Testo Smart Probes
FAQ
Domande e risposte
sulle nuove testo Smart Probes

Come posso ottenere la testo Smart Probes App?
La testo Smart Probes App è disponibile gratuitamente
nel Google Play Store e nell’Apple Store. In ogni
confezione di una Smart Probe, trovate anche un
codice QR che vi collega direttamente allo store
corretto:

Download gratuito
testo Smart Probes App

Cosa devo fare se il mio dispositivo terminale
mobile chiede un PIN non appena cerco di
connetterlo a una Smart Probe?
Non serve un PIN per connettere la Smart Probe al
vostro dispositivo terminale mobile. Attivate il Bluetooth
sul dispositivo e accendete la Smart Probe. La app
si connetterà automaticamente. Non appena fatto,
lampeggerà il LED verde sulla Smart Probe.
Come faccio a chiudere la app in iOS?
Premete rapidamente il tasto Home per due volte di fila
e chiudete la app con lo scorrimento rapido.

Quale versione di Android / iOS è supportata?
iOS 8.3 / Android 4.3 o superiore; Bluetooth 4.0.
Abbiamo testato con successo le testo Smart Probes
con numerosi dispositivi terminali mobili. Cliccate qui
per scoprire esattamente quali sono.
Perché il mio smartphone non riconosce la Smart
Probe?
Controllate che il vostro dispositivo terminale soddisfi
i requisiti di sistema. Se sì, spegnete lo strumento di
misura e chiudete la app. Adesso accendetelo di nuovo
e riavviate la app.
Come faccio ad accoppiare la Smart Probe allo
smartphone/tablet?
Non è necessario alcun accoppiamento. Attivate il
Bluetooth sul vostro dispositivo terminale mobile
e accendete la Smart Probe. La app si connetterà
automaticamente. Non appena fatto, lampeggerà il LED
verde sulla Smart Probe.

Come faccio a chiudere la app in Android?
Toccate l’icona del menù e chiudete la app con lo
scorrimento rapido.
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Come faccio a salvare i risultati di misura sul mio
smartphone/tablet?

Come faccio a salvare la curva grafica per un
determinato intervallo di tempo?

iOS: è possibile trasmettere via e-mail il report in PDF,
la visualizzazione della curva sotto forma di immagine
e la visualizzazione tabulare sotto forma di file di
Excel. Se manca la connessione Internet al momento
dell’invio, l’e-mail sarà salvata nella casella di posta in
uscita. I report in PDF possono essere salvati anche in
iBooks o in un’applicazione cloud (ad es. Dropbox).

Una volta arrestata la curva grafica, potete selezionare
l’intervallo di tempo desiderato zoomando avanti e
indietro.

Android: vedere iOS. Potete salvare inoltre i protocolli
direttamente nel dispositivo terminale.
Quante Smart Probes posso connettere
contemporaneamente alla app?
Massimo sei.
Qual è la distanza massima tra il dispositivo
terminale mobile e la Smart Probe?
Massimo 15 metri (senza ostacoli). Si noti che la
distanza dipende in larga misura dalle prestazioni dei
rispettivi dispositivi terminali.
Posso aggiungere la curva grafica al protocollo?
Sì. Per prima cosa salvate la curva grafica come file
immagine nella galleria del dispositivo terminale mobile.
Quindi aprite il protocollo in formato PDF e inserite il
grafico come immagine.

La testo Smart Probes App esiste anche per
Windows?
No.
Posso usare la testo Smart Probes App su un PC?
No. Tuttavia, potete connettere la app tramite Bluetooth
a un dispositivo terminale mobile (iOS o Android).
Dove e come posso inserire il logo della mia
azienda in un protocollo?
Toccate l’icona Condividi e selezionate “Export PDF”.
Quindi toccate “Data own company” e “Insert image”.
Adesso selezionate il logo della vostra azienda dalla
galleria immagini del vostro dispositivo terminale.
L’immagine selezionata sarà visibile in alto a sinistra nel
protocollo.

Le Smart Probes si spengono automaticamente?
Non appena si interrompe la connessione tra il
dispositivo terminale mobile e la Smart Probe, la Smart
Probe si spegne automaticamente dopo 15 minuti.
Per quanto tempo posso registrare una misura?
Testo non pone limiti in tal senso. Tuttavia, la durata
della misura è influenzata dai seguenti fattori:
- Livello di carica della batteria del dispositivo terminale
mobile
- Prestazioni del dispositivo terminale mobile (ad es.
archiviazione, memoria cache)
- Distanza tra la Smart Probe e il dispositivo terminale
mobile
Qual è il ciclo di misura? Posso modificarlo?
iOS: 1 secondo, Android: 2 secondi. Il ciclo di misura
non può essere modificato.

Come faccio a salvare i valori di misura se non
c’è
campo e non posso inviare e-mail?
Se non c’è campo, il protocollo viene salvato nella
casella di posta in uscita finché non viene ristabilita la
connessione.
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Posso usare batterie ricaricabili per le
Smart Probes?
Sì.
Quanto durano le batterie?
testo
testo
testo
testo
testo
testo
testo
testo

115i:
405i:
410i:
510i:
549i:
605i:
805i:
905i:

250
15
200
150
150
250
30
250

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

Come faccio a connettere testo 549i?
Di solito è possibile connettere direttamente testo 549i
all’attacco di pressione. Se l’attacco di pressione è
difficile da raggiungere o ha una filettatura differente
(ad es. impianti R410A), raccomandiamo i seguenti
adattatori: recommend the following adapters:
Adattatore 1:
connettore 1/4“ SAE
(7/16“ UNF) filettatura
esterna
1/4“ SAE (7/16“ UNF)
filettatura esterna

Adattatore 2:
angolare a 90°,
1/4“ SAE (7/16“ UNF)
filettatura esterna 1/4“ SAE
(7/16“ UNF) filettatura
interna

Adattatore 3:
connettore
1/4“ SAE (7/16“ UNF)
filettatura esterna 3/8“ SAE
(5/8“ UNF) filettatura
interna,
per R410A
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