as the 
"RTR-505".

Ripetitori: RTR-500
Se la comunicazione wireless non avviene correttamente a causa della 
presenza di ostacoli o se si desidera aumentare il raggio della 
comunicazione wireless, aggiungere dei ripetitori tra le unità remote e 
l'unità di base.
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Informazioni sulla registrazione 
È necessario innanzitutto registrare le unità remote e i ripetitori desiderati 
(laddove necessari) in una unità di base. È possibile registrarli in gruppi, in 
base al luogo o allo scopo. Assegnare un canale di frequenza della 
comunicazione a ciascun gruppo. Le unità remote e i ripetitori non 
possono essere registrati a più di un gruppo per volta.

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Ripetitore
      1

Ripetitore
     2

Unita remota/e

Unità di
 base

Ripetitore
      1
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Procedure di base 

Di seguito vengono descritte le procedure di base per utilizzare 
l'unità RTR-500 come unità di base. 

 Preparazione

1.  Preparare l'unità di base (RTR-500) per l'uso 

2. Installare il software «RTR-500 for Windows»

3.  Installare i driver USB e confermarne il funzionamento
    - Verifica del driver USB per unità di base e unità remote (RTR-574)

4.  Preparare le unità remote per l'uso 
    - Per informazioni dettagliate vedere il manuale dell'utente fornito con l'unità  

    remota. 

5. Preparare i ripetitori (solo se necessario) 

 Configurazione delle impostazioni per l'unità RTR-500 
(usando il software fornito)

1.  Configurare le impostazioni operative dell'unità di base 

2.  Registrare le unità remote e i ripetitori e configurare le 
impostazioni necessarie 

3.  Configurare le impostazioni per la trasmissione delle letture 
correnti, dei report avvisi e il download automatico dei dati

4.  Eseguire il test di trasmissione 



Preparazione

In questa sezione vengono spiegate le operazioni da effettuare 
prima di eseguire le registrazioni e configurare le impostazioni. 
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Contenuto della confezione

La confezione contiene i seguenti componenti.

Stazione di base 
wireless RTR-500 x 1

Antenna x 1 CD-ROM del 
software x 1

USB Mini-B Cable 
(US-15C) x 1

Adesivo memo * x 1 Manuale dell'utente 
(inclusa la garanzia) x 1

* Scrivere i nomi e i numeri dei ripetitori o altri memo sull'adesivo e applicare quest'ultimo 
all'unità.

Prima di collegare una unità al proprio computer, assicurarsi di 
aver installato nel computer il software fornito. 

Se una unità è stata collegata al computer prima di installare il software fornito, fare 
clic sul pulsante [Annulla] nella finestra della procedura guidata quando questa viene 
visualizzata sullo schermo.



15Preparazione

Diagramma dell’unità RTR-500

Lato anteriore Lato posteriore Lato destro

Unità: mm

Lato sinistro

109

96

65 25

 Connettore antenna 
 Connettore USB (Mini-B)  
 LED monitor 
 Antenna

 Area di comunicazione ottica 
 Coperchio del vano batteria 
 Jack adattatore CA 

    (Classificazione voltaggio EIAJ 2) 

Collegamento dell'antenna 
Collegare l'antenna in dotazione al connettore per antenna. 
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Prima di installare il software

Prima di collegare una unità RTR-500 al proprio computer, 
assicurarsi di aver installato nel computer il software fornito. 

Se una unità è stata collegata al computer prima di installare il software fornito, fare 
clic sul pulsante [Annulla] nella finestra della procedura guidata quando questa viene 
visualizzata sullo schermo, quindi scollegare il cavo USB dall'unità.

Notare che il software «RTR-500 for Windows» viene usato in 
combinazione con le unità di base RTR-500. 

Se l'unità di base non è una RTR-500, non è necessario installare nel computer il 
software «RTR-500 for Windows». 

Windows funziona correttamente?
Se Windows non funziona correttamente, potrebbero verificarsi dei problemi con 
l'installazione o il funzionamento di «RTR-500 for Windows».

Assicurarsi che il sistema operativo in esecuzione e «RTR-500 for Windows» 
siano compatibili.

Microsoft Windows 10 a 32/64 bit 
Microsoft Windows 8   a 32/64 bit 
Microsoft Windows 7   a 32/64 bit 
Microsoft Windows Vista a 32 bit (SP1 o successivo) 

- Per informazioni dettagliate sull'ambiente operativo necessario, vedere a pagina 29.

Chiudere tutte le applicazioni.
Se sono in esecuzione altre applicazioni, chiuderle prima di procedere 
all'installazione. Se nel computer sono in uso programmi costantemente attivi, 
come i software antivirus e di scansione, assicurarsi di chiuderli.

Per installare «RTR-500 for Windows», è necessario disporre di diritti di 
Administrator (amministratore del computer) per il computer in cui si desidera 
installarlo. 
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RTR-500 for Windows Installation Procedure
1. Start Windows and login using a User Account with 

Administrator (Computer Administration) rights.

2. Place the CD-ROM into your CD or DVD drive.

3. The [Install Program] window will appear.

If the [Auto Play] window appears:
Click on [Run start.exe].

If the [Install Program] window does not appear 
automatically:
Click on the [start.exe] icon in the CD/DVD drive.

4. Select “Install RTR-500 for Windows” and click the [Execute] 
button to start the installation.

    Selezionare «Installa 
RTR-500 for Windows»
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5. Follow the directions as they appear to complete the 
installation. 
If a window appears such as the one below during installation, 
choose [Install].

6. After installation, “RTR-500 for Windows” will appear in the 
Windows Start Screen or Start Menu.
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Installing the USB Driver

Have you already installed the supplied software?

Before connecting a Unit to a PC with a USB cable make sure to install the supplied 
software first.
If the Base Unit is not an RTR-500, please follow directions for installing the USB Device 
Drivers found in the Introductory Manual that came with the Base Unit you are using.

1. Open the “RTR-500 for Windows” from the Start Screen or 
Start Menu.

2. Open the RTR-500 Settings Utility.

3. Connect the Unit with the supplied USB cable to your computer.
The USB driver installation will start automatically.

Do not connect a Unit to your computer until the software has been installed.
It is not necessary to connect the AC adaptor at this point.

4. The USB driver installation will be completed.





Altro 
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About Applications and the Operation Guide 

How to Open
Open the “RTR-500 for Windows” from the Start Screen or Start Menu.

Operation Guide:
This provides detailed information 
related to the software in general, 
including “Basic Procedures” and 
“Troubleshooting”. For details 
about how to use each 
application or description of the 
menus, open [Help] in the 
application menu.

Other Items
RTR-500 Settings Utility:
This allows the user to make Base Unit settings, Register Remote Units 
and Repeaters, Check Signal Strength, make settings for the 
Downloading of Recorded Data, the Monitoring of Current Readings and 
Warning Monitoring. This application is also used to Start and Stop 
Recording in Remote Units.

RTR-500 for Windows:
This application actually carries out the Auto-Downloading of Data, the 
Monitoring of Current Readings and Warning Monitoring.

Temperature / Humidity Graph, Multi-Scale Graph:
These graph applications help users view downloaded data from Remote 
Units in graph and table form, as well as print or convert into text file data.

T&D WebStorage Service:
Click here to open the T&D WebStorage Service website. Current 
readings and previously recorded data can be accessed via Internet by 
using T&D WebStorage Service.

Introductory Manual (PDF):
This document is available in PDF file format.

Help for Unit Recognition Failure:
Click here for information on how to check and install the USB driver.

Update Information
Click here for Information about software and firmware updates.
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Registrazione di dispositivi e impostazioni

Questa sezione offre una breve spiegazione passo passo della 
procedura per la registrazione dei dispositivi e la 
configurazione delle relative impostazioni. 

1. Impostazioni unità di base 

Prima di configurare le impostazioni iniziali, verificare quanto segue:
 L'unità è collegata a un PC tramite il cavo USB?
 Le spie LED presenti sull'unità sono entrambe accese?
 L'orologio del PC indica la data e l'ora corrette?

Aprire «RTR-500 Settings Utility» dal menu delle applicazioni e configurare 
le impostazioni per l'unità di base. 

2. Registrazione di unità remote 
1. Dopo aver completato le impostazioni dell'unità di base, in 

RTR-500 Settings Utility aprire il menu [Impostazione unità 
remota]. 

2. Quando nella finestra dell'applicazione viene visualizzata la 
direzione, collegare il registratore dati per consentire la 
comunicazione con l'unità di base e/o il PC. 

 - Eseguire la registrazione remota su una unità alla volta; non collegare più 
unità contemporaneamente. 

Aree di comunicazione ottica

RTR-574/576 
(comunicazione USB)
Collegare il registratore dati (unità 
remota) al PC mediante un cavo  
USB. 

RTR-501/502/503/505/507S 
(comunicazione ottica)
Posizionare il registratore dati 
(unità remota) con il lato anteriore 
rivolto verso il basso, sopra l'unità 
di base collegata al PC 
assicurandosi che le aree di 
comunicazione ottica siano 
correttamente allineate. 

Connessione USB

Connessione USB
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If the screen does not change after connecting RTR-574 / 576,
 the USB driver installation may not have been installed correctly. Please see 

[Help for Unit Recognition Failure] and check the USB driver.

3. Impostazioni operative dell'unità di base 
Quindi configurare tutte le impostazioni operative dell'unità di base tramite 
il menu di RTR-500 Settings Utility. 

4. Registrazione di ripetitori (solo se necessario)
È possibile registrare ripetitori per aumentare il raggio e migliorare la 
comunicazione wireless. 

1. In RTR-500 Settings Utility aprire il menu [Impostazioni unità 
ripetitore]. 

2. Quando nella finestra dell'applicazione viene visualizzata la 
direzione, collegare il ripetitore al PC mediante un cavo di 
comunicazione USB.

- Eseguire la registrazione remota su una unità alla volta; non collegare più unità RTR-500 
contemporaneamente. 

Connessione USB

PC nel quale è stato 
installato il software

Dopo aver completato tutte le registrazioni e le impostazioni, collocare 
l'unità di base, le unità remote e i registratori nelle rispettive posizioni ed 
eseguire dei test dell'intensità del segnale per verificare la trasmissione. 

Informazioni sul display LED
Il colore e l'aspetto delle spie LED cambia in base allo stato 
corrente dell'unità RTR-500. 

Spia Stato

Spia ON Unità connessa tramite USB

Lampeggiante Durante la comunicazione wireless o la comunicazione con un PC
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Sorgenti di alimentazione

Quando una unità RTR-500 viene usata come unità di base, l'alimentazione 
viene fornita dal PC tramite la connessione USB. Non è richiesta alcuna 
sorgente di alimentazione aggiuntiva. 

Quando l'unità RTR-500 viene usata come ripetitore, preparare quanto 
segue. 

Adattatore CA (opzione T&D AD-06C1) 

  oppure batterie (due batterie alcaline AA)

Connettore 
dell'adattatore CA

Stima della durata delle batterie
Se l'unità viene usata per la comunicazione wireless per cinque minuti al 
giorno, le batterie nuove durano circa sei mesi. 
- La durata delle batterie varia a seconda del tipo di batteria, dell'ambiente di misurazione, 

l'ambiente in cui vengono effettuate le misurazioni e la frequenza di utilizzo. 
Nota 
- Usare sempre due batterie dello stesso tipo. 
- Verificare che sia rispettata la polarità (+ e -). 
- Non è possibile caricare le batterie mentre si trovano nell'unità. 
- Quando vengono installate le batterie, la spia LED lampeggia una volta. 
- Leaving alkaline batteries in the unit for a long period of time may cause battery leakage 

and corrosion. When using as a backup source, we recommend that you change the 
batteries every few years.
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Domande frequenti

Domande e risposte sull'unità RTR-500

D1: Questi dispositivi possono essere usati in qualsiasi Paese del mondo?

R: L'unità RTR-500 usa una speciale comunicazione wireless a breve raggio 
che è soggetta alle regole e normative vigenti nel luogo in cui viene 
utilizzata. Questa unità non può essere venduta in paesi diversi da quelli in 
cui è stato approvato l'uso delle unità wireless.
T&D Corporation non si assumerà alcuna responsabilità per l'uso dei 
prodotti wireless, né sarà responsabile per qualsiasi conseguenza legale 
derivante dall'uso in paesi in cui non sono approvati.

D2: Se si utilizzano batterie come fonte di alimentazione, quale sarà la loro 
presumibile durata quando l'unità viene utilizzata come ripetitore?

R: La durata prevista delle batterie varia in base all'ambiente in cui vengono 
utilizzate e alle condizioni della comunicazione wireless a breve raggio per 
l'unità RTR-500. Se l'unità viene usata per la comunicazione wireless per 
cinque minuti al giorno, le batterie nuove durano circa sei mesi.

D3: Vorrei usare l'unità all'aperto. L'unità è impermeabile all'acqua e alla 
polvere ed è a prova di condensa? 

R: L'unità RTR-500 non è impermeabile all'acqua né alla polvere e non è a 
prova di condensa. Se si desidera usare l'unità all'aperto o in un'area in 
cui può venire in contatto con umidità, acqua o eccessiva polvere, inserirla 
in un contenitore appropriato che consenta il passaggio dei cavi.

D4: È possibile cambiare le batterie mentre l'unità, utilizzata come ripetitore, 
è in funzione?

R: Le batterie possono essere sostituite in qualsiasi momento, ad eccezione 
di quando è in corso la comunicazione wireless (il LED dell'unità è 
lampeggiante). 
Se vengono sostituite durante la comunicazione wireless, la 
comunicazione verrà interrotta. 
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Specifiche tecniche
 UNITÀ Uso come unità di base Uso come ripetitore
Dispositivi 
compatibili

Unità remote: 
RTR-501 / 502 / 503 / 507S / 574 / 576 / 
505-TC / 505-Pt / 505-V / 505-mA / 505-P
(Including L Type and S Type)
Ripetitore: RTR-500

Unità di base: 
  RTR-500,
  RTR-500GSM,
  RTR-500NW/500AW

Maximum Number 
of Registrations

Remote Units: 32 units (*1) x  20 groups
Repeaters: 30 units x 20 groups -

Funzionalità e 
funzioni utili

Quando collegata a un PC con «RTR-500 
for Windows» in esecuzione:
  1. Download automatico dei dati
      registrati (E-mail/FTP)
  2. Test di trasmissione delle letture  
      correnti (E-mail/FTP)
  3. Monitoraggio degli avvisi (E-mail) 

-

Tipi di monitoraggio 
degli avvisi 

Avvisi relativi alle misurazioni di unità 
remote, avvisi relativi a illuminamento 
cumulativa/quantità di luce UV (RTR-574),
Avvisi relativi a errori di comunicazione 
wireless dell'unità remota, 
Avvisi relativi al livello di carica delle 
batterie e avvisi relativi ai sensori di unità 
remote 

-

Alimentazione Alimentazione bus USB Batteria alcalina AA × 2, 
adattatore CA (AD-06C1) (*2)

Tensione operativa Da 2,5 V a 7,0 V
Consumo corrente Circa 50 mA (comunicazione wireless)
Interfacce di 
comunicazione

USB (con PC) 
Comunicazione ottica (con unità remote compatibili diverse dalla RTR-
574 / 576)

Display LED Spia ON: collegata al PC tramite cavo USB
Lampeggiante: durante la comunicazione wireless e/o la comunicazione 
con il PC

Durata delle batterie - Circa 6 mesi (*3)
Dimensioni A 96 mm × L 65 mm × P 25 mm (escluse sporgenze)

Lunghezza antenna: 109 mm

Peso Circa 70 g 
Ambiente operativo Temperatura: da 10 a 60 °C

(da -30 a 60 °C quando collegata a una sorgente di alimentazione 
esterna) 
Umidità: da 20 a 80 % RH (senza condensa)

Altro Non impermeabile all'acqua né alla polvere, non a prova di condensa.

*1 For RTR-574 and RTR-576, registration of one unit will be counted as two units.
*2 When using a USB connection, the RTR-500 requires neither batteries nor AC adaptor. Please prepare two AA 

batteries or an AC adaptor when using the RTR-500 as a Repeater.
*3 When used for wireless communication five minutes a day.  Battery life varies depending upon the measuring 

environment, the communication frequency, and the quality of the battery being used.
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Comunicazione wireless a breve raggio

Alimentazione RF 5 mW
Specifiche standard radio ETSI EN 300–220 (da 869,7 a 870 MHz)
Distanza di trasmissione Circa 150 metri in linea d'aria e in assenza di ostacoli.

Durata della comunicazione Download di una unità remota con piena capacità di 
memorizzazione:
  Circa 2 minuti* (unità remote esclusa RTR-574 / 576)
  Circa 3 minuti * (RTR-576)
  Circa 4 minuti * (RTR-574)
 * È richiesta la stessa quantità di tempo per ogni ripetitore 
aggiuntivo. 

Comunicazione di rete

Communications Protocol SMTP (POP before SMTP, SMTP-AUTH <LOGIN / PLAIN / 
CRAM-MD5>, SMTP over SSL/TLS, STARTTLS), FTP*

* For RTR-500, the protocol is implemented in the software.

Software (RTR-500 for Windows)
Ambiente operativo

Sistema operativo 
compatibile (*1)

Microsoft Windows 10 a 32/64 bit
Microsoft Windows 8 a 32/64 bit
Microsoft Windows 7 a 32/64 bit
Microsoft Windows Vista a 32 bit (SP1 o successivo)

Display Languages (*2) English, Spanish, French, German, Italian
Other The Microsoft .NET Framework 3.5 (SP1) is required.

*1: For installation, it is necessary to have Administrator (Computer Administrator) rights.
*2: We recommend using an operating system in the same language as the display language. Operation in 

different languages is not guaranteed.

The specifications listed above are subject to change without notice.



Opzioni
Adattatore CA

Tipo: AD-06C1 
Input: AC 100-240V
Output: DC 6V 1.0A
Frequency: 50/60Hz
Cable Length: 1.8m
Plug Type: C



Product Support
For support, please contact the distributor from which you 
purchased the product.

A list of distributors can be found at:

http://www.tandd.com/purchasing/

Product Information
Product information can be found at:

http://www.tandd.com/product/

Wireless Base Station / Repeter RTR-500

Introductory Manual

T&D CORPORATION
817-1 Shimadachi, Matsumoto, Nagano 390-0852, Japan 
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   Clausole per riparazioni gratuite

La garanzia è contenuta nel manuale dell'utente (in lingua inglese) incluso 
nel pacchetto. Quando si desidera richiedere un intervento di riparazione, 
prima di inviare il modulo assicurarsi di aver compilato tutti i campi 
obbligatori.
1. Se l'unità non dovesse funzionare correttamente malgrado venga utilizzata in 

modo corretto e conforme alle istruzioni fornite nel manuale, sarà possibile 
ripararla gratuitamente tramite il distributore presso cui è stata acquistata.

2.  Se l'inconveniente si verifica entro il periodo previsto dalla garanzia, restituire 
l'unità insieme alla garanzia al rivenditore.  

3. In caso di trasferimento del cliente dopo l'acquisto del prodotto o di qualsiasi 
difficoltà nel contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata l'unità, 
rivolgersi direttamente a T&D per ottenere assistenza. 

4. La riparazione gratuita non è prevista nei casi seguenti, anche se il periodo di 
garanzia non è scaduto:
1. In caso di danni o inconvenienti provocati da uso non corretto, calamità naturali, incendi, 

inquinamento o uso di una fonte di alimentazione diversa da quella specificata.
2. Se è stato eseguito un intervento di riparazione, regolazione, smontaggio o modifica 

dell'unità da parte di una persona diversa da un tecnico autorizzato T&D.
3. Nel caso in cui il guasto o l'inconveniente sia stato provocato da trasporto, 

movimentazione o caduta dell'unità dopo l'acquisto.
4. In caso di mancata restituzione della garanzia o se non sono state compilate tutte le voci 

obbligatorie nella garanzia.

5. Non è possibile rilasciare una seconda copia della garanzia. La presente 
garanzia concede la riparazione gratuita esclusivamente per il periodo e 
le condizioni specificati. I diritti legali del cliente non vengono limitati dalla 
presente garanzia. Per ulteriori informazioni sugli interventi di riparazione e 
altre domande sull'assistenza successivamente alla scadenza del periodo di 
garanzia, contattare il rivenditore.


