
Manuale dell’utente 
Grazie per aver acquistato questo prodotto. 
Nel presente manuale viene descritto in breve come 
preparare un’unità RTR-500DC per l’uso e come 
installare il software. 

© Copyright T&D Corporation. Tutti i diritti riservati.
2018. 03  16504780088 (10 edizione)

Informazioni dettagliate su come usare il 
software “RTR-500DC for Windows” e sulle 
relative funzioni sono disponibili nella “Guida 
operativa” del software. 
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Note importanti e dichiarazione di non responsabilità
Per utilizzare correttamente il prodotto, leggere attentamente il presente 
documento.

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

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

 - Tutti i marchi registrati, i nomi di società e di prodotto e i logo riportati nel presente 
documento o per i prodotti in uso sono di proprietà di T&D Corporation o dei 
rispettivi proprietari.

 - Le specifiche, la struttura ed altre informazioni contenute nel presente manuale 
sono soggette a modifica senza preavviso.

 - Seguire scrupolosamente le precauzioni di sicurezza illustrate nel presente 
manuale.

 - T&D Corporation declina ogni garanzia o responsabilità per la sicurezza di questo 
prodotto, se utilizzato in modo non conforme all'uso previsto.

 - I messaggi su schermo riportati nel presente documento 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 Corpora-
tion.

 - 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 indiret-
tamente correlate ad apparecchiature mediche.

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

 - Non è possibile rilasciare una seconda copia del presente manuale, pertanto 
conservarlo in un luogo sicuro.

 - Leggere attentamente la garanzia e le clausole relative alla riparazione gratuita.
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Contratto con l’utente del software
 Dichiarazione di non responsabilità

 - Sebbene T&D Corporation abbia eseguito test operativi sul software 
“RTR-500DC for Windows”, non può garantire che tutte le operazioni funzionino 
correttamente in qualsiasi condizione.

 - T&D Corporation declina ogni responsabilità per eventuali danni, diretti o indiretti, 
provocati dall'uso di “RTR-500DC for Windows”. 

 - Le specifiche tecniche di “RTR-500DC for Windows” possono variare e il servizio 
può essere interrotto senza obbligo di preavviso. In tali casi T&D Corporation 
declina ogni responsabilità per eventuali danni, diretti o indiretti, provocati 
dall'impossibilità di utilizzare “RTR-500DC for Windows”.

 - T&D Corporation non ha alcun obbligo di correggere eventuali difetti rilevati in 
“RTR-500DC for Windows”.

Copyright
 - Il copyright di RTR-500DC for Windows, inclusi il programma e i documenti 
pertinenti, è di esclusiva proprietà di T&D Corporation.

 - È severamente vietata la ristampa o la ridistribuzione, sia parziale che totale, a 
scopo commerciale, in riviste o in altri prodotti senza consenso espresso di T&D 
Corporation. Eventuali domande relative alla ridistribuzione commerciale devono 
essere indirizzate al reparto vendite di T&D Corporation.

 - Non tentare di apportare modifiche a RTR-500DC for Windows.
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Precauzioni e istruzioni di sicurezza
Per garantire un utilizzo sicuro dell'unità ed evitare lesioni perso-
nali o danni alle proprietà, è necessario rispettare scrupolosa-
mente le seguenti regole. Per garantire un corretto utilizzo del 
prodotto, leggere attentamente e assicurarsi di aver compreso le 
informazioni riportate di seguito.

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 perso-
nali 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 importante messaggio di avviso o attenzione.

Indica un'operazione proibita.

Indica un'operazione che è necessario eseguire. 
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   PERICOLO

Quando si installa e si utilizza questa unità, seguire le avvertenze e 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.
In caso contrario possono verificarsi 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, folgorazioni e/o malfunzionamenti.

Conservare l'unità e gli accessori lontano dalla portata dei bambini.
In caso contrario possono verificarsi incidenti e lesioni giocando con i componenti o 
ingoiandoli.

I cavi di comunicazione collegati all'unità non devono essere collegati a prese 
telefoniche.
In caso contrario possono verificarsi incendi o folgorazioni.

Se l'unità emette fumo o odori inusuali, scollegare immediatamente i cavi di 
alimentazione e di comunicazione.
In caso contrario possono verificarsi incendi o folgorazioni.

Non far cadere l'unità, né esporla a urti violenti. Se si verifica questo tipo di 
incidente, scollegare immediatamente i cavi di alimentazione e di comunica-
zione e interrompere l'utilizzo.
In caso contrario possono verificarsi incendi o folgorazioni.

Eliminare periodicamente eventuali depositi di polvere e sporcizia dalla spina 
dell'adattatore AC. Quando si eseguono interventi di manutenzione, 
scollegare prima la spina dalla presa di corrente.
Se sulla spina si accumula della polvere, l'umidità può compromettere l'isolamento con 
conseguente pericolo di incendio.

Non estrarre la batteria o scollegare l'adattatore AC con le mani bagnate.
Pericolo di folgorazione. 
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   ATTENZIONE

Notare che nel presente manuale si presume che l'utente disponga dei detta-
gli sull’installazione delle attrezzature necessarie per consentire una 
connessione di rete e che la connessione sia funzionante.
T&D Corporation declina ogni responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti subiti da 
un imprenditore, utente o terza persona, dovuti all'impossibilità di usare i dispositivi di 
comunicazione.

Inoltre T&D declina ogni responsabilità per danni, malfunzionamenti o 
inconvenienti, diretti o indiretti, provocati dall'uso dei nostri prodotti.

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 pre-
cauzioni di sicurezza, ad esempio per applicazioni direttamente o indiretta-
mente correlate ad apparecchiature mediche.

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

L'unità non è impermeabile.
Per pulire l'unità utilizzare un panno pulito.

Non conservare, lasciare o usare l'unità in luoghi esposti alla luce solare 
diretta oppure soggetti a temperature alte o estremamente basse o ad alto 
tasso di umidità.
Questi fattori possono infatti provocare deformazioni sia nel telaio esterno che nei 
componenti interni. Inoltre possono provocare la formazione di condensa all'interna 
dell'unità che comporta il pericolo di incendio e folgorazione.

Il contatto tra i terminali della batteria può risultare insufficiente a causa di 
usura o vibrazioni.
In questo caso può verificarsi la perdita di dati.

Il contatto tra i terminali della batteria può risultare insufficiente a causa di 
usura o vibrazioni.
In questo caso può verificarsi la perdita di dati.
La durata delle batterie varia a seconda del tipo di ambiente, della frequenza delle 
comunicazioni, della temperatura dell’ambiente in cui vengono utilizzate e dalle 
prestazioni delle batterie stesse.

Se l'unità non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, per motivi di 
sicurezza è consigliabile rimuovere la batteria.
Lasciare le batterie all’interno dell’unità potrebbe logorarle e comprometterne il 
funzionamento.

Non utilizzare un adattatore AC diverso da quello specificato per l'uso con 
l'unità.
Tali operazioni possono provocare incendi o malfunzionamenti.
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Non inserire le dita o oggetti estranei nei connettori dei cavi.

Assicurarsi che tutte le spine dei cavi siano completamente inserite per 
evitare che si verifichino problemi di connessione. Inoltre, quando si stacca 
un cavo dall'unità, non tirare il cavo bensì il connettore.

Non tagliare o apportare modifiche ai cavi dell'adattatore AC o ai cavi di 
comunicazione. Non attorcigliare, tirare o far oscillare i cavi.

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.

Non scollegare il cavo di comunicazione mentre è in corso la comunicazione 
wireless o USB.
In caso contrario possono verificarsi problemi all’unità e/o al computer.

T&D non garantisce il funzionamento corretto dell'unità se questa viene colle-
gata a un PC usando un hub USB o un cavo di prolunga USB.

Non utilizzare o conservare l'unità in nessuno dei seguenti luoghi.
In caso contrario possono verificarsi incendi, folgorazioni e/o altri problemi 
all’unità e/o ai dispositivi nelle vicinanze.
- 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 polvere, sporco o fumo eccessivi
Pericolo di danni e malfunzionamenti. 
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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 conten-
gono parti metalliche. Per la comunicazione tra le unità presenti in inter-
ni e quelle all'aperto, posizionare le unità all'interno vicino a una finestra 
per facilitare la trasmissione. 

- Installare i dispositivi a distanza di oltre 30 cm dalle pareti o da superfici 
con 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 inferiore.  In genere le onde radio vengono 
trasmesse attraverso le porte e le relative aperture, pertanto è consiglia-
bile posizionare i dispositivi più vicino possibile alle porte.

Ripetitore
(RTR-500)

L’antenna dell’unità non deve es-
sere rivolta verso oggetti o pareti.

Nei limiti del possibile, mantenere i dispositivi lontani da fonti di disturbo.

- 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 contenenti molta acqua, ad es. piante o terra, assorbono onde radio: non 
posizionare tali oggetti 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 di frequenza di 
comunicazione.

- Se lo stesso canale viene usato per più dispositivi, si verificherà un maggior numero di errori di comunica-
zione e si ridurrà la durata delle batterie. 

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

Dopo aver eseguito l'installazione verificare l'intensità del segnale.

Verifiche del software: 
  Il software in dotazione include una funzionalità per la misurazione dell’intensità del segnale. L’intensità può esse-

re verificata dal menu [Wireless Route Settings] (Impostazioni percorso wireless) di RTR-500DC Settings Utility. 
Verifiche di RTR-500DC: 
 Nel menu principale di RTR-500DC aprire [Monitor Mode] (Modalità monitor) - [Specify Remote Unit] (Specifica 

unità remota); verificare l’intensità del segnale osservando le icone dell’antenna nella finestra del monitoraggio. 
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 Compliance Information

CE Statement
The RTR-500 Series products are in compliance with the Radio Equipment Directive 
2014/53/EU.
The following standards have been applied:
<Safety and Health> EN 60950-1
 EN 50663
<EMC> EN 301 489-1
 EN 301 489-3
<Radio Spectrum> EN 300 220-2 (receiver category 2)

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet 
address: 

http://cdn.tandd.co.jp/glb/manual/DoC_RTR500_Series.pdf

 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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Descrizione di RTR-500DC 

Descrizione
RTR-500DC è un data collector portatile, di semplice uso, progettato per 
comunicare via wireless con i dispositivi remoti della serie 500 T&D. 
La comunicazione wireless permette all’operatore di raccogliere i dati delle 
varie unità remote   presenti nell’impianto da una postazione remota.
I dati possono essere facilmente visualizzati in forma di grafico sul display 
LCD del data collector così da poterli verificare immediatamente sul posto. 
RTR-500DC è compatibile con qualsiasi altro logger di dati della serie 
RTR-500. 

Logger di dati compatibili
RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S / 574 / 576

 * RTR-505 is a collective name for RTR-505-TC, 505-Pt, 505-V, 505-mA, and 505-P.

Caratteristiche della funzione di comunicazione wireless
Download di dati tramite comunicazione wireless
La distanza massima per la comunicazione wireless tra un logger di dati e un 
RTR-500DC è di circa 150 metri. È possibile scaricare i dati dai logger di dati 
senza doverli gestire. Inoltre, con un ripetitore è possibile estendere la distanza 
per le comunicazioni wireless.

Funzione di monitoraggio/monitoraggio degli avvisi
Grazie alla funzione di monitoraggio, RTR-500DC esegue la comunicazione 
wireless secondo un intervallo di tempo impostato con i data logger  (unità 
remote) per monitorare lo stato delle letture correnti e dell’unità remota. Quando 
si verifica un avviso nell’unità remota in cui la funzione di monitoraggio è 
attiva, agli utenti verrà notificato con un segnale acustico (bip).

Registrazione di un massimo di 224 logger di dati in un RTR-500DC
In un RTR-500DC è possibile registrare fino a 224 logger di dati. La registrazione 
dei logger di dati viene eseguita nei gruppi, a ciascuno dei quali è assegnato un 
canale di frequenza per la comunicazione. I gruppi possono essere creati e 
registrati per soddisfare scopi particolari: per posizione, elemento e così via.

Funzionamento delle unità remote tramite più unità RTR-500DC
Non solo è possibile impostare l’unità RTR-500DC per la gestione di un numero 
consistente di unità remote ma più unità RTR-500DC possono essere utilizzate 
per la comunicazione wireless con un’unità remota.  La stessa unità remota può 
essere registrata su più unità di base (RTR-500DC) utilizzando il software 
“RTR-500DC for Windows” e copiando le informazioni di registrazione dell’unità 
remota in più unità di base, oppure tramite la funzione “Visitor Entry” (Entrata 
visitatore) una volta che le informazioni dell’unità remota sono state direttamente 
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lette dall’unità di base senza utilizzo del software. In questo modo non è 
necessario ripetere il processo di registrazione dell’unità remota. 

Avvio e arresto della registrazione
È possibile impostare l’avvio e l’arresto della registrazione di un logger di dati da 
RTR-500DC.

Funzioni di RTR-500DC
Visualizzazione del grafico dei dati registrati su LCD ad alta defini-
zione
È possibile visualizzare i dati raccolti dai logger di dati in formato di grafico 
sull’LCD di RTR-500DC. Qui è possibile verificare se è stato superato o meno un 
limite superiore/inferiore e anche le letture massime e minime.

Mantiene fino a 15 unità remote con piena capacità di memorizza-
zione
Quando si scaricano unità con una capacità di memorizzazione non piena, è 
possibile memorizzare e gestire fino a 250 sessioni di download.

Maneggevole e dal funzionamento semplice
La comoda rotellina di selezione semplifica l’utilizzo di RTR-500DC; se si sposta 
verso l’alto o verso il basso, vengono visualizzate le varie opzioni di menu 
facilmente selezionabili premendo sulla rotellina.

Funzione di backup dei dati
L’unità si imposta automaticamente in modalità di sospensione quando il livello 
di carica della batteria è basso; in questa modalità l’unità è in grado di 
conservare i dati registrati per circa 1 mese.

Possibili fonti di alimentazione e funzione di risparmio energetico
L’unità RTR-500DC può esse alimentata da una delle seguenti fonti: Batterie 
AAA alcaline, batterie AAA Ni-MH, alimentazione bus USB o adattatore CA 
(opzionale). L’unità si imposta automaticamente in modalità di risparmio 
energetico dopo circa tre minuti di inutilizzo: ciò permette di allungare la durata 
delle batterie.

Funzione di aggiornamento firmware
L’aggiornamento del firmware può essere eseguito semplicemente collegando 
l’unità RTR-500DC di destinazione con un cavo di comunicazione USB al 
computer. Non appena vengono rilasciati nuovi dispositivi compatibili, vengono 
anche pubblicati periodicamente aggiornamenti del firmware per supportare le 
modifiche. Per ulteriori informazioni su come aggiornare il firmware e per le 
informazioni più recenti sugli aggiornamenti, visitare il sito Web di T&D  
(https://www.tandd.com/).
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Prima dell’uso del prodotto  

Cosa sono le “unità di base”, le “unità remote” e i “ripetitori”?
Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti termini. Di seguito sono 
riportate le definizioni dei termini:

Unità di base
Questo termine viene utilizzato per fare riferimento a qualsiasi unità RTR-500DC 
impostata come unità di base. L'unità di base raccoglie le letture correnti e i dati 
misurati e registrati dalle unità remote tramite comunicazione wireless. Inoltre 
esegue il monitoraggio.

Unità remota
Questo termine viene utilizzato per fare riferimento a qualsiasi logger di dati della 
serie RTR-500 registrato come unità remota. Una unità remota misura e registra 
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 : Illuminannamento, intensità UV, temperatura e umidità
RTR-576 : CO2 Concentration, Temperature, and Humidity
RTR-505 *

RTR-505-TC / 505-Pt ----------------- Temperature (Thermocouple / Pt100, Pt1000)
RTR-505-V ----------------------------- Voltage
RTR-505-mA --------------------------  4-20mA
RTR-505-P ----------------------------- Pulse

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

Ripetitore
Questo termine viene utilizzato per fare riferimento a qualsiasi unità RTR-500 
registrata come ripetitore. Se la comunicazione wireless non avviene corretta-
mente 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. 

Unità remota/e

150 m 150 m 150 m

Unità remota/eUnità di base

Ripetitore
(RTR-500)

 

La registrazione e la configurazione di impostazioni con il software 
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“RTR-500DC for Windows” dedicato consente di creare un sistema che 
permette la comunicazione wireless tra le unità di base, le unità remote e i 
ripetitori registrati.

Informazioni sui gruppi
Quando si esegue la registrazione delle unità remote e dei ripetitori su un’unità di 
base, è utile organizzarli e registrarli in gruppi in base alla posizione, allo scopo o 
ad altri criteri. Ciascun gruppo può essere assegnato a un canale di frequenza di 
comunicazione. Le unità remote e i ripetitori non possono essere registrati a più 
di un gruppo.

Guppo 2

Gruppo 1

Informazioni sul numero di registrazioni possibili
Numero di gruppi: fino a 7 gruppi per unità RTR-500DC
Numero di unità remote: fino a 32 unità per gruppo (16 unità per RTR-505 / 574 / 
576)
Numero di ripetitori: fino a 15 unità per gruppo

 - Anche se il numero di gruppi è limitato, il numero massimo di unità remote/ripetitori per 
gruppo non varia.

 - Anche se il numero di unità remote/ripetitori è limitato, il numero massimo di gruppi per 
unità RTR-500DC non varia.
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Procedure di base 
Di seguito sono riportate le procedure di base. 

Preparazione

1. Verifica dell’unità di base
   Verifica del contenuto della confezione e ispezione dell'unità
   Verifica delle operazioni di base

  - Installare la batteria
  - Operazioni tramite pulsanti e rotellina di selezione
  - Informazioni sulle icone e sulle abbreviazioni

2. Installare il software “RTR-500DC for Windows”
  Precauzioni prima dell'installazione e procedura di installazione
  Ambiente operativo del software

3. Installare il driver USB
  Procedura di installazione
  Verificare i driver USB per controllare le unità di base, le unità remote e i ripetitori

4. Preparazione delle unità remote e dei ripetitori (laddove necessario)
  Seguire le istruzioni riportate nel manuale dell'utente fornito con l'unità remota o con il 
ripetitore.

Note sul funzionamento

Verifica dei metodi di comunicazione 
  - Comunicazione tra RTR-500DC e PC
  - Comunicazione tra unità remota/ripetitore e PC 
  - Comunicazione tra RTR-500DC e unità remota

Registrazione di dispositivi e configurazione delle impostazioni
 (utilizzando “RTR-500DC Per Windows”)

Apertura delle applicazioni e verifica del menu
Verifica del processo di esecuzione della registrazione e delle impostazioni
- Per informazioni dettagliate vedere la “Guida operativa” del software o il menu ”?” 
(Guida) nell’utilità delle impostazioni. 

Utilizzo delle funzioni di RTR-500DC 
  - Funzioni di comunicazione tra RTR-500DC e unità remota 
    (monitoraggio, download dei dati e così via)
  - Funzioni del display (grafico, elenco dati e così via)



Preparazione
In questa sezione vengono spiegate le operazioni da effettuare prima di 
poter eseguire le registrazioni e configurare le impostazioni.
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Reinstallazione di un driver USB 34Contenuto della confezione 
Verificare il contenuto della confezione.

RTR-500DC × 1 Antenna × 1  USB Mini-B Cable
 × 1   

Batterie AAA alcaline 
(LR03) × 2

CD-ROM del
software × 1

Manuale 
dell'utente 

(garanzia) × 1

Collegare l’antenna
Collegare l'antenna in dotazione al connettore per antenna.

Assicurarsi di installare il software prima di collegare RTR-500DC 
a un PC con il cavo USB. 
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Diagramma dell'aspetto e nomi dei componenti

109

125

58

26.3

      (Unità: mm) 

 Connettore antenna    Antenna
 Rotellina di selezione    Connettore del cavo di comunicazione USB 
 Display LCD     Connettore del cavo di comunicazione RS-232C
 Pulsante <List> (Elenco)      Connettore adattatore AC
 Pulsante <Collect> (Raccolta)   Sportellino della batteria 
 Pulsante <Power> (Accensione)
 Area di comunicazione ottica
 Linguette d’incastro dell’unità remota

Da qui in poi, nel presente manuale si farà riferimento a RTR-500DC come 
all’“unità”.
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Installare la batteria 
Rimuovere il coperchio del vano batteria dal retro dell’unità e inserire due 
batterie AAA alcaline.

 - Assicurarsi di utilizzare sempre batterie 
nuove e dello stesso tipo.

 - Verificare che sia rispettata la polarità  
(+ e -).

 - L’unità RTR-500DC non può ricaricare le bat-
terie.

 - Non inserire o sostituire le batterie con mani 
bagnate.

Altre fonti di alimentazione disponibili per l’uso
Batterie AAA Ni-MH
Adattatore CA AD-06C1 (venduto separatamente)
Alimentazione bus USB

Sostituzione della batteria 
Se l'unità viene lasciata senza batteria o viene a mancare l’ali-
mentazione della batteria per oltre 5 minuti, tutti i dati potrebbero 
essere persi. 

Quando il livello di carica della batteria diminuisce, verrà visualizzata 
l’indicazione per l’avviso della durata della batteria [ ] sul display LCD 
dell’unità. Quando viene visualizzata l'indicazione, sostituire le vecchie 
batterie con delle nuove il prima possibile. 

Modalità di sospensione
Quando il livello di carica delle batterie è basso e l’operatore non le 
sostituisce, l’unità si imposta automaticamente in modalità di sospensione; 
in questa modalità i dati in memoria non vengono persi  (periodo di 
ritenzione dei dati circa 1 mese)  e l’unità non è operativa.
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Funzione di accensione e spegnimento automatici 

Accensione 
Premere il pulsante <ON/OFF> sulla rotellina di selezione per accendere il 
dispositivo. 

Premere la 
rotellina di 
selezione

o

premere il 
pulsante <ON/
OFF>

Spegnimento
Premere il pulsante <ON/OFF>. Lo spegnimento non può essere eseguito 
dalla rotellina di selezione.

Funzione di spegnimento automatico
Se l’unità non viene utilizzata per circa tre minuti, si attiva automaticamente 
la modalità di risparmio energetico, aumentando quindi la durata delle 
batterie.
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Operazioni tramite pulsanti e rotellina di selezione

Utilizzo della rotellina di selezione

  Girare:  scegliere il menu e l’elenco/modifica dei valori numerici
 - Se si gira la rotellina verso l’alto e verso il basso, la freccia (cursore) si sposterà per 
consentire di scegliere l’elemento desiderato.

 - Quando si imposta un valore numerico, girando la rotellina verso l’alto, il valore aumenterà 
mentre girandola verso il basso, il valore diminuirà.

  Premere: OK / Annulla 
 - Se si preme sulla rotellina, è possibile eseguire la selezione del menu desiderato e 
completare o attivare un’impostazione.

 - Se si preme durante una sessione di download o se si esegue una ricerca, l’operazione 
verrà annullata. 

 - Se si preme durante la visualizzazione di un grafico o durante la verifica dei dettagli di dati, 
l’operazione verrà annullata e si ritornerà alla pagina del Main Menu (Menu principale). 

  Tenere premuta: cambio del display
 - Tenendo premuta la rotellina durante la visualizzazione di un grafico, è possibile modificare 
il canale sul display.

Funzioni dei pulsanti 
Pulsante <Collect> (Raccolta)
 - Premere il pulsante per eseguire il download tramite comunicazione wireless. 
 - Premere il pulsante per aprire la finestra in cui è possibile scegliere il gruppo 
per la comunicazione. 

 - Premere il pulsante mentre viene visualizzato l’intero grafico così da spostare il 
cursore sul valore più alto o su quello più basso.

 - Premere il pulsante per tornare al grafico ingrandito nella sua dimensione 
originale.

Pulsante <List> (Elenco)
 - Premere il pulsante per aprire la visualizzazione dell’elenco dei dati.
 - Premere il pulsante durante la visualizzazione dell’elenco dei dati per i dettagli 
dei dati sul display.

 - Premere il pulsante mentre viene visualizzato l’intero grafico (×1) così da ingran-
dire l’immagine.

Premere

Girare verso 
l’alto

Girare verso 
 il basso
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Informazioni sulle icone e sulle abbreviazioni
Di seguito sono riportate alcune brevi spiegazioni generali sulle 
icone e le relative abbreviazioni. 
  Finestra Menu principale

Menu per la comunicazione wireless

Menu per comunicazione ottica o via cavo

Un elemento contrassegnato da una freccia indica che è stato selezionato.
Girare la rotellina per spostare la freccia.
Se si preme la rotellina, l’elemento selezionato verrà attivato.

Queste icone possono essere visualizzate sul lato sinistro del menu e del 
display dell’elenco.
Indicano che ci sono più voci di menu o elenco al di sopra o al di sotto della 
visualizzazione; è possibile scorrere sul display spostando la rotellina verso 
l’alto e verso il basso.

Spostare la freccia su [Back] (Indietro) e premere sulla la rotellina per torna-
re alla finestra precedente.

Spostare la freccia su [Execute] (Esegui) e premere sulla rotellina per ese-
guire l’operazione.

RU (UR) Unità remota/e 

VRU 
(URV)

Unità remota/e visitatore 

Rpt Ripetitore/i 

COMM Comunicazione
Esempio: [COMM Errore] (Errore di comunicazione)
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Installazione del software 

Assicurarsi di installare il software prima di collegare l'unità a un 
PC con il cavo USB.

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

Prima di installare il software:
Windows funziona correttamente? 
Se Windows non funziona correttamente, potrebbero verificarsi problemi con 
l'installazione o il funzionamento del software. 
Assicurarsi di verificare che il sistema operativo in esecuzione e 
“RTR-500DC 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
Per informazioni dettagliate sull’ambiente operativo necessario vdere a pagina 83. 

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-500DC for Windows”, è necessario disporre di diritti di 
Administrator (amministratore del computer) per il computer su cui si 
desidera installarlo.  
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RTR-500DC 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.

If you are using Windows 8, carry out the rest of the installation process on 
the “desktop” which can be accessed via a tile on the Start screen.

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

 Selezionare “Installa 
RTR-500DC for Windows”

 Pulsante [Esegui]

5. Follow the directions as they appear to complete the installation.

If a window appears such as the one below during installation, 
choose [Installa] .



Preparazione26

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

Launcher Window

2. Open the RTR-500DC 
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.

4. After the USB driver installation is completed, the factory default 
settings will be displayed automatically in the settings window.
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Configurazione della registrazione, impostazioni 
e operazioni 
In questa sezione vengono illustrati alcuni elementi che devono essere 
controllati prima di eseguire la registrazione e le impostazioni per le unità di 
base, unità remote e i ripetitori tramite il software e prima di iniziare le 
operazioni.  
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Processo di esecuzione della registrazione e delle 
impostazioni
Questa sezione offre una breve panoramica della procedura di 
registrazione dei dispositivi e della configurazione delle relative 
impostazioni. Per informazioni dettagliate sulla visualizzazione 
della finestra delle impostazioni e sulla configurazione delle 
impostazioni consultare la Guida operativa di 
“RTR-500DC for Windows”.

1. Configurazione delle impostazioni per le unità di base
  1. Collegare l’unità di base con un cavo USB al computer.
  2. Aprire l’utilità RTR-500DC Settings Utility.
  3. Aprire il menu [Base Unit Settings] (Impostazioni unità di base) per 

configurare le impostazioni necessarie.
 - Non collegare al computer più di una unità RTR-500DC alla volta.

 Elementi di registrazione per le unità di base
Unit of Temperature*/Clock/Time-Zone (Unità di temperatura/Orologio/Fuso orario)

 * L'unità di misura della temperatura da usare per i dati registrati nell'unità remota e da 
visualizzare sul relativo display.

2. Registrazione dei logger di dati come unità remote
  1. Nell’utilità RTR-500DC Settings Utility aprire il menu [Remote Unit Settings] 

(Impostazioni unità remota).
  2. Fare clic sul pulsante [Register] (Registra).
  3. Quando appare la finestra che visualizza la procedura  di registrazione, 

appoggiare l’unità remota sul data collector come mostrato nelle immagini, 
per permettere la registrazione attraverso la comunicazione ottica. 

 Elementi di registrazione per le unità remote
Nome del gruppo/nome dell'unità remota/canale di frequenza/modalità di 
registrazione/  
Intervallo di registrazione/impostazioni del monitoraggio degli avvisi

3. Registrazione dei ripetitori (se necessario)
È possibile registrare i ripetitori per aumentare il raggio e migliorare la 
comunicazione wireless. 
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  1. Nell’utilità RTR-500DC Settings Utility aprire il menu [Repeater Settings] 
(Impostazioni ripetitore). 

  2. Fare clic sul pulsante [Register] (Registra). 
  3. Quando appare la finestra che visualizza la procedura di registrazione,  

attendere che attraverso la comunicazione venga registrata l’unità come 
ripetitore.

 Elementi di registrazione per i ripetitori
Nome del gruppo/canale di frequenza

4. Verifica dell'intensità del segnale wireless e configurazione 
delle impostazioni percorso wireless
Dopo aver completato tutte le registrazioni e le impostazioni, collocare le 
unità remote e i ripetitori nelle rispettive posizioni, verificare l'intensità del 
segnale e configurare le impostazioni percorso wireless.

  1. Nell’utilità RTR-500DC Settings Utility aprire il menu [Repeater Settings] 
(Impostazioni ripetitore).

  2. Fare clic sul pulsante [Test Signal] (Test segnale) per verificare l’intensità del 
segnale.

  3. Configurare le impostazioni percorso wireless.

 - Per informazioni dettagliate sulla visualizzazione dell’intensità del segnale e sulla 
configurazione delle impostazioni percorso wireless, consultare la Guida operativa.
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Launcher Window and Applications

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

Launcher Window

RTR-500DC Settings Utility
(Utilità RTR-500DC Settings 
Utility)

Applicazione per la registrazione e la configurazione delle 
impostazioni di unità di base, unità remote e ripetitori 

RTR-500DC Manager (Gestio-
ne RTR-500DC)

Applicazione per il download dei dati registrati da un’uni-
tà di base a un PC

Temperature/Humidity Graph
(Grafico temperatura/umidità )

Applicazione per la visualizzazione dei dati registrati di 
RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S 

Multi-Scale Graph 
(Grafico a scala multipla)

Applicazione per la visualizzazione dei dati registrati di 
RTR-505 / 574 / 576

Introductory Manual This document is available in PDF file format.

Operation Guide Open this for detailed information about operations, 
including easy-to-understand descriptions with 
screenshots and/or illustrations, as well as frequently 
asked questions (FAQs).

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.



Configurazione della registrazione, impostazioni e operazioni 33

Comunicazione tra RTR-500DC e PC  

Operazioni che richiedono la comunicazione RTR-500DC  
PC 
Impostazioni unità di base, modifiche delle impostazioni, inizializzazione 
e così via  
Download dei dati registrati da RTR-500DC su PC 

È stata già completata l’installazione di “RTR-500DC for Windows” 
e dei driver USB? 

Non collegare al PC più di una unità RTR-500DC alla volta. 

Collegare l'unità RTR-500DC al computer con il cavo di comunicazione 
USB fornito per configurare la comunicazione. 

 

Cavo di comunicazione 
USB (in dotazione) 

Connettore mini-B USB alla 
porta USB del data collector

Connettore USB-A a una 
porta USB del PC

 - Assicurarsi che il cavo USB sia stato completamente inserito per evitare un collegamento 
errato.

If the screen does not change after connecting the device, the USB driver may not have been 
installed correctly. Please see [Help for Unit Recognition Failure] and check the USB driver.
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Comunicazione tra unità remota/ripetitore e PC  

Operazioni che richiedono la comunicazione unità remota/
ripetitore PC 
Unità remota/registrazione ripetitore/modifiche delle impostazioni e così 
via 

È stata già completata l’installazione di “RTR-500DC for Windows” 
e dei driver USB? 

Per RTR-501 / 502 / 503 / 505
Posizionare una unità remota rivolta verso il basso sull'unità di base 
collegata al PC per configurare la comunicazione.

Allineare le aree di comuni-
cazione ottica 

Posizionare una unità remota 
sull'unità RTR-500DC

Connessione 
USB

Allineare le aree con fori di attacco

Per RTR-574 / 576 e RTR-500
Collegare l'unità RTR-500DC al computer con il cavo di comunicazione USB 
fornito per configurare la comunicazione.

Connessione USB

Connessione USB

 - Assicurarsi che il cavo USB sia stato completamente inserito per evitare un collegamento 
errato.

 - Non collegare due o più dispositivi dello stesso tipo alla volta al PC.

If the screen does not change after connecting the device, the USB driver may not have been 
installed correctly. Please see [Help for Unit Recognition Failure] and check the USB driver.
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Comunicazione wireless tra RTR-500DC e unità remota 

Operazioni che richiedono la comunicazione RTR-500DC  
 unità remota wireless 

Apertura del menu [  ] nell’unità RTR-500DC

La comunicazione wireless può essere configurata tra RTR-500DC 
e i logger di dati che sono stati registrati e impostati come unità 
remote utilizzando “RTR-500DC for Windows”.

Funzionamento delle unità remote tramite più unità RTR-500DC
Registrando la stessa unità remota a diverse unità RTR-500DC, è possibile 
raccogliere le informazioni sull’unità remota nonché i dati di download 
registrati tramite la comunicazione wireless con una delle unità 
RTR-500DC. 

Download dei 
dati

Download dei 
dati

Monitoraggio 
delle letture

Registrazione della stessa unità remota su più unità RTR-500DC
Impostare diverse unità di base con gli stessi contenuti di 
registrazione, ripetitori inclusi  
Dopo aver salvato le informazioni sull’unità di base sul PC utilizzando 
“RTR-500DC for Windows”, trasmettere i contenuti raccolti del file a un’altra 
unità RTR-500DC. 

 - Aprire l’utilità RTR-500DC Settings Utility - menu [Tool] (Strumenti) - [Save Base Unit info] 
(Salva info unità di base)/[Send Registration Contents to Base Unit] (Invia contenuti di 
registrazione all’unità di base). (Per informazioni più dettagliate vedere la relativa Guida). 

Registrazione delle unità remote registrate in altre unità di base
Registrazione delle unità remote per “Visitor Entry” (Entrata visitatore)

 - Nel Main Menu (Menu principale) aprire [WL Visitor Entry] (Entrata visitatore WL) -  [Accept 
Visitor RU] (Accetta RU visitatore) -  [Join VRU] (Unisci a UNV). (Vedere la pagina 51 per i 
dettagli).
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Comunicazione ottica e via cavo tra RTR-500DC e le 
unità remote

Operazioni che richiedono la comunicazione ottica e via 
cavo RTR-500DC  unità remota 
Apertura del menu [  ] Menu nell’unità RTR-500DC

Consente di scaricare i dati registrati dalle unità remote tramite metodi 
diversi dalla comunicazione wireless. Il metodo della comunicazione 
dipenderà dal tipo di unità remota.

Comunicazione ottica: RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S
Posizionare una unità remota rivolta verso il basso sull'unità RTR-500DC 
per configurare la comunicazione.

Comunicazione via cavo: RTR-574 / 576
Utilizzare un cavo di comunicazione seriale RS-232C opzionale (TR-6C10) 
per collegare RTR-500DC e RTR-574 (unità remota).



Funzioni della comunicazione
In questa sezione vengono descritte alcune funzioni della comuni-
cazione importanti e le operazioni tra RTR-500DC e le unità 
remote che possono essere eseguite da RTR-500DC. 
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Downloading Data by Group

Wireless Communication:[  Gather Data]
The RTR-500DC Base Unit can download recorded data from up to 128 
Remote Units at one time.

1. In the Main Menu, open [WL Gather Data].

2. Select the Target for downloading.

 

[All Groups]: Download from all registered groups
[Specify Group]: Download from only the specified group

3. Select the Download Mode in the [Execute] window.

 

 [COM Route] : Select route of communication
[Direct] : Communicate directly without Repeaters
[As Set]: Communicate according to Wireless Route Settings.
As the RTR-500DC is a hand held portable Base Unit, it is recommended to set to 
[Direct] so as to shorten communication time.
The above selection of communication route applies for communication with groups 
registered via the RTR-500DC Settings Utility. When communication is carried out 
with any group which has been registered for “Visitor Entry”, always select [Direct].

 * For details about "Visitor Entry", see page 51.

 [Period] : Period for Download Settings
[1 hour] to [47 hours] (in units of 1 hour)
[2 days] to [300 days] (in units of 1 day)
[All Data] : All of the data stored in the Remote Unit will be downloaded.
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4. Adjust the arrow to [Execute] and press the Operation Dial to 
search for Remote Unit and start the downloading.

 

Screen during Downloading

 Number of Remote Units for which download is in progress or 
completed

 Total number of Remote Units
The LCD screen as shown above means that recorded data is being (or has been) 
downloaded from three out of eight Remote Units for which wireless communication 
is being carried out.
 Downloading status icon
If [ ] is blinking a data downloading session is in progress.
 List No.
This shows the number assigned automatically in the order that the data was 
downloaded.

 Group Name
This shows the Group Name entered when Remote Unit Registration was carried 
out.

 Remote Unit Name
This shows the Remote Unit Name entered when Remote Unit Registration was 
carried out.

 - Move the arrow to [Cancel] and press the Operation Dial during a download session to 
cancel the operation.

 - Upon completion of  250 downloading sessions, the RTR-500DC will stop downloading 
and display the judgement result. (See page 40 for details.)

 - If there is not enough memory left in the RTR-500DC for the data stored in the Remote 
Unit, the RTR-500DC will skip it and go to the next Remote Unit to download data. Only 
Remote Units whose stored data does not exceed the available memory capacity in the 

RTR-500DC can be the target of downloading.
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Reading Judgement Results in the “Gathering Result” 
Window
The judgement result will be displayed automatically upon completion of 
the downloading.

 

Icons for Judgement Results

If the RTR-500DC has stopped downloading 
data upon completion of 250 downloading 
sessions, [ ] will appear 
on the LCD display.

[ ]: Downloading succeeded. No data exceeds the set upper and lower limits.
[ ]: Downloading failed.
[ ]: Download could not be carried out due to insufficient memory (Memory Full)
[ ]: The set upper limit has been exceeded.
[ ]: The set lower limit has been exceeded.
[ ]: The set upper and lower limits have been exceeded.

Shortcut for the Graph Display
Select a Remote Unit Name from the list, and press the <List> button to view the 
graph.

 - Data with such icons as [ ] and ] cannot be viewed in graph form.

Changing the Group Name on Display
By selecting a Remote Unit Name from the list and pressing the Operation Dial, 
the Group Name will disappear and only the Remote Unit Name will be 
displayed. If you press and hold while downloading recorded data or viewing a 
screen during downloading, you can change the Group Name on display.
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Downloading Data from a selected Remote Unit

Comunicazione wireless: [  Gather Data] (Raccolta dati)
L’unità di base RTR-500DC consente di scaricare i dati registrati da 
un’unità remota alla volta tramite la comunicazione wireless.

1. Nel Main Menu (Menu principale) aprire [WL Gather Data] (Raccolta 
Dai WL)

2. Open [Specify Remote Unit] and then select the Group and 
Remote Unit from which you wish to download data.

 

3. Selezionare la modalità di download dalla finestra [Execute] 
(Esegui).

 

 [COM Route] (Percorso COM): selezione del percorso di comunicazione
[Direct] (Diretta): comunicazione diretta senza ripetitori
[As Set] (Come da impostazioni): comunicazione in base alle impostazioni del 
percorso wireless
Poiché RTR-500DC è un’unità di base portatile, è consigliabile impostare [Direct] 
(Diretta) per ridurre il tempo di comunicazione.
 [Period] (Periodo): periodo per le impostazioni di download
da [1 hour] (1 ora) a [47hours] (47 ore): in unità di 1 ora
da [2 Days] (2 giorni) a [300Days] (300 giorni): in unità di 1 giorno
[All Data] (Tutti i dati): tutti i dati memorizzati nell'unità remota verranno scaricati.

4. Regolare la freccia per eseguire [Execute] e premere la rotellina di 
selezione per cercare l’unità remota e avviare il download.

Se si preme la rotellina di selezione durante una sessione di download o si 
esegue la ricerca di un’unità remota, l’operazione verrà annullata. 
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Comunicazione ottica/via cavo: [  Gather Data] (Raccolta 
dati)

1. Impostare RTR-500DC e l’unità remota per consentire la comuni-
cazione.  
Vedere la pagina 36 per i dettagli.

2. Nel Main Menu (Menu principale) aprire [OP Gather Data] (Raccolta 
Dati OP).
Se si preme la rotellina di selezione durante una sessione di download, l’operazione 
verrà annullata.

Schermata durante il download
Durante il download dei dati, verranno visualizzati costantemente un grafico con 
i cambiamenti e i valori alti e bassi dei dati ricevuti.
Se si tiene premuta la rotellina di selezione durante il download dei dati registrati, 
è possibile modificare il canale sul display.

Valore massimo

Valore minimo

Cn. 1

           Tenere premuta la rotellina di selezione durante il download per modificare i canali.

Valore massimo

Valore minimo

Cn. 2
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Monitoraggio

Gather Current Readings (Raccolta letture correnti) e Current Status 
of (Stato corrente di): [  Monitor Mode] (Modalità monitor)
L’unità di base RTR-500DC può essere impostata per comunicare con le 
unità remote registrate, tramite la comunicazione wireless nell’intervallo 
stabilito, per raccogliere le letture correnti e lo stato corrente delle unità 
remote.

 - Quando si utilizza la funzione di monitoraggio, verrà disattivata la funzione di spegnimento 
automatico.

1. Nel Main Menu (Menu principale) selezionare [WL Monitor Mode] 
(Modalità monitor WL)

2. Nella finestra [Target] selezionare e impostare l’intervallo.

 [All Groups] (Tutti i gruppi)
Le unità remote in tutti i gruppi registrate in RTR-500DC verranno monitorate e le 
letture e lo stato correnti per tali unità verranno consecutivamente visualizzati ogni 2 
secondi. La pressione della rotellina di selezione consente di avviare la comunica-
zione (ricerca).
 [Specify Group] (Specifica gruppo)
Tutte le unità remote nei gruppi selezionati verranno monitorate e le letture correnti e 
lo stato corrente per tali unità verranno consecutivamente visualizzati ogni 2 
secondi. La pressione della rotellina di selezione consentirà di visualizzare la finestra 
[Choose a Group] (Scegli un gruppo). Selezionare e impostare il gruppo per avviare 
la comunicazione (ricerca).
 [Specify Remote Unit] (Specifica unità remota)
Consente di monitorare le unità remote selezionate. La pressione della rotellina di 
selezione consentirà la visualizzazione nell’ordine seguente: [Choose a Group] 
(Scegli un gruppo) - [Choose a RU] (Scegli una UR). Selezionare e impostare l’unità 
remota per avviare la comunicazione (ricerca).
 [Interval] (Intervallo di monitoraggio)
da [10S] a [59 S]: in unità di 1 secondo
da [1M] a [60 S]: in unità di 1 minuto

Se si preme la rotellina di selezione durante una sessione di monitoraggio o si 
esegue la ricerca di un’unità remota, l’operazione verrà annullata. 
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Condizioni di comunicazione per il monitoraggio
Il numero massimo di unità remote che possono essere monitorate 
contemporaneamente è 128.

Note sull’intervallo di monitoraggio e sul tempo di comunicazione
Se la comunicazione wireless per il monitoraggio impiega più dell’intervallo 
stabilito, la sessione di monitoraggio successiva verrà eseguita senza tempo di 
attesa. 

Selezione di [All Gropus] (Tutti i gruppi) o [Specify Group] (Speci-
fica gruppo) quando i ripetitori sono stati registrati
RTR-500DC for Windows tenta automaticamente la comunicazione senza 
ripetitore/i e la comunicazione tramite i ripetitore/i registrati.
Quando la comunicazione viene eseguita tramite ripetitore/i, su RTR-500DC 
viene visualizzata l’icona del ripetitore(*1) nella finestra di monitoraggio.
Se viene visualizzata l’icona del ripetitore, l’antenna(*2) presente nella stessa 
finestra non indicherà necessariamente l’intensità del segnale nel percorso di 
comunicazione registrato.

Selezione di [Specify Remote Unit] (Specifica unità remota) 
quando i ripetitori sono stati registrati
RTR-500DC esegue la comunicazione una volta registrata.
È possibile verificare l’intensità del segnale wireless nel percorso registrato 
dall’antenna(2*) mostrato nella finestra di monitoraggio.

 * 1: Vedere la pagina 45-47 ( ) per i dettagli. 

 * 2: Vedere la pagina 45-47 ( ) per i dettagli. 



Funzioni RTR-500DC 45

Visualizzazione della finestra di monitoraggio 
When monitoring is carried out by group, the display time for each window 
is about 2 seconds. A four-channel data logger RTR-574displays Illumi-
nance and UV Intensity in one window, and Temperature and Humidity in 
another. A three-channel data logger RTR-576 displays CO2 Concentration 
in one window, and Temperature and Humidity in another.

  Finestra per RTR-501/ 502 / 503 / 505 / 507S (ES: RTR-503 Temperature and Humidity) 

EX: RTR-505-V (Voltage) EX: RTR-505-P (Pulse)

 

 Finestre per RTR-574 / 576
EX: RTR-574 (Illuminance and UV Intensity) EX: RTR-574 (Temperature and Humidity)
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 Unità remota sul display
L’asse orizzontale mostra il numero totale di unità remote correntemente monitorate.  
Queste informazioni non vengono visualizzate quando il monitoraggio viene 
eseguito solo su una unità remota. Se il numero totale di unità remote è pari a 10, 
ad esempio, l’asse mostra la prima unità remota all’estremità sinistra e la decima 
unità all’estremità destra. Un punto nero sull’asse orizzontale indica l’unità remota 
correntemente visualizzata. Se il punto si trova al centro dell’asse, significa che è la 
quinta unità remota a essere visualizzata.
 Stato della registrazione
[REC]: Registrazione in corso/[STP]: Registrazione interrotta/[PRG]: Programmata e 
in attesa 
Modalità di registrazione (  continua/ singola) 
Intervallo di registrazione (S: secondi / M: minuti)
 Livello di carica batteria
Il livello di carica della batteria verrà visualizzato in 6 stadi.  Quando il livello di carica 
della batteria è al di sotto dello stadio “2”, potrebbero verificarsi errori di comunica-
zione wireless con più frequenza, come ad esempio errori di download dei dati 
registrati. 

5 (Piena)    4       3         2          1          0

 La quantità delle letture registrate si trova nell’unità remota
Il numero previsto delle letture registrate memorizzate nell’unità remota è 
visualizzato in scala. Quando l’unità remota raggiunge la capacità di memorizza-
zione, la scala diventa una barra nera piena. 

 Letture correnti
Per i dati di illuminamento e intensità UV di RTR-574 è possibile visualizzare anche 
le misure cumulative. 
Impostazioni dei limiti superiore e inferiore
Mostrano le impostazioni correnti dei limiti superiore e inferiore nell’unità remota. 
The display position may differ depending on the Remote Unit being used. Non 
viene visualizzata alcuna informazione se i limiti superiore e inferiore non sono stati 
impostati con l’unità remota.
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 Unità di misura
Temperatura: ˚C/F°, Umidità: %RH, Illuminamento: lx, klx
Illuminamento cumulativa lxh, klxh, Mlxh ,   Intensità UV : mW/cm2

Quantità cumulativa di luce UV (*1) : mW/cm2h,  W/cm2h 
CO2 Concentration : ppm
Voltage : V 
4-20mA : mA
Pulse (*2) : Pulse  (Rising), Pulse  (Falling)  

 * 1: For the Cumulative Amount of UV Light, “cm2” is abbreviated to “s” in the monitoring 
window.( )

 * 2: Pulse count is shown as [P / Recording Interval and rising or falling symbol], indicating 
the pulse count during a set recording interval. ( : Number of falling pulses at 
10 second interval)

 Valutazione avviso (  :Avviso)
Queste informazioni vengono visualizzate se e quando una misurazione è stata 
valutata come avviso. Non viene visualizzata alcuna informazione se i limiti superiore 
e inferiore non sono stati impostati con l’unità remota.
 Nome unità remota
Indica il nome dell’unità remota immesso quando la registrazione dell’unità remota è 
stata effettuata.
 Nome gruppo
Indica il nome del gruppo immesso quando la registrazione dell’unità remota è stata 
effettuata.
 Antenna (intensità del segnale)
Il numero di barre indica l’intensità del segnale tra l'unità di base e quella remota. La 
presenza di più barre indica lo presenza di una comunicazione migliore. 

 Icona del ripetitore
Viene visualizzata quando la comunicazione viene eseguita tramite i ripetitore/i 
registrati.  Non viene visualizzata quando la comunicazione viene eseguita senza 
ripetitore/i.
 Total Pulse Count
When using an RTR-505-P (Pulse) this shows the cumulative number of pulses.
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Monitoraggio degli avvisi 
In fase di monitoraggio l’unità RTR-500DC eseguirà il monitorag-
gio degli avvisi (WNG); uno o più avvisi ricevuti da una o più  unità 
remote vengono segnalati all’operatore attraverso un segnale 
acustico (bip). 

Unità remote di destinazione per il monitoraggio degli avvisi 
Il monitoraggio degli avvisi verrà eseguito solo su quelle unità remote impo-
state in questa modalità (impostazione dell’unità remota di RTR-500DC 
Settino Utilità). Per le unità remote non impostate per il monitoraggio degli 
avvisi verranno solamente raccolte le letture correnti

Condizioni di avviso
Un avviso verrà monitorato in base al tempo di valutazione e ai limiti 
superiore / inferiore per ciascuna variabile di misurazione  impostati 
attraverso l’utilità RTR-500DC Setting Utility. 

Segnale acustico avvisi
Se si verifica un avviso in un’unità remota monitorata, il segnale acustico in 
RTR-500DC emetterà un suono “bip”. 

 :  Avviso

Informazioni sull’intervallo per l’avvio del monitoraggio degli avvisi
Se il monitoraggio degli avvisi viene avviato per un’unità remota in cui è già in 
corso un avviso, non verranno attivati l’icona della valutazione degli avvisi né il 
segnale acustico degli avvisi. 
Quando la causa dell’avviso ritorna in stato normale e l’avviso cessa nell’unità 
remota, verrà attivata la funzione di monitoraggio degli avvisi per quell’unità. 

Cancellazione dell’icona di valutazione degli avvisi
Una volta che l’icona di valutazione degli avvisi viene visualizzata sul display, 
rimarrà attiva anche dopo la cessazione dell’avviso nell’unità remota. Per cancel-
lare l’icona, interrompere il monitoraggio premendo la rotellina di selezione e 
reimpostare nuovamente il monitoraggio nella finestra [Target] (ambito). 



Funzioni RTR-500DC 49

Avvio/arresto della registrazione dell’unità remota 

All’avvio della registrazione, tutti i dati archiviati nell'unità remota 
verranno eliminati.

Comunicazione wireless: [  Record Settings] (Imposta-
zioni di registrazione) 
Attenersi alle istruzioni in basso per configurare le impostazioni di Start / 
Stop Recording (Avvia/arresta registrazione) per un’unità remota specifica.

1. Nel Main Menu (Menu principale) aprire [WL Record Settings] 
(Impostazioni registrazione WL)

2. Selezionare [Start Recording] (Avvia registrazione) o [Stop Recor-
ding] (Arresta registrazione) per la registrazione dell’unità remota.

3. Selezionare il gruppo e l’unità remota.  
4. Quando si desidera avviare la registrazione, configurare le impostazioni 

per la modalità di avvio della registrazione e selezionare [Execute] 
(Esegui) per cercare le unità remote disponibili per la comunicazione.

 - Se si preme la rotellina di selezione durante la trasmissione, l’operazione verrà annullata.
 Finestra delle impostazioni di registrazione per l’avvio della registrazione

 [Start] (Avvia) 
[Programmed] (Programmata):  la registrazione verrà avviata alla data e ora specificate.
[Immediate] (Immediata): la registrazione verrà avviata immediatamente.
 [Interval] (Intervallo) e modalità di registrazione
L’intervallo di registrazione corrente e l’icona delle impostazioni della modalità di 
registrazione nell’unità remota verranno visualizzati qui.  
 Ora di avvio della registrazione programmata
Se è stata selezionata l’opzione [Programmed] (Programmata), configurare le 
impostazioni per l’ora di avvio della registrazione. 
 Ora corrente

Per avviare contemporaneamente la registrazione in più unità remote, 
configurare le impostazioni dal menu [Remote Unit Settings] (Impostazioni 
unità remota) nell’utilità delle impostazioni di RTR-500DC. Per informazioni 
dettagliate vedere il menu “?” (Guida) nell'applicazione.
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Comunicazione ottica/via cavo: [  Record Settings] 
(Impostazioni di registrazione) 

1. Impostare RTR-500DC e l’unità remota per consentire la comuni-
cazione. 
Vedere la pagina 36 per i dettagli.

2. Nel Main Menu (Menu principale) aprire [OP Record Settings] 
(Impostazioni registrazione OP) per configurare le impostazioni 
necessarie per l’avvio della registrazione. 

 [Start] (Avvia) 
[Programmed] (Programmata):  la registrazione verrà avviata alla data e ora 
specificate.
[Immediate] (Immediata): la registrazione verrà avviata immediatamente.
 [Interval] (Intervallo) e modalità di registrazione
L’intervallo di registrazione corrente e l’icona delle impostazioni della modalità di 
registrazione nell’unità remota verranno visualizzati qui.  
 Ora di avvio della registrazione programmata
Se è stata selezionata l’opzione [Programmed] (Programmata), configurare le 
impostazioni per l’ora di avvio della registrazione. 
 Ora corrente 

3. Regolare la freccia per eseguire [Execute] e premere la rotellina di 
selezione per comunicare con l’unità remota.



Funzioni RTR-500DC 51

Registering and Unregistering Remote Units for "Visitor 
Entry" 

[  Visitor Entry] (Entrata visitatore) 
Questa funzione consente di registrare una unità remota che è già stata 
registrata tramite “RTR-500DC for Windows” ma non sull’unità 
RTR-500DC. 
Per “Visitor Entry” (Entrata visitatore) possono essere registrate fino a 42 
unità remote.

1. In the Main Menu, open [WL Visitor Entry].

2. To assign “Visitor Entry” status to a Remote Unit, place the target 
Remote Unit face down on the RTR-500DC connected to the PC, 
and select [Accept Visitor RU]. 

3. A [Completed] message will appear with the Serial No. and Unit 
Name* of the Remote Unit which has been assigned “Visitor Entry” 
status. 

 * This shows the Remote Unit 
Name entered when Remote Unit 
Registration was carried out.

4. To release “Visitor Entry” status, select [Release One] and choose 

Messaggi di errore di registrazione
[Unregistered] (Non registrato)
Il messaggio viene visualizzato quando la comunicazione viene 
eseguita tra RTR-500DC e il logger di dati configurato nelle 
impostazioni originali di fabbrica o che è stato re-inizializzato 
tramite l’utilità RTR-500DC Settings Utility.

[Duplication] / Remote Unit Name (alternating display)
They will be alternately displayed when communication is 
carried out with any Remote Unit which has been already 
registered for “Visitor Entry” or any Remote Unit which has the 
same Remote Unit Number or the same Group Registration 
Info.

[Incompatible] (Incompatibile)
Il messaggio viene visualizzato quando la comunicazione viene 
eseguita tra RTR-500DC e un logger di dati incompatibile.
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Comunicazione con le unità remote registrate per “Visitor 
Entry” (Entrata visitatore)
Le unità remote registrate per “Visitor Entry” (Entrata visitatore) verranno 
automaticamente registrate come gruppo [Visitor] (Visitatore). Un gruppo 
[Visitor] (Visitatore) esegue la comunicazione senza ripetitore/i.

Comunicazione con le unità remote registrate 
utilizzando “RTR-500DC Per Windows” 

Entrata
Visitatore

Unità1 Unità3

Dispositivo base B

Gruppo 2

Gruppo 1

Unità di base A

Comunicazione con le unità remote 
registrate per “Visitor Entry” (Entrata visitatore)

Unità1

Unità
    2

Unità
    5

Unità
    3

Unità
    4

Esempi di utilizzo:
L’“unità di base A” esegue il monitoraggio di tutte le unità remote.
L’“unità di base B” raccoglie i dati registrati dalle unità remote nel gruppo [Visitor] (Visitatore).
Memory] (Cancella dati memoria).

 - Vedere la pagina 67 per i dettagli.
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Errori di comunicazione 
Se si verifica un errore durante la comunicazione, il problema potrebbe 
essere dovuto alle seguenti cause. 

È possibile che si verifichino errori di comunicazione wireless:
 - quando il livello di carica dell’unità di base, dell’unità remota o del ripetitore è basso.
 - Quando la comunicazione è stata eseguita tra più unità RTR-500DC e una unità remota.
 - Quando l’intensità del segnale wireless è bassa. 
 - Quando la capacità della memoria è piena (raggiungimento della capacità di memoria in 
RTR-500DC)

 - Mentre l’applicazione è in comunicazione.

È possibile che si verifichino errori di comunicazione ottica/via 
cavo:

 - quando il livello di carica dell’unità di base o dell’unità remota è basso.
 - Quando la capacità della memoria è piena (raggiungimento della capacità di memoria in 
RTR-500DC)

 - Mentre l’applicazione è in comunicazione.

Quando la capacità della memoria è piena: [Memory Full] (Memoria 
piena)
Scaricare i dati registrati da RTR-500DC nel PC ed eliminare i dati inutili per 
liberare spazio così da scaricare nuovi dati dal logger di dati.

Eliminazione dei dati selezionati
Nel Main Menu (Menu principale) aprire [Data List] (Elenco dati) - [Select List] 
(Seleziona elenco) - [Select Delete] (Seleziona eliminazione).

 - Vedere la pagina 64 per i dettagli. 

In “RTR-500DC for Windows” aprire [RTR-500DC Manager] (Gestione RTR-500DC) 
- menu [Communication] (Comunicazione) per scaricare i dati da RTR-500DC nel 
PC ed eliminare i dati memorizzati in RTR-500DC.  Per informazioni dettagliate 
vedere la guida di “RTR-500DC Manager” (Gestione RTR-500DC).

Eliminazione di tutti i dati in memoria
Nel Main Menu (Menu principale) aprire [Set Functions] (Imposta funzioni) - [Clear 
Memory] (Cancella dati memoria).

 - Vedere la pagina 67 per i dettagli.
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Quando l’intensità del segnale è bassa:
verificare l'intensità del segnale wireless.
Nel Main Menu (menu principale) aprire [WL Monitor Mode] (Modalità 
monitor WL) - [Specify Remote Unit] (Specifica unità remota) per controllare 
l’antenna visualizzata nella finestra.

 - Vedere la pagina 45-47 ( ) per i dettagli.

Errori di comunicazione relativi all’applicazione
Dopo aver collegato una RTR-500DC a un PC e mentre l’applicazione è in 
comunicazione con l’unità, non è possibile eseguire le funzioni di comuni-
cazione tramite le operazioni di RTR-500DC.  Attendere il termine della 
comunicazione dell’applicazione oppure annullare la comunicazione. Quindi 
eseguire le operazioni tramite l’unità.



Funzioni di visualizzazione
Questa sezione descrive la visualizzazione dei dati registrati in un grafico o 
in un elenco.

Vis
E
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Visualizzazione dei dati memorizzati in RTR-500DC
Qui è possibile visualizzare i dati archiviati nell’unità RTR-500DC.

Visualizzazione di un elenco di dati : pulsante <List> (Elenco) / 
[Data List] (Elenco dati)

1. Premere il pulsante <List> (Elenco) in RTR-500DC oppure aprire 
[Data List] (Elenco dati) nel Main Menu (Menu principale) per 
visualizzare l’elenco dei dati. 

 

 N. elenco
Indica il numero assegnato automaticamente in base all’ordine di download dei dati. 
 Tipo di dispositivo  (unità remota)
 Nome unità remota
Indica il nome dell’unità remota immesso quando la registrazione dell’unità remota è 
stata effettuata. 

Elenco dei dati raccolti da RTR-574 / 576
La visualizzazione dei dati scaricati da RTR-574 / 576 nell’elenco di dati 
varia in base al metodo di comunicazione utilizzato per il download: 
comunicazione wireless o via cavo. 
 Example of RTR-574 data lists

Dati scaricati tramite comunica-
zione wireless

Dati scaricati tramite comunica-
zione via cavo

Data Downloaded via Wireless Communication
For the RTR-574, the downloaded data is stored as two sets of data: "Illuminance and UV 
Intensity" [No.8] and "Temperature and Humidity" [No.9]. (Data List [No.8] and [No.9]) For the 
RTR-576, the downloaded data is stored as two sets of data: "CO2 Concentration" and 
"Temperature and Humidity".

Data Downloaded via Cable Communication
When the data is downloaded via a communication cable, the data is stored as one set of 
data for all four channels (RTR-574) or all three channels (RTR-576). (Data List [No.6])
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Informazioni dettagliate dei dati: pulsante <List> (Elenco) / 
[Data List] (Elenco dati)

1. Premere il pulsante <List> (Elenco) in RTR-500DC oppure aprire 
[Data List] (Elenco dati) nel Main Menu (Menu principale) per 
visualizzare l’elenco dei dati.

2. Selezionare i dati dall’elenco e premere il pulsante <List> (Elenco) 
per aprire la finestra delle informazioni dettagliate.

3. Se si sposta la rotellina di selezione verso l’alto e verso il basso e si 
selezionano dati diversi, è possibile visualizzare le informazioni 
dettagliate di tutti i dati in ordine numerico nell’elenco. 

For RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S / 576
ES: RTR-503 ES: RTR-505-Pt

Per RTR-574
ES: Data including Illuminance and UV Intensity 

 Tipo di dispositivo (unità remota)
 Intervallo e modalità di registrazione
Mostra l’intervallo e la modalità di registrazione impostati nell'unità remota.
Esempio:   = intervallo di 2 secondi, modalità singola
      = intervallo di 30 minuti, modalità continua
 Numero di dati registrati
 Pulsante <Collect> (Raccolta) Data/ora della raccolta dati
Mostra la data e l’ora in cui i dati sono stati scaricati i dati in RTR-500DC.
 [Start] (Avvia): Data/ora di inizio registrazione
Mostra la data e l’ora in cui è stata avviata la registrazione nell’unità remota.
 [Latest] (Ultima): Data/ora dei dati più recenti
Mostra la data e l’ora dell’ultima registrazione.
 Valori cumulativi
Per i dati di illuminamento e intensità UV di RTR-574 è possibile visualizzare anche 



Funzioni display58

le misure cumulative.
 [NAME] (NOME): Nome unità remota
Indica il nome dell’unità remota immesso quando la registrazione dell’unità remota è 
stata effettuata.
 [GROUP] (GRUPPO): Nome gruppo
Quando si scaricano i dati dall’unità remota che non è stata registrata in 
RTR-500DC, il nome del gruppo verrà visualizzato come “ ”.
 [Sensor]: Type of Connected Sensor
When using an RTR-505-TC (Thermocouple) or an RTR-505-Pt (Pt100, Pt1000), this 
shows the sensor type being connected to the Remote Unit.
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Visualizzazione del grafico

Display del grafico: pulsante <List> (Elenco) / [Data List] 
(Elenco dati)

1. Premere il pulsante <List> (Elenco) in RTR-500DC oppure aprire 
[Data List] (Elenco dati) nel Main Menu (Menu principale) per 
visualizzare l’elenco dei dati.

2. Selezionare i dati dall’elenco e fare clic su [Graph Display] 
(Visualizzazione grafico) per visualizzare i dati in forma di grafico. 

 - Premere la rotellina di selezione per annullare la visualizzazione del grafico. 

Lettura del grafico
Per ciascun canale di dati viene visualizzato un grafico. 

 Linea del cursore (lampeggiante)
Spostando la rotellina di selezione, è possibile far scorrere la linea del cursore verso 
sinistra e verso destra. 
 Canali per la visualizzazione
Se sono presenti più canali di dati registrati, è possibile modificare il canale da 
visualizzare tenendo premuta la rotellina di selezione (per circa un secondo). 
 Intervallo e modalità di registrazione
L’intervallo e la modalità di registrazione per i dati visualizzati sono mostrati qui.
Esempio:   = intervallo di 2 secondi, modalità singola
      = intervallo di 30 minuti, modalità continua
 Data e ora della posizione del cursore
La data e l'ora della posizione corrente del cursore sono visualizzate qui.
 Intervallo di visualizzazione del grafico 
Quando una porzione di grafico è stata ingrandita o rimpicciolita, la linea mostra 
l’intervallo di dati correntemente visualizzati dall’intero intervallo dei dati registrati.  
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 Limite superiore/limite inferiore
Se nelle unità remote sono stati impostati il limite superiore e/o il limite inferiore, tali 
limiti verranno visualizzati con linee punteggiate spesse.
 Misurazione nella posizione del cursore
Il valore di misurazione corrispondente viene visualizzato per la data e l’ora in cui è 
posizionato il cursore.
Temperatura: °C , °F   
Umidità: %RH
Illuminamento: lx, klx     
Intensità UV: mW/cm2 
CO2 Concentration : ppm
Voltage : V     
4-20mA : mA
Pulse : Pulse (Rising), Pulse (Falling) 
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Controllo e valutazione dell’intervallo di dati
RTR-500DC verificherà il superamento o meno dei dati del limite superiore/
inferiore e il risultato della valutazione verrà visualizzato in alto a sinistra per 
i primi 5 secondi dopo l’apertura del grafico.
 Esempio di visualizzazione dei risultati di valutazione

 

Icone dei risultati di valutazione
A partire da [CH1], i risultati verranno visualizzati a rotazione.

  (OK) Nessuna misurazione oltre i limiti impostati.

 Una o più misurazioni oltre il limite superiore.

 Una o più misurazioni al di sotto del limite inferiore.

(Freccia verso l’alto 
e verso il basso) Misurazioni oltre i limiti superiore e inferiore.

 (PUNTO) I limiti superiore e inferiore non sono stati impostati.
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Visualizzazione dei dati scaricati da RTR-574 / 576 in grafico
La visualizzazione del grafico per i dati scaricati da RTR-574 / 576 
nell’elenco di dati varia in base al metodo di comunicazione utilizzato per il 
download: comunicazione wireless o via cavo.

Data Downloaded via Wireless Communication
For the RTR-574, the downloaded data is stored as two sets of data: "Illumi-
nance and UV Intensity" and "Temperature and Humidity". For the RTR-576, the 
downloaded data is stored as two sets of data: "CO2 Concentration" and 
"Temperature and Humidity".

Grafico per canale 3 e 4 
(Temperatura e umidità) 

Example of RTR-574 data 
(Data List [No.9] and [No.8])

Grafico per canale 1 e 2
 (Illuminamento e intensità UV)

Data Downloaded via Cable Communication
When the data is downloaded via a communication cable, the data is stored as 
one set of data for all four channels (RTR-574) or all three channels (RTR-576).

Grafico per 4 canali

Example of RTR-574 data (Data List [No.6])
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Operazioni con il grafico

Modifica del canale sul display
Tenendo premuta la rotellina durante la visualizzazione di un grafico, è 
possibile modificare il canale sul display.

  

Enlarged View (Vista ingrandita)
Premere il pulsante <List> (Elenco) mentre l’intero grafico è sul display (x1) 
per ingrandire l’immagine.
Premere il pulsante <Collect> (Raccolta) durante lo zoom di una parte di 
dati per tornare alla dimensione originale del grafico completo.

Intervallo di visualizzazione del 
grafico (barra)

View All (Visualizza tutti) Enlarged View (Vista ingrandita)

Verifica delle letture massime/minime
Ogni volta che si preme il pulsante <Collect> (Raccolta) mentre l’intero 
grafico è sul display (×1), la linea del cursore verrà spostata alternativa-
mente sulla lettura massima / minima.

Linea del cursore (lampeggiante)
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Eliminazione dei dati selezionati

Eliminazione dei dati selezionati : [Data List] (Elenco dati)/
pulsante <List> (Elenco)

1. Premere il pulsante <List> (Elenco) in RTR-500DC oppure aprire 
[Data List] (Elenco dati) nel Main Menu (Menu principale) per 
visualizzare l’elenco dei dati. 

2. Selezionare i dati dall’elenco e fare clic su [Select Delete] (Sele-
ziona eliminazione).

 - Per eliminare tutti i dati memorizzati in RTR-500DC, nel Main Menu (Menu principale) aprire 
[Set Functions] (Imposta funzioni) - [Clear Memory] (Cancella dati memoria).



Configurazione delle impostazioni dell’unità 
RTR500DC/ Altro
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Impostazioni delle operazioni in RTR-500DC 
Le impostazioni delle operazioni possono essere configurate da 
[Set Functions] (Imposta funzioni) nel Main Menu (Menu principale). 

Modifica dell’unità di temperatura

1. Nel Main Menu (Menu principale) aprire [Set Functions] (Imposta 
funzioni) - [Set Temp. Unit] (Imposta unità temp.).

2. Selezionare l’unità di temperatura desiderata (°C or °F).

Impostazione corrente

Regolazione della retroilluminazione

1. Nel Main Menu (Menu principale) aprire [Set Functions] (Imposta 
funzioni) - [Set Backlight] (Imposta retroilluminazione).

2. Modificare il valore muovendo la rotellina di selezione verso l’alto e 
verso il basso.
Impostazione dei valori: da 1 a 100, [OFF] (impostazioni predefinite di fabbrica: 80)

Se l’unità non viene utilizzata per più di cinque secondi, la retroilluminazione 
LCD verrà automaticamente spenta per risparmiare la carica della batteria.
Dopo il riavvio delle operazioni, verrà automaticamente ripristinata su ON.
Quando l’unità è collegata a un adattatore CA, la retroilluminazione rimane 
su ON.
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Regolazione del contrasto

1. Nel Main Menu (Menu principale) aprire [Set Functions] (Imposta 
funzioni) - [Set Contrast] (Imposta contrasto).

2. Modificare il valore muovendo la rotellina di selezione verso l’alto e 
verso il basso.
Impostazione dei valori: da 0 a 100 (Impostazioni predefinite di fabbrica: 65)

Verifica della memoria

1. Nel Main Menu (Menu principale) aprire [Set Functions] (Imposta 
funzioni) - [Check Memory] (Verifica memoria).

2. Qui è possibile visualizzare l’utilizzo di memoria corrente e il 
numero di letture memorizzate nell’unità.

Utilizzo memoria [%] 

Numero di letture 
archiviate nell’unità 

Eliminazione di tutti i dati

1. Nel Main Menu (Menu principale) aprire [Set Functions] (Imposta 
funzioni) - [Clear Memory] (Cancella dati memoria), quindi 
selezionare [Execute] (Esegui). 
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Configurazione delle impostazioni dell’orologio e del fuso 
orario tramite le operazioni di RTR-500DC

Le impostazioni dell’orologio e del fuso orario possono essere 
configurate anche dall’utilità di “RTR-500DC Settings Utility”.
Quando si configurano le impostazioni tramite l’utilità “RTR-500DC Settings Utili-
ty”, non è necessario eseguire le operazioni dall’unità RTR-500DC.

1. Nel Main Menu (Menu principale) aprire [Set Functions] (Imposta 
funzioni) - [Set Clock] (Imposta orologio).

2. Impostare i valori desiderati per orologio e fuso orario.

 Spostando la rotellina di selezione verso l’alto 
e il basso, le voci selezionate verranno 
modificate sul display nell’ordine seguente: 
mese, giorno, anno, ora, minuti, secondi e 
[Time Zone] (Fuso orario) (differenza di ora da 
GMT).

 Se si preme la rotellina, il valore dell’elemento 
selezionato lampeggerà.

 Modificare il valore spostando la rotellina 
verso l’alto e verso il basso.

 Premere di nuovo la rotellina per impostare il 
valore selezionato e spostarsi sull’elemento 
successivo.

3. Una volta completate le impostazioni per orologio e fuso orario, 
spostare la freccia su [Back] (Indietro) e premere la rotellina per 
tornare al Main Menu (Menu principale).
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Calcolo del fuso orario
Fare clic con il pulsante destro sull’orologio sulla barra delle applicazioni 
del computer e selezionare [Modifica data/ora].

Impostare il fuso orario visualizzato in RTR-500DC.
 - Tenere presente che in base al sistema operativo Windows, il fuso orario potrebbe essere 
visualizzato in formato UTC invece che GMT.

Utilizzo di RTR-500DC in aree che osservano l’ora legale
Quando l’ora legale entra in vigore, spostare le impostazioni dell’orologio 
nell’unità un’ora in avanti e aggiungere un’ora al fuso orario.

ES1: Quando l’orologio segna le 12:00 e il fuso orario è 
GMT+07:00:
impostare l’orologio sulle 13:00 e il fuso orario su GMT+08:00:

ES2: Quando l’orologio segna le 9:00 e il fuso orario è GMT 
-08:00:
Impostare l’orologio sulle 10:00 e il fuso orario su GMT -07:00:

Quando l’ora legale termina, ripristinare le impostazioni sui valori originali.
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Impostazione del segnale acustico su OFF
Anche se il segnale acustico “bip” è impostato su OFF,  la segnalazione 
acustica si attiva automaticamente nel caso di ricezione di un avviso da 
una unità remota durante la sessione di monitoraggio. 

1. Nel Main Menu (Menu principale) aprire [Set Functions] (Imposta 
funzioni) - [Beep] (Bip).

2. Selezionare [ON] oppure [OFF].

Current Setting

 OFF1 (Key Click): Turns off sound for button operation. Warning buzzer will 
still beep.

 OFF2 (All): Turns off all beeps including the warning buzzer.

Verifica dello stato della batteria di RTR-500DC
L’indicazione per l’avviso della durata della batteria, che denota la 
necessità di sostituire la batteria, verrà visualizzata quando il voltaggio della 
batteria si abbassa a 2,3V. In questa pagina è possibile verificare in lo stato 
della batteria in dettaglio ossia il voltaggio (valore numerico) e la relativa 
icona.

1. Nel Main Menu (Menu principale) aprire [Set Functions] (Imposta 
funzioni) - [Battery Voltage] (Voltaggio batteria).

[Battery Voltage]  
(Voltaggio batteria) 

Livello di carica batteria

5(Piena)   4           3           2           1            0
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Monitoraggio delle onde radio
Non è possibile utilizzare la funzione [Radio Wave Monitor] (Monitor 
onde radio) in RTR-500DC durante la comunicazione dall’applica-
zione software. 

In alcuni casi è possibile che, a causa di altri dispositivi di comunicazione 
wireless che utilizzano le onde radio o altre interferenze di onde radio, la 
capacità di comunicazione di RTR-500DC non soddisfi gli standard previsti. 
Il monitoraggio delle onde radio con l’unità RTR-500DC prima di eseguire 
la registrazione dell’unità remota tramite “RTR-500DC for Windows” 
consentirà di impostare un canale di frequenza per evitare interferenze e 
ridurre le possibilità di errori di comunicazione. 

1. Nel Main Menu (Menu principale) aprire [Set Functions] (Imposta 
funzioni) - [Radio Wave Monitor] (Monitoraggio onde radio).

2. L’unità eseguirà la ricerca delle onde radio e visualizzerà i livelli di 
segnale wireless.

 - Premere la rotellina di selezione per annullare la funzione di monitoraggio delle onde radio.
 - La comunicazione wireless verrà comunque eseguita per RTR-500DC nonostante 
l’annullamento della funzione.

 - Quando si utilizza la funzione, verrà disattivata la funzione di spegnimento automatico.

Asse verticale: livello segnale wireless (da 
1 a 5)
Asse orizzontale: canale di frequenza (da 
0 a 11 CH)
Barra bianca: valore massimo di onde 
radio ricevuto dall’unità
Barra nera: Valore corrente di onde radio*

 * A causa del rumore di fondo, i canali per cui la comunicazione non è avvenuta 
visualizzeranno le informazioni sul livello 1 del segnale wireless nel grafico. 

Assegnazione del canale di frequenza di comunicazione
Quando si assegna un canale di frequenza per un gruppo nella registrazione 
dell’unità remota, selezionare un canale con una barra bianca/nera corta.  Una 
barra bianca/nera mostra un segnale di intensità più forte che indica la presenza 
di altri dispositivi di comunicazione wireless. 
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Elenco dei menu 

[  Gather Data] (Raccolta dati)

Start Search-
ing/
Downloading 

Canceled *

[Back]

[All Groups] [Back]
[Execute]
[COM Route]:
 [Direct]
 [As Set] 

[Specify Group] [Back]

Group List

[Specify Remote Unit] [Back] [Back]

Group List RU / VRU 
List

 * Move the arrow to [Cancel] and press the Operation Dial to cancel the operation during a 
download session by Group.

 * While a download session with a Remote Unit is in progress, press the Operation Dial to 
cancel communication with that Remote Unit.

[  Monitor Mode] (Modalità monitor)

[Back] (Indietro)

 [All Groups] 
(Tutti i gruppi)

 [Specify Group] 
(Specifica 
gruppo)

[Back] (Indietro) Avvio della ricerca

Elenco gruppi

 [Specify Remote 
Unit] (Specifica 
unità remota)

[Back] (Indietro)

Elenco gruppi [Back] (Indietro)

[Interval] 
(Intervallo)

Elenco UR/URV Canceled * (Annul-
lato)

 * È possibile annullare l’operazione premendo la rotellina di selezione durante la ricerca. 
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[  Record Settings] (Impostazioni di registrazione)

[Back] (Indietro)

[Start Recording] 
(Avvia 
registrazione)

[Back] 
(Indietro)

Elenco 
gruppi

[Back] 
(Indietro)

Elenco UR/
URV

[Back] 
(Indietro)

Ora

[Execute] 
(Esegui)

[Start] (Avvia):
[Programmed] 
(Programmata)  
[Immediate] 
(Immediata)
  [Interval] (Intervallo) e 

modalità di registrazio-
ne*1

MM/GG/’AA 
 00:00:00*2

[Stop Recording] 
(Arresta 
registrazione)

[Back] 
(Indietro)

Elenco 
gruppi

[Back] 
(Indietro)

Elenco UR/
URV

[Back] (Indietro)

[Execute] (Esegui)

[Back] (Indietro)

Display di conferma

 * 1:  Solo per conferma.

 * 2:  Per l’avvio programmato. 
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[  Visitor Entry] (Entrata visitatore)

[Back] (Indietro)

[Accept Visitor RU] 
(Accetta UR visitatore)

[Back] (Indietro)

[Join VRU, Push Dial] 
(Unisci URV, Premi 
rotellina)

[Back] (Indietro)

N. di serie *
Nome unità *

[Release One] (Rilascia 
una)

[Back] (Indietro) [Back] (Indietro)

Elenco visitatori [Execute] (Esegui)

[Release All] (Rilascia 
tutte)

[Back] (Indietro)

[Execute] (Esegui)

 * Solo per conferma.

[  Gather Data] (Raccolta dati)

Specificare il periodo per i dati da scaricare
Al termine del download verrà visualizzato un grafico.

[  Record Settings] (Impostazioni di registrazione)

[Back] (Indietro)                     Ora

[Execute] (Esegui) Invio delle impostazioni di registrazione 
all’unità.

[Start] (Avvia)

[Interval] (Intervallo) e 
modalità REC *1

MM/GG/’AA  00:00:00 *2

 * 1:  Solo per conferma.

 * 2:  Per l’avvio programmato. 



Configurazione delle impostazioni dell’unità RTR-500DC/Altre funzioni 75

[Data List] Elenco dati

[Back] (Indietro)

Elenco dati [Back] (Indietro)

[Display Graph] (Visua-
lizzazione grafico)

Premere la rotellina di 
selezione per visualizzare il 
grafico

[Back] (Indietro)

[Continue] (Continua)

[Select Delete] 
(Seleziona eliminazione)

[Back] (Indietro)

[Execute] (Esegui)

[Set Functions] (Imposta funzioni)

[Back] (Indietro)

[Set Temp Unit] (Imposta temp. unità) [Back] (Indietro)
°C , °F

[Set Backlight] (Imposta retroillumina-
zione)

[Back] (Indietro)

[OFF], da 1 a 100

[Set Contrast] (Imposta contrasto) [Back] (Indietro)
da 0 a 100

[Check Memory] (Verifica memoria) [Back] (Indietro)
Visualizzazione utilizzo memoria (%)

[Clear Memory] (Cancella memoria) [Back] (Indietro)
[Execute] (Esegui)

[Set Clock] (Imposta orologio) [Back] (Indietro)
Impostazioni MM/GG/’AA 00:00:00 e 
[Time Zone] (Fuso orario)

[Beep] (Bip) [Back] (Indietro)
[ON]
[OFF1(Key Click)]
[OFF2(All)]

[Battery Voltage] (Voltaggio batteria) [Back] (Indietro)
Visualizzazione voltaggio batteria (V)

[Radio Wave Monitor] (Monitor onde 
radio)

Visualizzazione*

 * È possibile annullare l’operazione premendo la rotellina di selezione.
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Domande frequenti

Domande e risposte su RTR-500DC
D1: Questi dispositivi possono essere usati in qualsiasi Paese del 

mondo? 

R: L’unità RTR-500DC è stata ideata per essere conforme alle direttive di 
marcatura CE (UE) e non deve essere utilizzata nei Paesi in cui tali 
direttive non vigono come standard.

D2: Vorrei usare RTR-500DC all'aperto. L'unità è impermeabile all'acqua 
e alla polvere ed è a prova di condensa? 

R: L'unità non è impermeabile all’acqua, alla polvere e non è a prova di 
condensa. Quando il dispositivo viene portato all’aria aperta o quando 
vengono raccolti i dati all’aperto, fare attenzione a non esporre l’unità 
all’acqua o alla polvere.
Seguire inoltre le precauzioni seguenti:

 - Non maneggiare l’unità con mani bagnate.
 - Non sostituire le batterie con mani bagnate.
 - Per utilizzare la comunicazione ottica quando l’unità remota è bagnata, asciugare 
innanzitutto l’unità, quindi provare a utilizzare la comunicazione ottica.

D3: Come posso ripristinare l'unità RTR-500DC alle impostazioni 
predefinite originali di fabbrica? 

R: Collegare l'unità RTR-500DC di destinazione al PC mediante un cavo 
USB. Nel menu dell’utilità delle impostazioni selezionare [Return Base 
Unit to Factory Default Settings] (Ripristina unità di base alle imposta-
zioni predefinite di fabbrica) e le impostazioni verranno ripristinate a 
quelle predefinite di fabbrica.
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Domande e risposte sulle impostazioni
D1: Il computer non riconosce le unità RTR-500DC connesse tramite 

USB. Come mai?

R: Verificare quanto segue:

Verifica dell’unità RTR-500DC
 - Verificare la connessione USB tra il computer e l'unità RTR-500DC.

Verificare il computer
 - Assicurarsi che il software sia stato installato correttamente e che sia 
funzionante. 

 - Utilizzare Gestione periferiche del computer per verificare se il driver USB è stato 
installato correttamente.  (Please see [Help for Unit Recognition Failure])

 - Collegare al PC un dispositivo USB (mouse, fotocamera digitale e così via) 
diverso dall'unità RTR-500DC per verificare che funzioni correttamente. 

 - Se il PC include più di una porta USB, provare a collegare il cavo USB a un'altra 
porta. 

 - Se si dispone di un altro computer, utilizzarlo per tentare di stabilire la comunica-
zione con l'unità. 

 - Assicurarsi che sia collegata al PC solo una unità di base alla volta.
 - Se sono collegate più unità contemporaneamente, esse non verranno 
riconosciute. 

Se non si nota alcun miglioramento dopo aver effettuato le verifiche e 
prove descritte sopra, contattare il rivenditore.

D2: Il computer non riconosce l’unità remota, qual è il problema?

R: Verificare quanto segue:

Per RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S
 - Verificare che l'unità RTR-500DC venga riconosciuta dal PC. 
 - Verificare la connessione USB tra il computer e l'unità RTR-500DC.
 - Assicurarsi che le aree di comunicazione ottica siano allineate correttamente.
 - Assicurarsi che le aree con fori di attacco siano allineate correttamente.
 - Assicurarsi che la batteria dell'unità remota di destinazione disponga di una 
carica sufficiente. 

 - Il livello di carica rimanente della batteria può essere controllato sul display 
dell’unità remota.

 - Quando è ora di sostituire la batteria, viene visualizzata l'indicazione [BAT].
 - Il livello di carica della batteria dell’unità remota può anche essere verificato 
utilizzando la funzione di monitoraggio in RTR-500DC. (Vedere da pagina 45 per i 
dettagli)
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R:  Per l'unità RTR-574 / 576, RTR-500
 - Verificare la connessione USB tra il computer e il dispositivo. 
 - Assicurarsi che il software di cui è dotato il dispositivo sia stato installato 
correttamente e che sia funzionante. 

 - Utilizzare Gestione periferiche del computer per verificare se il driver USB è stato 
installato correttamente.  (Please see [Help for Unit Recognition Failure])

 - Collegare al PC un dispositivo USB (mouse, fotocamera digitale e così via) 
diverso e verificare che funzioni correttamente. 

 - Se il PC include più di una porta USB, provare a collegare il cavo USB a un'altra 
porta. 

 - Se si dispone di un altro computer, utilizzarlo per tentare di stabilire la 
comunicazione con l'unità. 

 - Assicurarsi che sia collegato solo un dispositivo alla volta. Se sono collegate più 
unità contemporaneamente, esse non verranno riconosciute. 

Se non si nota alcun miglioramento dopo aver effettuato le verifiche e 
prove descritte sopra, contattare il rivenditore.

D3: L’applicazione software non si avvia. Come mai? 

R: Non è possibile eseguire la comunicazione dall’applicazione software 
durante l’utilizzo delle funzioni di comunicazione RTR-500DC (come 
[Monitor Mode] (Modalità monitor o [Radio Wave Monitor] (Monitor onde 
radio)).  Assicurarsi di chiudere le funzioni di comunicazione in corso 
prima di utilizzare l’applicazione.  
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Domande e risposte sulle operazioni successive alle impostazioni

D1: Si verificano frequenti errori di comunicazione. Come mai? Cosa 
posso fare? 

R: Se si verificano errori di comunicazione wireless:
spostare l’unità RTR-500DC in un punto che consenta la comunica-
zione. Inoltre, verificare i seguenti elementi.

 - Provare a inserire batterie nuove nell’unità di base, nell’unità remota o nel 
ripetitore. 

 - Assicurarsi che un solo dispositivo alla volta provi a stabilire la comunicazione. 
In caso contrario, potrebbero verificarsi errori di comunicazione. 

 - L’intensità del segnale radio potrebbe essere debole. 
 - Check to see if the RTR-500 series loggers are using the same frequency with 
other wireless communication devices for transmission. If they have the same or 
nearly the same frequency, change either one to avoid interference.
 * IMPORTANT  
In order to change the frequency channel for the RTR-500 series loggers, you 
must first delete all Remote Units (or Repeaters) with the same frequency 
channel setting, and then register them again. In the Remote Unit (or Repeater) 
Registration window, change the Communication Frequency Channel and then 
click "Register".

Channel Numbers and Corresponding Frequencies for RTR-500 Series 
CH Frequency (MHz) CH Frequency (MHz)
0 869.7125 6 869.8625
1 869.7375 7 869.8875
2 869.7625 8 869.9125
3 869.7875 9 869.9375
4 869.8125 10 869.9625
5 869.8375 11 869.9875

 - Gli errori di comunicazione potrebbero essere causati da spazio insufficiente 
sulla memoria in RTR-500DC. ([Memory FULL] (Memoria piena))

 - Mentre l’applicazione è in comunicazione.
Se si verificano errori di comunicazione ottica o via cavo:

 - Verificare quanto segue, attendere e riprovare a stabilire la comunicazione:
 - Provare a inserire batterie nuove nell’unità di base e nell’unità remota. 
 - Gli errori di comunicazione potrebbero essere causati da spazio insufficiente sulla 
memoria in RTR-500DC. ([Memory FULL] (Memoria piena))

 - Mentre l’applicazione è in comunicazione.
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D2: È possibile regolare o modificare i dati registrati che sono stati 
scaricati da RTR-500?

R: Per assicurare l'integrità e l'affidabilità dei dati, il software è progettato 
in modo tale da non consentire l'apporto di modifiche ai dati registrati. 
Se è necessario modificare i dati registrati, in Grafico temperatura/
umidità o in Grafico a scala multipla, salvare i dati in un file di testo e 
utilizzare un comune software di fogli di lavoro come Excel per 
modificare i dati del file di testo.

D3: Posso unire tutti i dati RTR-574 / 576 che sono stati scaricati 
tramite la comunicazione wireless in un set di dati?

R: Although data downloaded from the RTR-574 is stored as two sets of 
data: "Illuminance and UV Intensity" (CH1 and CH2) and "Temperature 
and Humidity" (CH3 and CH4), it is possible to display and save them 
as one set of data.
Moreover, data downloaded from the RTR-576 which is also stored as 
two sets of data: "CO2 Concentration" (CH1) and "Temperature and 
Humidity" (CH2 and CH3), can be displayed and saved as one set of 
data.
A questo scopo, è possibile seguire uno dei seguenti due modi:

  Apertura dal grafico a scala multipla
 Nel grafico a scala multipla, nel menu [File] fare clic su [Apri] e 
selezionare il file di dati scaricati che si desidera aprire.

  Apertura da RTR-500DC Manager 

1. Collegare una RTR-500DC tramite USB al PC e aprire RTR-500DC 
Manager. 

2. Da Data Info List (Elenco info dati) selezionare i set di dati RTR-574 che si 
desidera salvare nel PC utilizzando il tasto <MAIUSC> o <CTRL>.

3. Nel menu [Communication] (Comunicazione) fare clic su [Download Data] 
(Scarica dati) per salvare tutti i dati registrati nel PC. 

4. Dopo aver selezionato i dati in Data Info List (Elenco info dati) fare clic 
con il pulsante destro per aprire un menu di scelta rapida da cui 
selezionare [View Graph] (Visualizza grafico). Verrà visualizzata la finestra 
[Save as...] (Salva con nome).  

5. Dopo aver assegnato un nome e salvato i dati, verrà aperto il grafico a 
scala multipla che mostra il grafico dei dati selezionati. 
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D4: When registering the Remote Unit I made settings for "Scale 
Conversion", but in the Remote Unit and Data Collector scale 
conversion is not being carried out. Why?

R: The measurement values and graphs displayed on Remote Unit's and 
Data Collector's LCD will not be converted, and therefore the 
measurement before scale conversion will appear. However, the 
downloaded data has the info for the scale conversion settings which 
you have made, and you can view the converted measurements in 
graph form by using "RTR-500DC Manager" to download data to a PC 
and "Multi-Scale Graph" to open the downloaded data.
The following Remote Units can use "Scale Conversion":
  RTR-505-V (Voltage)
  RTR-505-mA (4-20mA)
  RTR-505-P (Pulse)

 * What is "Scale Conversion"?

  Make settings here to view the downloaded data in the desired unit. For 
details, see [Remote Unit Registration] in the "RTR-500DC Settings Utility" 
or "Multi-Scale Graph" application's Help in the [Tool] menu.
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Specifiche tecniche
  Unità RTR-500DC Data Collector
Dispositivi compatibili Unità remota: 

RTR-501 / 502 / 503 / 507S / 574 / 576 / 505-TC / 505-Pt / 505-V / 
505-mA / 505-P,  RTR-501L / 502L / 503L / 507SL / 505-TCL / 505-PtL 
/ 505-VL / 505-mAL / 505-PL,  RTR-574-S / 576-S
Ripetitore: RTR-500

Maximum Number of 
Registrations

Remote Units: 32 units x 7 groups (16 units x 7 groups for RTR-505 / 
574 / 576)
Repeaters: 15 units x 7 groups

Capacità di memoriz-
zazione

When downloading units at full logging capacity:
 15 units of RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S
   7 units of RTR-574
 10 units of RTR-576
When downloading units at non-full logging capacity, it can store and 
manage up to 250 downloading sessions.
- Varies depending upon the device type, number of channels, type of recorded data.

Precisione orologio 
interno

A ± 30 secondi/mese e 25°C 

Display LCD FSTN 1.9 inch, 128 × 64 punti, retroilluminazione LED semi-trasmissiva, 
monocromatica, color ambra

Funzioni: 
Comunicazione wireless 

Download e salvataggio dei dati registrati, monitoraggio delle letture 
correnti e dello stato dell’unità remota (Monitoraggio degli avvisi), Avvio e 
arresto della registrazione dell’unità remota, 
Verifica dell’intensità del segnale per la comunicazione con l’unità remota

Funzioni: 
Comunicazione non-

wireless 

Download e salvataggio dei dati registrati
Avvio e arresto della registrazione dell’unità remota

Funzioni: 
operazioni in RTR-500DC

Modifica dell’unità di temperatura, retroilluminazione LCD, contrasto LCD, 
Verifica della memoria, pulsante Sound, Verifica livello carica batteria, 
Funzione spegnimento automatico (se l’unità non viene utilizzata per circa 
tre minuti)

LCD Displayed Items Grafico (Misurazione massima/minima, Impostazioni limite superiore/infe-
riore) 
Dettagli dati (Data/ora del download, Data/ora di avvio registrazione, 
Data/ora di arresto registrazione, Data/ora ultima registrazione)

Tipi di monitoraggio 
degli avvisi

Limite superiore/limite inferiore superato
Limite superiore/Limite inferiore superati per illuminamento cumulativa e 
quantità cumulativa di luce UV (RTR-574)   

Alimentazione Batterie AAA alcaline × 2
- Possibili alternative: batterie AAA Ni-MH, adattatore CA (opzione AD-06C1), o 

alimentazione bus USB. 

Durata della batteria Durata della batteria prevista per 2 batterie AAA alcaline: 
Monitoraggio: 96 ore di utilizzo continuo
  Per la comunicazione senza ripetitore/i a intervalli di 60 secondi
Verifica dell’intensità del segnale: 32 ore di utilizzo continuo
Download dei dati: 730 sessioni consecutive
  Tramite comunicazione wireless (per il download di RTR-501 con capacità di memo-

ria piena/senza ripetitore/i/retroilluminazione LCD Off)
- La durata delle batterie varia a seconda del tipo di ambiente, della frequenza delle 

comunicazioni e della temperatura dell’ambiente in cui vengono utilizzate. 
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Interfacce di comuni-
cazione:

Con PC: Comunicazione USB: 38.400bps
Con unità remota:  Comunicazione wireless
Comunicazione ottica: 2.400bps (unità remote esclusa RTR-574 / 576)
Comunicazione via cavo: 19.200bps (RTR-574 / 576) 

Durata della comuni-
cazione
(esclusa la comunicazio-

ne wireless) 

Download di una unità remota con piena capacità di memorizzazione:
- Da RTR-500DC a PC
Comunicazione USB: 12 secondi (1Ch) / 24 secondi (4Ch)
-Da unità remota a RTR-500DC
Comunicazione ottica: circa 170 secondi (unità remote esclusa RTR-574 / 
576)
Comunicazione via cavo: circa 45 secondi (RTR-574) / 32 secondi (RTR-
576)

Dimensioni H125 mm × W58 mm × D26.3 mm (senza sporgenze)
Lunghezza antenna: 109 mm

Peso Circa 105 g 
Ambiente operativo Temperatura: da 0 a 50°C  / umidità: massimo 90% RH (senza condensa)

Altro Non impermeabile all’acqua, alla polvere e non a prova di condensa

Specifiche comunicazione wireless

Alimentazione RF 5 mW
Specifiche standard radio ETSI EN 300 220 (Frequency Range: 869.7 to 870MHz, RF Power: 

5 mW)
Distanza di trasmissione Circa 150 m (senza ostacoli e diretta)
Durata della comunicazione In caso di download di una unità remota con piena capacità di memo-

rizzazione:
circa 120 secondi* (unità remote esclusa RTR-574 / 576)
Circa 180 secondi* (RTR-576)
Circa 240 secondi* (RTR-574)
*La stessa quantità di tempo deve essere aggiunta per ogni ripetitore.

Software (RTR-500DC for Windows)
 Ambiente operativo
Sistema operativo 
compatibile (*1)

Microsoft Windows 10 32 / 64bit 
Microsoft Windows 8   32 / 64bit 
Microsoft Windows 7   32/64 bit

Display Languages 
(*2)

Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Ialiano

*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.  
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Opzioni

Cavo di comunicazione

TR-6C10: Cavo di comunicazione RS-232C 

Lunghezza del cavo: 1,0 m
Per comunicazione tra 
RTR-500DC e RTR-574 / 576

1000

Adattatore AC

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:
https://www.tandd.com/purchasing/

Product Information
Product information can be found at:

https://www.tandd.com/product/
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  Riparazioni gratuite

La garanzia è contenuta nel Manuale dell'utente (in lingua inglese) incluso nel pacchetto.
Se si richiede un intervento di riparazione, prima di inviare il modulo assicurarsi di aver 
compilato tutti i campi richiesti.

1. Se l'unità non dovesse funzionare correttamente malgrado venga utilizzata in modo corretto e 
conforme alle istruzioni fornite nel manuale dell'utente, 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, inquina-
mento 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 obbliga-
torie 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 informa-
zioni sugli interventi di riparazione e altre domande sull'assistenza successivamente alla scadenza del 
periodo di garanzia, contattare il rivenditore.
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