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1 – Introduzione 
SmartViewII è un’applicazione per Windows95 o superiore realizzata per dialogare con i dispositivi 
della famiglia SmartIC: 

- SmartON 
- SmartON + 
- SmartIC2 
- SmartIC2 V3 

In seguito indicheremo con l’espressione dispositivo SmartIC ogni dispositivo della famiglia 
SmartIC. 
Il dispositivo SmartIC comunica con il PC tramite adattatore infrarosso AP160 per porta RS232 o 
AP160UIR per porta USB. È così possibile personalizzare il funzionamento del dispositivo, 
fornendogli i dati relativi alla batteria utilizzata e alle modalità di funzionamento desiderate. 
È inoltre possibile visionare tutti i parametri di funzionamento in tempo reale e scaricare i dati 
memorizzati (in forma di cicli di lavoro ed in forma grafica) sul database locale presente sul PC. 
Una volta scaricati i dati  sul PC è possibile visionarli in ogni momento senza bisogno di essere 
collegati tramite adattatore infrarosso.  
Il programma SmartViewII è in grado di gestire i dati di un numero illimitato di dispositivi SmartIC: 
tramite un semplice sistema di ricerca si individuano e visionano i dati dei soli dispositivi di 
interesse. 
I dati visualizzati tramite SmartViewII sono stampabili mediante un tasto dedicato. 
Assieme al programma SmartViewII viene fornito un altro programma denominato DFU che 
permette di eseguire l’aggiornamento del firmware presente sui dispositivi SmartIC. 
 

2 – Installazione 
Il pacchetto di installazione dello SmartViewII viene fornito con i dispositivi SmartIC su CD, 
oppure è scaricabile dall’area “Download” delle pagine “SmartService” raggiungibili da 
www.alfaprogetti.com per gli utenti registrati. 
Prima Installazione 
Per installare il pacchetto la prima volta operare come segue: 

- Accedere alla cartella dove risiede il pacchetto ed entrare nella sottocartella “Disk1” 
- Lanciare il programma Setup.exe e seguire le istruzioni dell’installatore 

Al termine sarà presente sulla barra dei programmi la cartella SmartView da cui accedere ai diversi 
elementi del pacchetto. Sarà inoltre presente sul desktop un link al programma SmartView. 
Manutenzione 
Per installare versioni più recenti del pacchetto è necessario rimuovere preventivamente la versione 
precedentemente installata tramite gli strumenti messi a disposizione da Windows. 
 
NOTE: 

-  se la versione attualmente installata è inferiore alla V2.30 si raccomanda, prima di 
eseguire la rimozione, di copiare il file SmartViewII.mdb presente nella cartella di installazione 
(solitamente C:\Programmi\SmartViewII) per non perdere i dati raccolti fino a quel momento. 

- può accadere che i dati della versione da aggiornare  non siano leggibili dalla versione di 
aggiornamento a causa di modifiche sostanziali al formato dei dati. In questo caso è necessario 
richiedere il tool di aggiornamento del formato dati, specificando la vecchia versione e la nuova. 
 
ATTENZIONE:  Nel caso si utilizzi il sistema operativo Vista o Windows7, il percorso del 
database è il seguente: 
c:\users\”username”\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\SmartViewII\ 
(“username”: è il nome utente che viene utilizzato per il login a Windows7). 
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3 – Impostazioni 
Una volta lanciato il programma SmartViewII è possibile configurarlo accedendo al menù 
“Impostazioni” 

3.1 – Lingua impostata 
Dal menù “Impostazioni” selezionare la voce  “Lingua Impostata” e scegliere la lingua desiderata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sarà necessario riavviare il programma per rendere effettive le modifica alla lingua 

 

3.2 – Porta seriale 
Dal menù “Impostazioni” selezionare la voce  “Porta Seriale” e accedere alla maschera di 
configurazione: selezionare “Auto” per la ricerca automatica della porta seriale alla connessione, 
oppure selezionare la porta utilizzata se nota in anticipo. 
NOTE: 

- la ricerca automatica può richiedere alcuni istanti ad ogni connessione, soprattutto se si 
usa l’adattatore AP160UIR  per porta USB, a causa di come il  sistema operativo 
assegna il numero della porta seriale. Si consiglia in questi casi di individuare il numero 
della porta (esplorare Pannello di controllo di Windows -> Gestione periferiche -> 
Porte (COM e LPT)) e selezionarla. 

- Nel caso si usi l’adattatore AP160UIR per porta USB utilizzare preferibilmente la stessa 
porta USB ad ogni connessione per evitare la assegnazione da parte di Windows di  un 
diverso numero di porta seriale rispetto a quello programmato. 

 
 

Cablaggi 
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3.3 – Configurazione 
Il programma SmartViewII ha 3 diversi livelli di accesso mediante password: 

- nessuna password:  
 accesso parziale ai dati in lettura 
 nessun accesso alla scrittura dei parametri di programmazione e associazioni 
 non è possibile memorizzare cicli e grafici su PC 

- password di livello 1: 
 accesso parziale ai dati in lettura 
 nessun accesso alla scrittura dei parametri di programmazione e associazioni 
 possibilità di memorizzare cicli e grafici su PC 

- password di livello 2: 
 accesso completo ai dati in lettura 
 accesso completo alla scrittura dei parametri di programmazione e 

associazioni 
 possibilità di memorizzare cicli e grafici su PC 

Con il menù di programmazione è possibile cambiare le password di accesso. 
- Selezionare la voce “Inserimento password” dal menù “Impostazioni” oppure premere il 

pulsante “Password” ed inserire la propria password 
- Selezionare la voce Configurazione e accedere alla maschera di configurazione 
- Cambiare la password del proprio livello o di livello inferiore 

NOTE:  
- Le password di default alla prima installazione sono: 

 livello 1: “BETA” 
 livello 2: “ALFA” 

- Le password non sono “case sensitive”, ovvero i caratteri possono essere utilizzati 
indifferentemente maiuscoli o minuscoli.  
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4 – SmartIC connesso  
Di seguito si illustrano le funzioni disponibili quando ci si collega tramite adattatore al dispositivo 
SmartIC. Si suppone il programma SmartViewII sia già configurato come spiegato in precedenza. 

4.1 – Preparazione 
- Collegare l’adattatore infrarosso al PC (adattatore AP160 a una porta RS232, o adattatore 

AP160UIR a una porta USB1) 
- Lanciare il programma SmartViewII 
- Inserire la Password se necessario alle operazioni che si desidera svolgere 
- Premere il pulsante di connessione 

NOTA:  
La presenza di connessione seriale è segnalata dall’icona in basso a sinistra presente in ogni TAB. 

4.2 – Consultazione dati istantanei 
In questa sezione si descrivono tutti i TAB accessibili quando si è connessi tramite adattatore 
infrarosso. 

4.2.1 – TAB Programmazione 
I parametri accessibili da questo TAB sono quelli che caratterizzano il funzionamento del 
dispositivo SmartIC e le modalità di raccogliere i dati. 
In base al livello della password inserita è  possibile leggere e/o scrivere questi parametri. 
I diversi dispositivi della famiglia SmartIC hanno diversi parametri di programmazione. In figura si 
fa riferimento al caso dello SmartIC2 essendo i parametri negli altri casi un sottoinsieme. 

 
 

 

                                                 
1 Il dispositivo AP160UIR richiede di essere preventivamente installato tramite driver per Windows 
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In tabella si descrivono i singoli campi, i dispositivi che li utilizzano e il livello della password 
richiesta (vedi §3.3 – Configurazione) per lettura e scrittura.  

Smart PW NOME CAMPO DESCRIZIONE 
ON ON+ IC2 IC2 V3 Rd Wr

Parametri Nominali               
Tensione Batteria Valore nominale tensione batteria X X X X - 2 
Ah Batteria Valore nominale capacità batteria X X X X - 2 
Corrente Caricabatterie Valore nominale della corrente del caricabatterie X X X X - 2 
Corrente di Shunt Valore nominale dello Shunt X X     - NA
Corrente Sensore di Hall Valore nominale del sensore di corrente      X X - NA
T Vel. Modalità Test Veloce X X X X - NA
Altri Parametri               
Sensore Temp. Ext. 
Presente 

Selezione sensore esterno di temperatura     X X - 2 

Tempo Campionamento 
Grafico 

Tempo di campionamento per i grafici di tensione e corrente memorizzati (1, 
.., 127 min / 1, .., 127 sec) 

X X X X - 2 

Sensore Elettrolito Valore di soglia per sensore livello elettrolito (0 = no sensore)     X   - 2 
Sensore Elettrolito Selezione ingresso e funzionamento sensore livello elettrolito        X - 2 
Soglia Corrente di Lavoro Corrente di scarica oltre la quale vengono conteggiati il tempo di lavoro (vedi 

§4.2.8 – TAB Giornaliero) e il Numero di Scariche (vedi §4.2.4 – TAB Info) 
X X X X - 2 

Circuito di corrente Selezione circuito di corrente       X - NA
Scarica               
Anti Biberonaggio Selezione funzione Anti Biberonaggio   X X X - 2 
Blocco Forche Selezione funzione Blocco Forche   X X X - 2 
Blocco Carrello Pulsante impostazione fasce orarie Blocco Carrello   X  X X - 2 
Sottoscarica Se la tensione è inferiore al valore specificato (V/el) per il tempo specificato 

(min), la capacità viene forzata al  (100–AhBS)% della capacità nominale Ah 
Batteria se maggiore di tale valore 

X X X X - 2 

Soglia batteria scarica 
(AhBS) 

Scaricando oltre AhBS la batteria è considerata scarica (vedi §4.2.4 – TAB 
Info) 

X X X X - 2 

Autoscarica Capacità autoscaricata ogni 24 ore X X X X - 2 
Carica               
Metodo Ah Selezione modalità ricarica: capacità (Sì) o tempo (No) X X X X - 2 
Controllo Smart CB Selezione ricarica mediante caricabatteria SmartCB / SmartEnergy   X X X - 2 
Biberonaggio Selezione conteggio temporizzato cicli di lavoro (modalità biberonaggio) X X X X - 2 
Auto Allineamento Ah Pulsante accesso impostazione parametri Auto Allineamento X X   X - 2 
% Magg. Ricarica Energia percentuale dissipata durante la ricarica X X X X - 2 
Tensione di Soglia  
2^ Fase 

Tensione di soglia sviluppo gas. Determina il passaggio dalla prima alla 
seconda fase di carica e i relativi conteggi (vedi §4.2.4 – TAB Info) 

X X X X - 2 

Tempo Carica  
2^ Fase 

Tempo dal superamento della Tensione di Soglia 2^ Fase per terminare la 
carica per ricariche a tempo e nel ciclo di allineamento 

X X X X - 2 

Tempo di sicurezza  
1^ Fase 

Se la tensione non ha raggiunto la Tensione di Soglia 2^ Fase entro questo 
tempo, viene generato un allarme (vedi §4.2.4 – TAB Info) 

X X X X - 2 

Tempo di sicurezza 
2^ Fase 

Se la capacità non ha raggiunto il valore nominale entro questo tempo dal 
raggiungimento della Tensione di Soglia 2^ Fase, viene generato un allarme 
(vedi §4.2.4 – TAB Info) 

X X X X - 2 

Autostart Selezione del tempo di autostart se si usa uno SmartCB   X X X - 2 
Setup Pulsante di selezione degli orari di autostart giorno per giorno se è attiva la 

funzione di risparmio energetico e se si usa uno SmartCB/SmartEnergy 
  X X X - 2 
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Smart PW NOME CAMPO DESCRIZIONE 
ON ON+ IC2 IC2_V3 Rd Wr

Web               
Banda Banda di funzionamento del modulo GPRS     X X - 2 
APN Codice APN della rete GPRS dell’operatore scelto     X X - 2 
User ID User ID della rete GPRS dell’operatore scelto     X X - 2 
Password Password della rete GPRS dell’operatore scelto     X X - 2 
Servlet Applicazione WEB     X X - 2 
Web Site Indirizzo applicazione WEB     X X - 2 
Porta HTTP Porta di accesso GPRS     X X - 2 
Auto Schedulazione Pulsante impostazione parametri Auto Schedulazione     X X - 2 
Web Site alternativo Indirizzo alternativo applicazione WEB     X X - 2 
Porta HTTP alternativo Porta alternativa di accesso GPRS     X X - 2 
Timeout WEB Tempo di disconnessione automatica su mancata comunicaz. GPRS     X X - 2 

 
 
4.2.1.1 - Impostazione orologio 
Per impostare il datario del dispositivo SmartIC è sufficiente premere il pulsante “Imposta 
Orologio”. Poiché l’operazione trasferisce sul dispositivo la data e l’ora del PC è bene verificare che 
il datario del PC sia regolato correttamente 
 
4.2.1.2 – Scrittura parametri generali 
Una volta modificati i parametri, per trasferirli è necessario premere il pulsante “Invia dati allo 
SmartIC”. Per maggior sicurezza sull’avvenuto trasferimento, premere il pulsante “Rileggi dati da 
SmartIC” e verificare che i parametri caricati corrispondano ai dati desiderati 
 
4.2.1.3 – Scrittura parametri Blocco Carrello 
Se il dispositivo lo consente è possibile impostare, per ogni giorno della settimana, l’orario (di 
inizio e di fine) in cui forzare il blocco carrello. Se i due orari coincidono il blocco non avviene. Il 
parametro Timeout indica il tempo di inattività del carrello che deve trascorrere prima che il blocco 
sia esecutivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1.4 – Scrittura parametri Auto Allineamento Ah 
L’Auto Allineamento corregge automaticamente l’indicazione relativa agli Ah presenti in batteria. I 
parametri impostabili indicano rispettivamente la soglia oltre la quale viene effettuata la correzione, 
il massimo allineamento eseguibile ed il numero di campioni su cui si basa l’autoallineamento. 
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4.2.1.5 – Scrittura parametri Risparmio energetico (Solo per SmartIC2) 
Se nella sezione di carica è selezionata la voce “Risparmio Energetico” è possibile accedere alla 
relativa maschera di Setup. Una volta modificati i dati, chiudere la maschera con il pulsante OK. 
Per trasferire i dati al Dispositivo SmartIC è comunque necessario premere il pulsante “Invia dati 
allo SmartIC”. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1.6 – Scrittura parametri Auto Schedulazione (Solo per SmartIC2) 
E’ possibile impostare i parametri che determinano la Auto Schedulazione. 
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4.2.2 – TAB Associazioni 
Le associazioni sono quei parametri mnemonici a cui si riferiscono i cicli di lavoro e i grafici 
raccolti dai dispositivi SmartIC durante il normale funzionamento. Ogni volta che i cicli e i grafici 
vengono scaricati su PC, sono riconoscibili e selezionabili grazie a questi parametri.  
In base al livello della password inserita è  possibile leggere e/o scrivere questi parametri. 
Per dettagli sui parametri, riferirsi ai manuali dei singoli dispositivi SmartIC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una volta compilati i campi nella sezione “Dati Associazioni”, premere il pulsante ”Invia Dati” e 
verificare che compaia nella tabella sottostante una nuova riga con i parametri compilati. 
NOTA:  
Durante la vita del dispositivo SmartIC può essere utile cambiare le associazioni (ad esempio se il 
dispositivo viene montato su un’altra batteria). In questo caso, tutti i dati scaricati dopo aver 
modificato la associazione faranno riferimento alla nuova associazione.
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4.2.3 – TAB Monitor 
Dal TAB Monitor si accede in tempo reale ai principali parametri di stato e di funzionamento della 
batteria. 
Si individuano le seguenti sezioni: 

- A: rappresentazione dispositivo SmartIC 
- B: parametri nominali programmati sul dispositivo 
- C: numero ciclo attuale 
- D: associazioni programmate sul dispositivo 
- E: stato batteria / SmartIC 
- F: principali dati di scarica del ciclo attuale 
- G: principali dati di ricarica del ciclo attuale 

Il significato dei singoli campi è evidente. 
 
Le differenze tra i campi del TAB Monitor per i diversi dispositivi della famiglia SmartIC sono 
costituite da: 

- visualizzazione stato del relé forche per SmartIC2 
- lettura della temperatura esterna per SmartIC2 (solo se attivata da Programmazione).  

In figura si fa riferimento al caso dello SmartIC2. 
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4.2.4 – TAB Info 
Dal TAB Info si accede in tempo reale ai parametri di stato e di funzionamento dettagliati della 
batteria. 
Si individuano le seguenti sezioni: 

- A: principali dati di targa 
- B: principali dati istantanei 
- C: numero ciclo attuale 
- D: dati di scarica del ciclo attuale 
- E: dati di ricarica del ciclo attuale 
- F: anomalie attive 
- G: stato SmartCB 
- H: stato batteria a fine carica 

 
Le differenze tra i campi del TAB Info per i diversi dispositivi della famiglia SmartIC sono 
costituite da 

- lettura della temperatura esterna per SmartIC2 (solo se attivata da Programmazione) 
- segnalazione livello elettrolito basso. 

In figura si fa riferimento al caso dello SmartIC2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

In tabella si descrivono i singoli campi. 
 
 

F G H 

E

C
A 

B 

D 
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NOME CAMPO DESCRIZIONE 
Tensione Nominale Valore nominale tensione batteria 
Capacità Nominale Valore nominale capacità batteria 
Carica controllata da SmartIC Attivo se in Programmazione è selezionato “Controllo SmartCB” 
Numero Ciclo Numero attuale ciclo di lavoro  
Dati Istantanei  
Tensione Tensione istantanea di batteria 
Capacità Attuale Capacità istantanea di batteria 
Corrente di Scarica Corrente istantanea di scarica 
Corrente di Carica Corrente istantanea di carica 
Dati di Scarica  
Inizio Scarica Data e ora inizio scarica 
Tempo di Scarica Tempo complessivo di tutte le fasi di scarica (corrente di scarica > 0 ) 
Tempo di Sottoscarica Tempo complessivo di scarica con tensione di batteria < “Tensione Sottoscarica”  (vedi 

programmazione) 
Tempo di Pausa dopo Scarica Tempo complessivo di pausa durante la scarica 
Numero di Scariche Numero di volte che la corrente di scarica è passata da un valore inferiore alla “Soglia corrente 

di lavoro per contratti” (vedi programmazione) ad un valore superiore 
Capacità Inizio Ciclo Carica in batteria all’inizio del ciclo 
Capacità Scaricata Carica complessiva scaricata 
Capacità Scaricata sotto AhBS Carica complessiva scaricata sotto al (100-AhBS)% della capacità nominale (vedi 

programmazione) 
Capacità Autoscaricata Carica scaricata per autoscarica secondo il coefficiente “Autoscarica” (vedi programmazione) 
Capacità Recuperata Carica complessiva reintegrata durante la scarica a tramite eventuali sistemi di recupero 

energia presenti sul carrello 
Capacità a Fine Scarica Carica residua in batteria al termine della fase di scarica 
Tensione Minima (scarica) Tensione minima durante la fase di scarica 
Corrente Massima (scarica) Corrente di scarica massima 
Temperatura Massima Interna 
(scarica) 

Temperatura massima rilevata dalla sonda interna durante la fase di scarica 

Temperatura Massima Esterna 
(scarica) 

Temperatura massima rilevata dalla sonda esterna durante la fase di scarica 

Dati di Carica  
Inizio Carica Data e ora inizio carica 
Durata Fasi (1^) Tempo della fase di carica (corrente di carica > 0) prima che la tensione di batteria raggiunga 

la “Tensione di Soglia 2^ Fase” (vedi programmazione), escluse Sovraccarica ed 
Equalizzazione. 

Durata Fasi (2^) Tempo della fase di carica (corrente di carica > 0) dopo il raggiungimento della “Tensione di 
Soglia 2^ Fase” (vedi programmazione), escluse Sovraccarica ed Equalizzazione. 

Durata totale della Carica Somma “Durata Fasi (1^)” + “Durata Fasi (2^)” 
Tempo di Pausa dopo Carica Tempo complessivo di pausa durante la carica 
Numero di Ricariche Numero di volte che la corrente di carica è passata da 0 a un valore positivo 
Capacità Inizio Carica Carica in batteria all’inizio della ricarica 
Capacità Reintegrata 1^ Fase Carica reintegrata nelle fasi di carica (corrente di carica > 0) prima che la tensione di batteria 

raggiunga la “Tensione di Soglia 2^ Fase” (vedi programmazione), escluse Sovraccarica ed 
Equalizzazione 

Capacità Reintegrata 2^ Fase Carica reintegrata nelle fasi di carica (corrente di carica > 0) dopo il raggiungimento della 
“Tensione di Soglia 2^ Fase” (vedi programmazione), escluse Sovraccarica ed Equalizzazione 

Capacità Reintegrata Totale Somma “Capacità Reintegrata 1^ Fase” + “Capacità Reintegrata 2^ Fase” 
Capacità Totale Caricata Carica iniettata in batteria complessiva delle fasi di carica (corrente di carica > 0) escluse fasi 

di Sovraccarica ed Equalizzazione 
Maggiorazione di Ricarica Maggiorazione percentuale tra “Capacità Totale Caricata” e “Capacità Reintegrata Totale” 
Equalizzazione (tempo) Tempo complessivo delle fasi di Equalizzazione (solo con SmartCB) 
Equalizzazione (capacità) Carica complessiva delle fasi di Equalizzazione (solo con SmartCB) 
Capacità in Sovraccarica Carica complessiva iniettata a batteria carica con margine del 9% 
Tempo di Sovraccarica Tempo complessivo durata sovraccarica 
Capacità a Fine Carica Carica in batteria al termine della fase di ricarica 
Tensione Massima (carica) Tensione massima durante la fase di ricarica 
Corrente Massima (carica) Corrente di carica massima 
Corrente di Fine Carica Corrente di carica un istante prima che venga interrotta l’erogazione di ricarica 
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Temperatura Massima Interna 
(carica) 

Temperatura massima rilevata dalla sonda interna durante la fase di carica 

Temperatura Massima Esterna 
(carica) 

Temperatura massima rilevata dalla sonda esterna durante la fase di carica 

Anomalie  
Timer di Sicurezza 1^Fase Durante la ricarica la tensione di batteria non ha raggiunto la “Tensione di Soglia 2^ Fase” 

entro il “Tempo Sicurezza 1^ Fase” (vedi programmazione) 
Timer di Sicurezza 2^Fase Durante la ricarica, in 2^ Fase, la carica in batteria non ha raggiunto la capacità nominale entro 

il “Tempo Sicurezza 2^ Fase” (vedi programmazione) 
Ah di sicurezza Durante la ricarica, in 1^ Fase, la batteria ha raggiunto il 110% della capacità nominale 
Batteria Scarica Durante la scarica la carica in batteria è scesa sotto al (100-“Soglia batteria Scarica”)% della 

capacità nominale (vedi programmazione) 
Scarso Rendimento Batteria La batteria è andata in sottoscarica per un tempo ≥ “Controllo sottoscarica” quando la 

percentuale di capacità residua in batteria è ≥ (100-“Soglia batteria Scarica”) (vedi 
programmazione) 

Livello elettrolito batteria basso La sonda di livello elettrolito segnala elettrolito sotto il minimo 
Programmazione errata/Relé 
guasto 

Con SmartCB selezionato (vedi programmazione) si ha una corrente di carica nonostante 
“Relé Carica” aperto 

Anomalia EEprom / RTC Rilevata una rottura nella memoria del dispositivo SmartIC o nel real time clock 
Stato SmartCB  
Caricabatteria esterno connesso Il dispositivo SmartIC è collegato ad un caricabatterie di tipo  SmartCB 
Rete esterna connessa Da un caricabatterie di tipo  SmartCB proviene il segnale di presenza rete 
Stato carica  
Fine Carica Ah La carica è terminata con Metodo Ah selezionato (vedi programmazione) 
Fine Carica Tempo La carica è terminata con Metodo Ah non selezionato (vedi programmazione) 
Carica 1^ Fase La ricarica è nella fase di carica iniziale o 1^ Fase 
Carica 2^ Fase La ricarica è nella fase di carica finale o 2^ Fase 
Pausa La ricarica è nella fase di pausa 
Carica in Equalizzazione  La ricarica è in fase di equalizzazione – solo con SmartCB selezionato (vedi programmazione) 
Pausa in Equalizzazione  La ricarica è in fase di pausa in equalizzazione – solo con SmartCB selezionato (vedi 

programmazione) 
Mantenimento La ricarica è in fase di mantenimento – solo con SmartCB selezionato (vedi programmazione) 
Sovraccarica La batteria è in sovraccarica 
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4.2.5 – TAB Dati OLD 
Dal TAB Dati OLD si accede ai principali dati dei cicli di lavoro scaricati dal dispositivo SmartIC 
connesso. 
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Si individuano le seguenti sezioni: 
- A: dati associazioni 
- B: principali dati di targa 
- C: numero ciclo attuale 
- D: rappresentazione ciclo lavoro 

 stato di carica ad inizio ciclo 
 scarica: capacità e tempi 
 ricarica: capacità e tempi 
 stato di carica a fine ciclo 

- E: indicatore qualità di scarica 
 verde: scarica ok 
 rosso: scarica eccessiva - oltre 80% 
 nero: scarica eccessiva - oltre 100% 

- F: indicatore qualità di ricarica 
 rosso I: ricarica insufficiente – meno del 20% a fine ricarica 
 giallo: ricarica insufficiente – meno del 80% a fine ricarica 
 verde: ricarica ok 
 rosso II: sovraccarica (indicata anche da simbolo ebollizione sopra batteria) 

- G: barra strumenti 
 selettori ciclo  
 pulsante memorizzazione cicli 
 indicatore N. cicli da scaricare (non ancora memorizzati) 

 
Premendo il pulsante di memorizzazione cicli (solo se si possiede una password almeno di livello 
1), i dati di tutti i cicli di lavoro non ancora scaricati, escluso il ciclo attuale (visibile dai TAB 
Monitor e  Info), vengono riversati sul database locale. 
Con i pulsanti di selezione ciclo è possibile visualizzare i dati di tutti i cicli memorizzati. 
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4.2.6 – TAB Info OLD 
Dal TAB Info OLD si accede ai parametri di stato e di funzionamento dettagliati dei cicli di lavoro 
scaricati dal dispositivo SmartIC connesso. 
Si individuano le seguenti sezioni: 

- A: dati associazioni 
- B: principali dati di targa 
- C: numero ciclo attuale 
- D: dati di scarica del ciclo selezionato 
- E: dati di ricarica del ciclo selezionato 
- F: anomalie memorizzate nel ciclo selezionato 
- G: stato carica al termine della ricarica nel ciclo selezionato 
- H: barra strumenti 

 selettori ciclo  
 pulsante memorizzazione cicli 
 indicatore N. cicli da scaricare (non ancora memorizzati) 

 
Così come per il TAB Dati OLD, premendo il pulsante di memorizzazione cicli (solo se si possiede 
una password almeno di livello 1), i dati di tutti i cicli di lavoro non ancora scaricati, escluso il ciclo 
attuale (visibile dai TAB Monitor e  Info), vengono riversati sul database locale. 
Con i pulsanti di selezione ciclo è possibile visualizzare i dati di tutti i cicli memorizzati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I campi coincidono con quelli del TAB Info. Per la loro descrizione si rimanda al paragrafo §4.2.4 – 
TAB Info.

A B C 

D 

E

G
H 

F 
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In aggiunta è possibile aprire la finestra Dati Extra in cui sono indicati: 
- campi relativi alla scarica, con significati intuitivi 
- campi relativi alle varie fasi di carica 
- Contatore Biberonaggio: numero di volte in cui si è passati da una fase di scarica ad una fase 

di cariche nello stesso ciclo 
- Amperora autoallineati  
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4.2.7 – TAB Grafico 
Dal TAB Grafico si accede ai grafici della tensione e della corrente dei cicli di lavoro scaricati dal 
dispositivo SmartIC connesso 
Si individuano le seguenti sezioni: 

- A: grafico corrente del ciclo selezionato 
- B: grafico tensione del ciclo selezionato 
- C: barre trascinamento grafico 
- D: barre zoom grafico 
- E: barra strumenti 

 selettori ciclo  
 pulsante memorizzazione grafici 
 indicatore N. cicli da scaricare (non ancora memorizzati) 

Premendo il pulsante di memorizzazione grafico (solo se si possiede una password almeno di livello 
1), i grafici di tutti i cicli di lavoro non ancora scaricati vengono riversati sul database locale. 
 
NOTA:  
La memorizzazione dei cicli tramite il pulsante nei TAB Dati OLD e Info OLD non produce la 
memorizzazione dei grafici. Per salvare i grafici sul database locale è necessario premere il 
pulsante “Memorizza Graf.” 
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4.2.8 – TAB Giornaliero 
Dal TAB Giornaliero è possibile visualizzare i dati salienti relativi all’attività giornaliera della 
batteria. In particolare vengono indicati: 

- giorno della settimana 
- giorno del mese 
- orario inizio lavoro 
- orario fine lavoro 
- totale ora lavorate 
- totale Ah scaricati 
- tempo di sottoscarica (vedi §4.2.4 – TAB Info) 
- tensione minima 
- numero di ciclo (in assenza di anomalie viene indicato il primo ciclo del giorno; altrimenti 

viene indicato, evidenziato con sfondo rosso, l’ultimo ciclo del giorno che presenta 
anomalie) 
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4.2.9 – TAB Medie 
Dal TAB medie è possibile eseguire analisi medie sui cicli di lavoro memorizzati del dispositivo 
SmartIC connesso. Selezionando il ciclo di inizio analisi e quello di fine analisi, si ottengono in 
forma grafica gli andamenti medi di tutti i cicli compresi nell’intervallo selezionato in termini di 
tempo e di capacità di scarica e ricarica. 
In particolare si evidenziano le capacità medie a fine carica e fine scarica, la capacità media 
scaricata, la capacità media non disponibile (dovuta a ricariche non complete) e la capacità media in 
sovraccarica. 
Si individuano le seguenti sezioni: 

- A: selettore ciclo iniziale 
- B: selettore ciclo finale 
- C: pulsante esecuzione analisi 
- D: andamenti medi durante le scariche 
- E: andamenti medi durante le ricariche 

 
NOTA:  
al calcolo delle medie partecipano solo i cicli ad allineamento avvenuto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A B

D E

C
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4.2.10 – TAB Statistiche 
Dal TAB Statistiche si accede alle statistiche relative alla vita completa del dispositivo SmartIC, dal 
suo inizio o dall’ultima volta che si sono resettate. 
In particolare sono riportati tutti i dati  relativi ai cicli di lavoro della batteria e alle anomalie 
riscontrate. 
In base al livello di password alcuni dati risultano non visibili. 
 
NOTA:  
la modifica delle associazioni e della programmazione non resetta le statistiche. 
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4.2.11 – TAB Comunicazioni (solo per SmartIC2) 
Dal TAB Comunicazioni si accede ai dati relativi al modulo di comunicazione GPRS e alle 
informazioni sulla connessione al server WEB. 
In base al livello di password alcuni dati risultano non visibili. 

- I dati di interesse per la verifica dell’aggancio della rete GPRS sono quelli nella sezione 
“Stato Comunicazioni WEB con Modem GPRS”.  

- Potenza segnale: è opportuno che non scenda sotto il 20% 
- Network: identificativo dell’operatore scelto con l’acquisto della scheda telefonica o da 

quello selezionato dalla rete in caso di roaming. 
- Sim:  

 READY: se la Sim Card è correttamente inserita nel modulo GPRS 
 ERROR: se la Sim Card è assente o montata male 
 Il campo è vuoto durante le fasi inizializzazione 

- Matricola SmartIC: numero di matricola del dispositivo SmartIC 
- FW SmartIC2: versione del firmware del dispositivo SmartIC 
- Versione Gateway:  

 Nei dispositivi SmartIC2 versione firmware sulla scheda di comunicazione 
 Nei dispositivi SmartIC2 V3 -> “No Gateway” 

- Versione Modem: versione modulo GPRS 
 
Quando il dispositivo SmartIC2 è agganciato alla rete GPRS sono sempre presenti indicazioni circa 
la potenza del segnale e il network. 
Quando il dispositivo apre un canale GPRS per comunicare con il server WEB, la barra di Potenza 
Segnale diventa grigia. 
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5 – SmartIC non connesso 
Tutti i dati salvati dei vari dispositivi mentre si è connessi tramite adattatore,sono consultabili anche 
successivamente quando i dispositivi non sono più connessi.  

5.1 – Preparazione 
- Lanciare il programma SmartViewII 
- Inserire la Password se necessario alle operazioni che si desidera svolgere 
- Premere il pulsante “SmartIC Explorer” 

5.2 – Selezione dispositivo con SmartIC Explorer 
Tramite le funzioni di SmartIC Explorer è possibile selezionare i dati di ognuno dei dispositivi da 
cui in precedenza sono stati scaricati i dati.  
Le chiavi per individuare i dati di interesse sono la matricola e i parametri delle associazioni. 
In figura si individuano le seguenti parti:  

- A: sezione “Criteri di Selezione”. Mediante questa sezione è possibile scegliere: 
 quali chiavi utilizzare per individuare il dispositivo di interesse, tra la 

matricola del dispositivo SmartIC e i parametri delle associazioni. Per 
escludere una chiave è sufficiente togliere la spunta nella casella accanto 

 in che ordine visualizzare le chiavi che si è scelto di utilizzare. Per cambiare 
ordine è sufficiente selezionare una chiave cliccando col mouse e trascinarlo 
nella posizione in cui si vuole portare.  

- B: sezione visualizzazione e selezione dispositivi. Cliccando su una voce si apre l’albero 
delle chiavi secondo i criteri scelti. 

- C: sezione “Selezione Attiva”. Qui sono visibili le chiavi di selezione del dispositivo 
selezionato e alcune informazioni relative agli scarichi dei dati eseguiti dal dispositivo. 

Una volta individuati e selezionati i dati di interesse, premere “Dati Offline” per accedervi. 
 
 
 
 

A B

C 
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Nelle figure sotto si mostrano due diverse impostazioni delle chiavi attive e del loro ordine, che 
portano ad individuare lo stesso blocco di dati. 
 
 

 
Matricola SmartIC come chiave primaria. Alcune chiavi sono deselezionate 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Nome Cliente come chiave primaria. In questo caso tutte le chiavi sono selezionate 
 
NOTA:  
i  dati delle associazioni che non sono stati riempiti (vedi 4.2.2), vengono visualizzati come punti 
interrogativi. 
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5.3 – Consultazione dati 
In questa sezione si descrivono tutti i TAB accessibili quando si consultano i dati scaricati dai vari 
dispositivi SmartIC. 
 

5.3.1 – TAB Dati OLD 
Dal TAB Dati OLD si accede ai principali dati del blocco dei cicli di lavoro individuato  
all’associazione selezionata tramite lo SmartIC Explorer. 
Per la descrizione si rimanda a §4.2.5 – TAB Dati OLD. 
 
NOTA:  
A differenza di quando si è connessi, non sono qui disponibili i dati del ciclo in corso al momento 
del salvataggio dei dati. 
 

5.3.2 – TAB Info OLD 
Dal TAB Info OLD si accede ai parametri di stato e di funzionamento dettagliati del blocco dei cicli 
di lavoro individuato all’associazione selezionata tramite lo SmartIC Explorer. 
Per la descrizione si rimanda a §4.2.6 – TAB Info OLD. 
 
NOTA:  
A differenza di quando si è connessi, non sono qui disponibili i dati del ciclo in corso al momento 
del salvataggio dei dati. 
 

5.3.3 – TAB Grafico 
Dal TAB Grafico si accede ai grafici della tensione e della corrente dei cicli di lavoro del blocco dei 
cicli di lavoro individuato all’associazione selezionata tramite lo SmartIC Explorer. 
Per la descrizione si rimanda a §4.2.7 – TAB Grafico. 
 
NOTA:  
A differenza di quando si è connessi, non sono qui disponibili i dati del ciclo in corso al momento 
del salvataggio dei dati. 
 

5.3.4 – TAB Giornaliero 
Dal TAB giornaliero è possibile visionare i dati salienti relativi al giorno di lavoro. Per la 
descrizione si rimanda a §4.2.8 – TAB Giornaliero. 
 

5.3.5 – TAB Medie 
Dal TAB medie è possibile eseguire analisi medie sui cicli di lavoro del blocco dei cicli di lavoro 
individuato all’associazione selezionata tramite lo SmartIC Explorer. 
Per la descrizione si rimanda a §4.2.9 – TAB Medie. 
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5.3.6 – TAB Statistiche 
Dal TAB Statistiche si accede alle statistiche relative alla vita completa del dispositivo SmartIC 
selezionato, dal suo inizio o dall’ultima volta che si sono resettate. 
Per la descrizione si rimanda a §4.2.10 – TAB Statistiche. 
 
NOTA:  
Tramite i selettori ciclo è possibile richiamare le statistiche salvato nel ciclo selezionato. 
 

5.3.7 – TAB Programmazione 
Dal TAB Programmazione si accede ai parametri di programmazione relativi al ciclo selezionato 
mediante i selettori ciclo. 
Per la descrizione si rimanda a §4.2.1 – TAB Programmazione. 
 

5.3.8 – TAB Note 
Mediante il TAB Note è possibile scrivere, salvare e rileggere eventuali note riferite al ciclo 
selezionato tramite i selettori. 
Le note scritte compaiono anche nelle stampa dei TAB Dati OLD, Info OLD, Grafico e Statistiche. 
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APPENDICE A: uso del programma DFU 
Il programma DFU serve per eseguire l’aggiornamento del firmware nei dispositivi SmartIC. 
Per eseguire l’aggiornamento occorre disporre di una copia del file di aggiornamento (.hex) sul PC. 

- Collegare l’adattatore infrarosso al PC e inserire il connettore lato IR al dispositivo SmartIC 
alimentato 

- Lanciare il programma DFU 
- Selezionare la porta seriale usata dall’adattatore. Nel caso di adattatore USB individuare il 

numero della porta assegnata da Windows: Pannello di controllo di Windows -> Gestione 
periferiche -> Porte (COM e LPT) 

- Premere il pulsante “Open ‘HEX’” e selezionare il file di aggiornamento 
- Premere il pulsante “Upload” per eseguire l’aggiornamento. La barra di avanzamento indica 

lo stato dell’aggiornamento. 
Al termine dell’aggiornamento il dispositivo SmartIC riavvia automaticamente le proprie funzioni. 
 
In figura sono evidenziate le seguenti parti: 

- A: pulsante “Open ‘HEX’” 
- B: Pulsante Upload/Interrompi 
- C: Barra avanzamento upload 
- D: selezione porta seriale 

 
NOTA:  
L’aggiornamento del firmware non modifica il valore dei parametri e delle associazioni 
programmate in precedenza. 
 
IMPORTANTE: 
Per aggiornare i dispositivi SmartIC2 e SmartON usare il programma DFU.exe 
Per aggiornare il dispositivo “SmartIC2 V3” usare il programma DFU_dsPIC_SmartViewIII.exe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
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