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Introduzione 

Obiettivo e scopo 
Questo documento descrive lo strumento Aanderaa RCM Blue 5450, come utilizzarlo e 

come eseguirne la manutenzione, come configurarlo e come comunicare via Bluetooth. 

Panoramica del documento 
CAPITOLO 1: breve descrizione di Aanderaa RCM Blue 5450 

CAPITOLO 2: panoramica dei parametri in uscita dal sensore 

CAPITOLO 3: connessione wireless al PC 

CAPITOLO 4: configurazione di Aanderaa RCM Blue 5450 utilizzando il Software AADI Real-

Time Collector 

CAPITOLO 5: visualizzazione dei dati in Aanderaa Data Studio 

CAPITOLO 6: istruzioni per l’uso 

CAPITOLO 7: manutenzione 

Appendice 1: introduzione alla tecnologia ZPulse® DCS 

Appendice 2: definizione dei termini 

Appendice 3: schema a blocchi del sensore di corrente Doppler 
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Abbreviazioni 
ADC   Convertitore da Analogico a Digitale 

ASCII   Codice Standard Americano per lo scambio di informazioni 

CAN   Controller Area Network – indicato come CANbus 

DAC   Convertitore da Digitale ad Analogico 

DCS   Sensore di corrente a tecnologia Doppler (Doppler Current Sensor) 

DSP   Processore del segnale digitale 

EIA   Electronic Industry Alliance 

EPROM  Memoria di sola lettura, programmabile e cancellabile 

RTC   Orologio del tempo reale (Real Time Clock) 

UART   Trasmettitore e ricevitore asincroni universali 

UNESCO  Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la 

cultura 

USB  Universal Serial Bus 
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1. CAPITOLO 1: Illustrazione e breve descrizione di RCM Blue 
Il sensore Aanderaa RCM Blue è un correntometro ZPulse a punto singolo, basato sul 

principio Doppler. 

Far riferimento all’Appendice 1 per la descrizione del principio di misura di ZPulse DCS. 

Lo strumento è destinato all’uso come registratore autonomo per applicazioni in mooring 

ed integra un vano batteria e un Datalogger. Massima profondità di lavoro: 300m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche 
• Lo strumento si configura con il Software per PC AADI Real-Time Collector, 

utilizzando la connessione Bluetooth tra PC e lo strumento 

• I dati misurati sono registrati nello strumento; i dati sono facilmente trasferibili al PC 

utilizzando il Bluetooth 

• Lo strumento può avviarsi immediatamente o essere configurato con un avvio di 

registrazione ritardato 

• Lo strumento rileverà automaticamente se è in acqua; il trasduttore acustico si 

attiva automaticamente in acqua e si disattiva automaticamente in aria 

• Il LED per lo stato fornisce informazioni circa lo stato di operatività dello strumento 

(come ad esempio se lo strumento è attivo, se registra, se il Bluetooth è attivato, o 

lo stato di errore. Consultare la tabella 1-1 per i diversi segnali LED) 

• Quando la registrazione è ferma e lo strumento non è in uso, dopo qualche tempo 

esso entra in modalità dormiente. Si raccomanda lo spegnimento per lo 

stoccaggio a lungo termine 

• Opzioni disponibili: integrazione di sensore per la Temperatura e la Pressione 

 

 

Memoria e Bluetooth 

 

LED per lo stato e sensore di 

Temperatura 

 

 

 

Vano batteria e pulsante di 

accensione e spegnimento 



 Manuale RCM Blue 5450  

6 
 

Tabella 1-1: Interpretazione dei segnali di status del LED 

Segnale LED Descrizione del segnale LED 

Colore Pattern  

Verde Battito RCM Blue sta registrando. L’invio dei Ping (impulsi 
acustici) è attivo. Battito per ogni Ping e ogni 8 sec 
tra i Ping 

Verde Doppio battito a una 
frequenza di 0.125HZ, 
intervallo di 8 sec 

RCM Blue è attivo per un avvio ritardato 

Giallo Battito RCM Blue sta registrando. L’invio dei Ping è 
disattivato (lo strumento è in aria). Battito per ogni 
Ping (non attivo) e ogni 8 sec tra i Ping 

Giallo Fisso Bluetooth è attivo e pronto per la connessione 

Blu Fisso La connessione Bluetooth è stabilita e aperta 

Blu Battito La connessione Bluetooth è stabilita, aperta e il 
registratore sta funzionando 

Rosso Battito Il numero delle cartelle registrate ha raggiunto l’80% 
della memoria disponibile. Se questo accade, si 
raccomanda di cancellare le vecchie cartelle 
prima della messa in opera 

Rosso Fisso Errore, oppure memoria sulla Carta SD non 
sufficiente 

Niente Più di 10 sec Lo strumento ha smesso di funzionare o non è 
alimentato 

 

1.1. Orientamento del trasduttore 
I quattro trasduttori ortogonali rivolti orizzontalmente verso l’esterno, sono posizionati 

attorno alla testa del trasduttore-ricevitore. L’asse formato dai trasduttori 1 e 3 è chiamato 

asse X e l’asse formato dai trasduttori 2 e 4 è chiamato asse Y. Il LED a la sonda di 

temperatura sono vicini al trasduttore 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRD 1 

 

TRD 4 

TRD 2 

 

TRD 3 

Figura 1-1 Orientamento di 
RCM Blue 
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1.2. Misure di corrente 
Per minimizzare l’effetto delle incrostazioni marine (sporco) e la turbolenza locale, RCM 

Blue misura la corrente orizzontale a 0.4m (distanza minima di bianco) lontano dallo 

strumento, riferirsi alla Figura 1-2. 

Per evitare problemi con la turbolenza negli impulsi acustici (beam), causati dallo 

strumento stesso, è disponibile un’impostazione di “forward ping”: se abilitato, lo 

strumento proverà a misurare solo a monte. Tenterà di inviare gli impulsi acustici solo con il 

trasduttore su ciascuna asse che restituisce uno spostamento Doppler positivo. Questo per 

evitare misure sulla scia dello strumento. 

Le misure di corrente vengono compensate per l’inclinazione dello strumento e riferite al 

nord magnetico, utilizzando una bussola interna allo stato solido. La compensazione del 

movimento degli strumenti viene eseguita a 1Hz durante il periodo di campionamento. La 

velocità e la direzione sono vettorialmente mediate sull’ultimo minuto dell’intervallo di 

registrazione in modalità “Burst Mode”, o vengono misurate in campioni distribuiti 

uniformemente nell’intervallo di campionamento nella modalità “Spread Mode” 

(diffusione). 

 

Figura 1-2 Area di misura di RCM Blue 

1.3. Standard RCM Blue 5450 
La fornitura base di RCM Blue 5450 da parte di AADI include: 

• 1 batteria alcalina 

• 1 vano batteria vuoto (per l’inserimento ad esempio di batterie al litio) 

• 2 penne magnetiche per attivare il Bluetooth 8una inserita all’interno del vano batteria) 

• Adattatore da USB a Bluetooth 

• Software di configurazione AADI Real-Time Collector 

• Software di visualizzazione e analisi dei dati Aanderaa Data Studio 

• CD contenente documentazione, manuale operativo e chiavi di installazione dei 

Software 

1.4. Misure di pressione 
In alcune applicazioni di utilizzo di RCM Blue per le misure di corrente, è necessario 

convalidare i dati raccolti rapportati alla profondità. Il sensore di pressione di Aanderaa 

può essere inserito sulla piastra superiore dello strumento, e misurerà quindi la pressione 

effettiva e la convertirà in profondità usando valori fissi per la compensazione della 

pressione atmosferica. Parti aggiuntive necessarie: 

• Sensore di pressione di Aanderaa 4117 

• Spezzone di cavo 5623 
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1.5. Accessori opzionali per RCM Blue 5450 
• Telaio protettivo per linea di ormeggio in mooring 5744/4044/3824A 

• Telaio protettivo per ormeggio a fondale 3448R 

• Barre protettive 3783 

• Batteria interna al litio 3908 

• Batteria interna alcalina 3988 

• Adattatore per batterie customizzate 5413 

• Adattatore AC/DC per uso in laboratorio 4908 

• Kit per la manutenzione 3813 

• Kit di attrezzi 3986A 

• Piastra 3781, 3681 

1.6. Specifiche di Aanderaa RCM Blue 5450 
Per specifiche dettagliate, fare riferimento alla scheda tecnica D406 scaricabile dal sito 

Web di Aanderaa. Sul web è sempre presente l’ultima versione del file. 
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2. CAPITOLO 2: Parametri 
Tabella 2-1: Anteprima dei parametri disponibili per lo strumento Aanderaa RCM Blue 

Parametro Unità di 
misura 

Descrizione 

Abs speed  cm/s Velocità media assoluta dai vettori di corrente ortogonali 
(media vettoriale) 

Direzione °M Direzione della corrente, cioè la direzione del vettore di 
velocità assoluta, riferito al nord magnetico 

Nord cm/s Vettore di velocità della corrente nord 

East cm/s Vettore di velocità della corrente est 

Direzione °M L’ultima direzione misurata dalla bussola durante un 
intervallo di campionamento 

Tilt X Deg (gradi) L’ultima inclinazione misurata nell’asse X (riferirsi a Figura 1-
1) 

Tilt Y Deg (gradi) L’ultima inclinazione misurata nell’asse Y (riferirsi a Figura 1-
1) 

SP std cm/s Deviazione standard di ogni singolo Ping, cioè la 
deviazione standard di tutte le misure di velocità in un 
intervallo 

Intensità dB Valore medio combinato di intensità del segnale di ritorno 
dell’eco acustico 

Conta dei 
Ping 

 Numero di Ping effettuati in un intervallo 

Abs Tilt Deg (gradi) Inclinazione assoluta media dello strumento (piano 
orizzontale di riferimento) durante un intervallo di 
registrazione 

Max Tilt Deg (gradi) Inclinazione massima dello strumento (piano orizzontale di 
riferimento) durante un intervallo di registrazione 

Std Tilt Deg (gradi) Deviazione standard dell’inclinazione dello strumento 

durante un intervallo di registrazione 

Temperatura °C Temperatura dell’acqua 

Intensità X dB Potenza del segnale di ritorno dell’eco, misurata per 
ultima, asse X: parametro disponibile se abilitato. È 
disabilitato nell’impostazione predefinita  

Intensità Y dB Potenza del segnale di ritorno dell’eco, misurata per 
ultima, asse Y: parametro disponibile se abilitato. È 
disabilitato nell’impostazione predefinita  

Profondità m Profondità di lavoro effettiva, calcolata in base alla lettura 
del sensore di pressione esterno 

 

 

 

 

 

 



 Manuale RCM Blue 5450  

10 
 

Tabella 2-2: panoramica dei parametri disponibili dal sistema Aanderaa RCM Blue 

Parametro Unità di 
misura 

Descrizione 

Tensione di 
ingresso 

V Tensione di alimentazione della batteria 

Corrente in 
ingresso 

mA Assorbimento di corrente campionato in modalità attiva, 
60mA. Non indica il consumo medio di corrente  

Memoria 
utilizzata 

Bytes Memoria interna RAM usata 

Temperatura 
interna 

°C Temperatura all’interno del sensore 

 

3. CAPITOLO 3: Connessione wireless al PC 
RCM Blue si connette al PC via Bluetooth. L’adattatore di Bluetooth si installa alla porta 

COM. Il connettore del cavo è solo per uso di fabbrica. 

Il Capitolo 3.1 descrive come eseguire la prima configurazione e connessione al PC 

tramite Bluetooth. Il Capitolo 3.3 descrive la procedura per l’apertura della connessione di 

RCM Blue con AADI Real-Time Collector per la configurazione e il trasferimento dei dati. 

3.1. Configurare il Bluetooth e aggiungere il dispositivo RCM Blue usando 

Win 7 
Segue la descrizione del procedimento di installazione e connessione da eseguire la 

prima volta. Per la connessione regolare con il PC, consultare il Capitolo 3.3. 

Aanderaa consiglia di utilizzare l’adattatore di Bluetooth fornito per interfacciarsi con RCM 

Blue. 

Molti PC hanno il Bluetooth integrato: la maggior parte degli adattatori che supportano il 

Bluetooth v2.0 o superiore funzioneranno e avranno una modalità di configurazione simile. 

Le istruzioni riportate di si riferiscono a Windows®7. 

Procedure per la prima impostazione del Bluetooth: 

• Inserire l’adattatore Bluetooth nel PC 

• Il nuovo hardware viene rilevato e installato automaticamente. Seguire le istruzioni 

sullo schermo. L’installazione corretta può essere verificata dal pannello di controllo 

sullo schermo – Hardware e audio – Gestione dei dispositivi 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3-1 Verifica del Bluetooth 



 Manuale RCM Blue 5450  

11 
 

• Aggiungere il dispositivo: aprire il pannello di controllo – Hardware e audio e 

selezionare “aggiungere il dispositivo Bluetooth” elencato sotto “Dispositivi e 

Stampanti” 

 

Figura 3-2 Aggiungi dispositivo 

• Inserire la batteria in RCM Blue, o connettere l’adattatore di corrente 4908 al 

dispositivo. Accendere lo strumento 

• Inserire la punta magnetica nel foro di attivazione del Bluetooth, sul lato di RCM 

Blue, sotto il trasduttore 1, per avviare l’accoppiamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il segnale di LED giallo fisso indica la modalità di rilevamento automatico; RCM Blue 

proverà a stabilire una connessione. 

RCM Blue apparirà sullo schermo dopo circa 15 sec. Il nome sarà RCM-5450, il 

numero di serie e il numero ID.  

Se entro 2 minuti non viene stabilita alcuna connessione, RCM Blue uscirà dalla 

modalità di rilevamento automatico (una volta stabilita la connessione, è possibile 

configurare il timeout di attivazione, all’interno del manuale di manutenzione 

utente). Riattivare l’accoppiamento inserendo la punta nel foro e lo strumento 

ritenterà. 

Foro di attivazione del Bluetooth 

Figura 3-3 Inserire la punta 
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Figura 3-4 Seleziona il dispositivo. Inserisci il codice di 
accoppiamento 

 

• Una volta visualizzato il dispositivo, selezionare l’icona e fare click su Avanti. Fare 

click su “inserisci il codice di accoppiamento del dispositivo”. Il codice è 1234. 

Riprovare se non si riceve il messaggio che il dispositivo è stato aggiunto 

correttamente 

• Aprire Gestione dei dispositivi per verificare la connessione (o fare click con il 

pulsante destro del mouse sul simbolo del dispositivo e selezionare Proprietà e 

hardware). La connessione verrà visualizzata come “collegamento seriale standard 

via Bluetooth (COMxx)” sollo Porte (COM e LPT). Spesso vengono visualizzate due 

porte COM Bluetooth in Gestione dei dispositivi. Solo una di loro funzionerà 

Nota: più strumenti RCM Blue possono essere aggiunti creando le relative porte COM. Il PC 

ricorderà il dispositivo RCM Blue, ma potrebbe modificare il numero della porta COM se 

per l’adattatore viene visualizzata un’altra porta USB 

Impostare una nuova connessione in Aanderaa Real-Time Collector: 

• Aprire Real-Time Collector e selezionare il bottone “New”. Impostare il proprio 

“Connection name” 

• Impostazioni delle porte: 

o RCM Blue Bluetooth 

o COM – selezionare la porta corretta (si trova sotto Proprietà – Hardware per 

dispositivo RCM Blue Bluetooth) 

• Premere OK 

3.2. Impostare il Bluetooth e aggiungere il dispositivo RCM usando Win XP 
Segue la descrizione del procedimento di installazione e connessione da eseguire la 

prima volta. Per la connessione regolare con il PC, consultare il Capitolo 3.3. 

Aanderaa consiglia di utilizzare l’adattatore di Bluetooth fornito per interfacciarsi con RCM 

Blue. Molti PC hanno il Bluetooth integrato: la maggior parte degli adattatori che 

supportano il Bluetooth v2.0 o superiore funzioneranno e avranno una modalità di 

configurazione simile. Le istruzioni riportate di si riferiscono a Windows XP. Vedere il 

capitolo 3.1 per Windows 7. 

Procedura per la prima installazione del Bluetooth: 

• Inserire l’adattatore Bluetooth nel PC 

• Il nuovo hardware è rilevato automaticamente e installato. Seguire le istruzioni sullo 

schermo. Verificare su Gestione dei dispositivi se l’installazione è stata effettuata 
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correttamente (Start – Impostazioni – Pannello di controllo – Sistema – Hardware – 

Gestione dispositivi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aggiungere dispositivo: aprire dispositivi Bluetooth (Start – Impostazioni – Pannello di 

controllo – Dispositivi Bluetooth) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Inserire la batteria in RCM Blue, o 

connettere l’adattatore di corrente 4908 al dispositivo. Accendere lo strumento 

Figura 3-5 Verificare Bluetooth 

Figura 3- 6 Aggiungere dispositivo 
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• Inserire la punta magnetica nel foro di attivazione del Bluetooth, sul lato di RCM 

Blue, sotto il trasduttore 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il segnale di LED giallo fisso indica la modalità di rilevamento automatico; RCM Blue 

proverà a stabilire una connessione. 

Nela finestra dei dispositivi Bluetooth fare click sul pulsante Aggiungi. Controlla e 

fare click su Successivo 

 

Figura 3-8 Aggiungi procedura guidata (Wizard) del dispositivo Bluetooth 

Se entro 2 minuti non viene stabilita alcuna connessione, RCM Blue uscirà dalla 

modalità di rilevamento automatico (una volta stabilita la connessione, è possibile 

configurare il timeout di attivazione, all’interno del manuale di manutenzione 

utente). Riattivare l’accoppiamento inserendo la punta nel foro e lo strumento 

ritenterà. 

 

Foro di attivazione del Bluetooth 

Figura 3-7 Inserire la punta 
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Figura 3-9 Selezionare dispositivo 

 
Figura 3-10 Inserire codice di accoppiamento 

• Selezionare l’icona e fare click su Successivo. Fare click su “usare la chiave trovata 

nella documentazione”. Il codice è 1234. Fare click su Successivo. Ritentare se non 

si riceve il messaggio che il dispositivo è stato aggiunto con successo 

 

Figura 3-11 Completare Wizard 

• Fare click su Fine 

• Verificare la connessione selezionando il dispositivo e fare click sulla porta COM 

nella finestra del dispositivo Bluetooth. Normalmente vengono create due porte 

COM. Utilizzare la porta contrassegnata Outgoing e SPP durante l'impostazione di 

connessione nel Software AADI Real-Time Collector. 
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Figura 3-12 Panoramica dei dispositivi Bluetooth 

 
Figura 3-13 Panoramica delle porte COM 

Nota: più strumenti RCM Blue possono essere aggiunti creando le relative porte COM. Il 

PC ricorderà il dispositivo RCM Blue, ma potrebbe modificare il numero della porta 

COM se per l’adattatore viene visualizzata un’altra porta USB 

Impostare una nuova connessione nel Software Aanderaa real-Time Collector: 

• Aprire Real-Time Collector a selezionare il bottone New. Impostare il Connection 

Name 

• Impostazioni delle porte: 

o RCM Blue Bluetooth 

o COM – selezionare la porta corretta (sotto le porte COM per il dispositivo 

RCM Blue Bluetooth) 

• Premere OK 

3.3. Procedura per aprire una connessione preesistente 
• Selezionare la connessione RCM Blue 

• Inserire la punta magnetica nel foro su RCM Blue e attivare il Bluetooth. Si illuminerà 

un LED giallo fisso ad indicazione della modalità di rilevamento automatico 

• Fare click sul pulsante Open Port. Si otterrà un messaggio di connessione stabilita e 

lo status di Verde sulla connessione. Il LED di RCM Blue si accenderà di colore blu 

quando sarà connesso 

 

Figura 3-14 Open Port 
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Se viene persa la connessione Bluetooth, Real-Time Collector cercherà di riaprire 

automaticamente la porta COM; ristabilire la connessione durerà circa 1 min. 

Notare che il sensore fermerà ogni altra attività quando sarà alla ricerca del Bluetooth, 

con LED giallo fisso. Un reset dell’alimentazione spegnerà il sensore dalla modalità di 

ricerca e sarà necessario utilizzare la punta magnetica per riportarlo indietro. 
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4. CAPITOLO 4: Configurazione utilizzando il Software AADI 

Real-Time Collector 
RCM Blue viene configurato utilizzando il Software Real-Time Collector. Aprire la 

connessione con RCM Blue come descritto nel Capitolo 3 e fare click sul pannello di 

controllo. 

Quando la connessione è stabilita sarà possibile avviare e fermare la registrazione dal 

Recording Panel, far riferimento alla figura 4-1 

 
Figura 4-1 Vista a schermo del Real-Time Collector 

 

Le proprietà accessibili dall'utente sono disponibili in Deployment settings, System 

Configuration e User Maintenance. 

Per modificare la configurazione, fare click nel campo valore e inserire un nuovo valore. 

Premere Next per salvare le modifiche. Apri Device Configuration (Configurazione 

dispositivo) e premi Get Current Configuration (Ottieni configurazione corrente). Per 

vedere i settaggi di configurazione, controllare Include User Maintenance. La password è 

1000. Si noti che è necessario fermare il registratore prima di accedere alla configurazione 

del dispositivo. 

4.1. Impostazioni di Deployment 
La figura 4-2 mostra le impostazioni di messa in opera del sistema, inclusi i settaggi comuni 

e le informazioni del sito. Far riferimento alla Tabella 4-2 nel Capitolo 4.1 per una 

panoramica dei parametri. 
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Figura 4-2 Impostazioni di Deployment 

 

Notare che l’intervallo può essere cambiato nel pannello di registrazione prima dell’avvio 

della registrazione. Le proprietà dell’intervallo nel menù delle impostazioni di Deployment 

e nel pannello di registrazione, sono le stesse, quindi ogni modifica in una finestra, 

cambierà automaticamente anche l’altra finestra. Selezionando Enable Aligned Interval 

(abilita intervallo allineato), il registratore si avvierà alla successiva volta, divisibile con 

l’intervallo (ad esempio, abilitando Enable Aligned Interval se si avvia il registratore con un 

intervallo di 30 min alle 12:21:23, la prima registrazione sarà alle 13:00:00, mentre 

disabilitando Enable Aligned Interval, la prima registrazione sarà alle 12:51:23). Questa 

impostazione è utile se si desidera sincronizzare l’intervallo di registrazione tra diversi punti 

di misura. 

I valori sotto le informazioni del sito sono facoltativi, ma la posizione geografica è 

necessaria se si desidera visualizzare la posizione in una mappa, usando l’icona del 

Mondo nel real-Time Collector. 

4.2. Configurazione del sistema 
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Figura 4-3 Configurazione di sistema di RCM Blue 

 

La Figura 4-3 mostra le proprietà disponibili all’interno del System Configuration. Far 

riferimento alla Tabella 4-3 nel capitolo 4.1 per una panoramica delle proprietà. Si 

raccomanda di utilizzare Enable Data Overwrite con cautela, in quanto potrebbe 

sovrascrivere dati storici importanti. Si consiglia di rimuovere sempre le sessioni storiche dei 

dati dalla memoria interna dopo lo scarico dei dati. Se il numero totale delle sessioni di 

dati nella memoria interna raggiunge l’80% del totale, l’indicatore LED sotto il DCS inizierà 

a lampeggiare di colore rosso. Quando si raggiunge il numero massimo di sessioni di dati, 

la luce diventerà rossa fissa. 

 
Figura 4-4 Manuale utente di RCM Blue 

 

La Figura 4.4 mostra tutte le proprietà disponibili nel manuale utente. Far riferimento alla 

Tabella 4-4 nel Capitolo 4.1 per una panoramica delle proprietà. Esistono proprietà che 

normalmente non necessitano di essere alterate. Notare che Compass Deviation (Deg) è 

un’impostazione di fabbrica, calcolata basandosi su una procedura di calibrazione 

eseguita in fabbrica. Si consiglia di cambiare questo valore solo quando viene eseguita 

una nuova ricalibrazione. 
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Figura 4-5 Stato di sistema di RCM Blue 

La Figura 4-5 mostra lo stato di sistema di RCM Blue. 

4.3. Proprietà 
Tabella 4-1: Panoramica delle configurazioni di fabbrica 

Proprietà Tipo Numero 
degli 
elementi 

Uso 

Product name 
(nome prodotto) 

Stringa 31 Nome prodotto di Aanderaa 

Product number 
(numero del 
prodotto) 

Stringa 6 Numero prodotto di Aanderaa 

Serial Number 
(numero seriale) 

Int 1 Numero seriale 

SW ID Stringa 11 Identificatore unico per il Firmware 
interno 

Software version 
(versione del 
Software) 

Int 3 Versione del Software (Major, Minor, Built) 

HW ID X Stringa 19 Identificatore elettronico, X = 1,2 

HW Version X Stringa 9 Identificatore elettronico, X = 1,2 

System Control Int 3 Solo per il personale AADI 

Production date  
(data di 
produzione) 

Stringa 31 Data di produzione di AADI, formato 
YYYY-MM-DD 

Last Service 
(data ultima 
manutenzione) 

Stringa 31 Data dell’ultima manutenzione, formato 
YYYY-MM-DD, vuoto di default 

Last Calibration 
(data ultima 
calibrazione) 

Stringa 31 Data dell’ultima calibrazione, formato 
YYYY-MM-DD 

Calibration Interval 
(Intervallo tra 
calibrazioni) 

Int 1 Intervallo in giorni, tra una calibrazione e 
la successiva (raccomandato) 
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Tabella 1-2: Panoramica delle impostazioni di Deployment 

Proprietà Tipo Numero 
degli 
elementi 

Uso 

Interval 
(intervallo) 

Float 1 Intervallo di registrazione in secondi. Il 
valore è 30 sec di default 

Enable Aligned 
Interval 

Bool 1 Allineare l’ora di ogni registrazione con 
l’orologio interno. Ad esempio: se si avvia 
la registrazione con un intervallo di 10 
minuti alle12:41:00, la prima registrazione 
avrà luogo alle 12:50:00, la successiva alle 
13:00:00, quindi alle 13:10:00 ecc. 
L'impostazione predefinita è 
deselezionata 

Location 
(ubicazione) 

Stringa 31 Impostata dall’utente 

Geographic 
Position 
(posizione 
geografica) 

Stringa 31 Impostata dall’utente 
Nota: inserire la posizione come 
[latitudine] [spazio] [longitudine] in gradi 
decimali, per localizzare la posizione nel 
Real-Time Collector. Ad esempio: 60.3236 
5.37230. Fare click sul Mondo 
nell’intestazione di visualizzazione dei dati 

Vertical Position 
(posizionamento 
verticale) 

Stringa 31 Impostata dall’utente 

Reference Stringa 31 Impostata dall’utente 

 

Tabella 4-3: Panoramica della configurazione di sistema 

Proprietà Tipo Numero 
degli 
elementi 

Uso 

Mode 
(modalità) 

Enum 1 Impostare la modalità di funzionamento 
dello strumento: si usa Real-Time 
Collector. Smart Sensor Terminal e Smart 
Sensor Terminal FW2 sono solamente per 
l’uso interno 

Enable Sleep 
(abilitare la 
modalità 
dormiante) 

Bool 1 Abilitare la modalità dormiente. È 
abilitata di default 

Enable Real Time 

Output 
(abilitare l’uscita in 
tempo reale) 

Bool 1 Solo per eseguire dei Test. Abilita l’uscita 

in tempo reale sul Bluetooth. Lasciare non 
selezionato per il deployment (i dati sono 
salvati internamente) 

Enable System 
Parameters 
(abilitare 
parametri di 
sistema) 

Bool 1 Include i parametri di sistema nella 
sessione di dati in uscita. Il valore è 
attivato di default 
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Enable Polled 
Mode 
(abilitare la 
modalità a 
intervista) 

Bool 1 Solo per uso in fabbrica 

Enable Text 
(abilita testo) 

Bool 1 Solo per uso in fabbrica 

Enable 
Decimalformat 
(abilita il formato 
digitale) 

Bool 1 Solo per uso in fabbrica 

Include Date On 
Measurement 
(aggiungere la 
data alla misura) 

Enum 1 Aggiunge la marca temporale al dato in 
uscita. Selezionare tra None (nessuno) o 
una degli altri formati elencati. None di 
default 

Ping Number 

(numero del Ping) 

Enum 1 Imposta il numero interno di Ping richiesti 

in un intervallo di misura. Il numero 
massimo è 600 e il valore minimo è 150 

Polled Pingrate Enum 1 Solo per uso in fabbrica 

Enable Burst Mode 
(abilità modalità 
Burst) 

Bool 1 Selezionare per abilitare la modalità Burst; 
deselezionare per la modalità Spread 
(diffusione). Deselezionato di default 

Start Distance 
(distanza di inizio) 

Enum 1 Imposta la distanza per la propagazione 
dell’impulso prima dell’inizio delle 
misurazioni (Blanking distance). Il valore è 
0.50 m/s di default 

Cell Size 
(dimensione cella) 

Enum 1 Imposta la dimensione della cella. Il 
valore è 1.50 m/s di default 

Enable ZPulse 
Operation 
(abilita le 
operazioni di 
ZPulse) 

Bool 1 Attiva/disattiva le operazioni di ZPulse; 
seleziona YES per attivarle. È YES di 
default. Disattivare le operazioni di ZPulse 
per le attività a singola frequenza di DCS 

Sound Speed 
(velocità del 
suono) 

Float 1 Impostare la velocità del suono in acqua. 
La velocità del suono è circa 1500 m/s in 
acqua salata. Il valore è 1500 m/s di 
default 

Enable Fixed 
Heading 
(abilita la direzione 
fissa) 

Bool 1 Attiva/disattiva la direzione fissa. 
Seleziona per abilitare la direzione fissa, 
deseleziona se si vuole che lo strumento 
usi la misura di direzione della bussola 
come riferimento. Di default non è 
selezionato 

Fixed Heading 
(direzione fissa) 

Float 1 Imposta la direzione fissa (0 – 360°) da 
usare come riferimento. Il valore 
predefinito è 0.0 rispetto la direzione del 
trasduttore numero 1 

Enable Tilt 
Compensation 
(abilita la 
compensazione 
dell’inclinazione) 

Bool 1 Abilita/disabilita la compensazione 
dell’inclinazione, per correggere le misure 
di velocità della corrente in accordo con 
l’inclinazione dello strumento. E’ 
selezionato di default 
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Activation X-axis 
(attivazione asse 
X) 

Enum 1 Controlla i traduttori attivi sull’asse X: 1, 3, 
1 + 3. Il valore di default è 1 + 3 

Activation Y-axis 
(attivazione asse 
Y) 

Enum 1 Controlla i traduttori attivi sull’asse Y: 2, 4, 
2 + 4. Il valore di default è 1 + 3 

Enable Forward 
Ping 
(abilita i Ping in 
avanti) 

Bool 1 Selezionare per abilitare il Ping in avanti 
per migliorare la precisione della velocità 
di corrente. Lo strumento proverà a 
misurare a monte per ridurre i problemi 
relativi alla turbolenza nell’area di misura 
a valle. E’ abilitato di default 

Enable Storage 
(abilita la 
registrazione dei 
dati) 

Bool 1 Selezionare sempre per salvare i dati 
internamente 

Enable Old Data 
Overwrite 
(abilita la 
sovrascrittura dei 
dati) 

Bool 1 Se la memoria è piena, permette di 
sovrascrivere sui vecchi dati. Si 
raccomanda di utilizzare questa funzione 
con attenzione. Rimuovere le vecchie 
sessioni di dati dalla memoria prima di 
ogni deployment. Si raccomanda di 
creare un Backup di dati in un ambiente 
sicuro. E’ disabilitato di default 

Disable Storage 
On Low Voltage 
(disabilita il 
salvataggio dei 
dati quando c’è 
voltaggio basso) 

Bool 1 Selezionare per disabilitare la 
registrazione dei dati quando il voltaggio 
è insufficiente, per evitare la registrazione 
di dati corrotti. E’ abilitato di default 

Maximum Number 
Of Data Sessions 
(numero Massimo 
di sessioni di dati) 

Enum 1 Imposta il numero massimo di cartelle da 
archiviare internamente. Selezionare tra 
10, 20, 30, 40, 50 e 60. L’unità crea una 
nuova cartella per ogni nuovo inizio della 
registrazione e per ogni riavvio 
dell’alimentazione. L’impostazione 
predefinita è 60 
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Tabella 4-4: Panoramica delle manutenzioni Utente 

Proprietà Tipo Numero 
degli 
elementi 

Uso 

Node Description 
(descrizione del 
nodo) 

Stringa 31 Testo dell’utente per descrivere il Nodo, 
l’ubicazione, ecc. 

Owner 
(proprietario) 

Stringa 31 Impostata dall’utente 

Interface 
(interfaccia) 

Enum 1 Solo per uso in fabbrica 

Baudrate Enum 1 Solo per uso in fabbrica 

Flow Control 
(controllo del 
flusso) 

Bool 1 Solo per uso in fabbrica 

Enable Comm 
Indicator 
(abilita indicatore 
di comunicazione) 

Bool 1 Abilita gli indicatori di comunicazione 
dormiente (‘%’) e comunicazione pronta 
(‘!’) 

Comm TimeOut Enum 1 Il tempo di comunicazione è attivo 
(sempre On, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 
min, 10 min) 

Enable Spike Filter 
(abilita filtro di 
Spike) 

Bool 1 Attiva/disattiva i filtri di spike. Seleziona 
per attivare. Di default è attivato. Il filtro 
di spike traccia ed elimina gli spike nei 
dati ti misura 

Enable Axis 
Strength 
(abilita forza di 
asse) 

Bool 1 Abilita l’uscita della forza sull’asse X e 
sull’asse Y. Di default non è selezionato  

Compass 
Deviation 
(deviazione della 
bussola) 

Float 1 Valore di correzione dello spostamento 
della bussola (gradi M) 

Enable Magnetic 
Declination 
(abilita 
declinazione 
magnetica) 

Bool 1 Abilita la correzione della lettura della 
bussola, in modo da presentare il vero 
nord invece del nord magnetico. Di 
default non è selezionato 

Declination Angle 
(angolo di 
declinazione) 

Float 1 Imposta l’angolo di correzione, quando 
la declinazione magnetica è abilitata. Si 
usa un valore tra ± 180. L’angolo di 
declinazione è positivo quando il nord 
magnetico è ad est del nord vero. 
L’impostazione predefinita è 0 

Activation TimeOut 
(attivazione del 
Time out) 

Float 1 Impostare il tempo in cui il Bluetooth 
deve rimanere attivo per l’apertura di 
una connessione. Una volta connesso, il 
Bluetooth rimane collegato fino a 
quando non è scollegato o non c’è 
alimentazione. L’impostazione predefinita 
è 2 min 
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4.4. Configurazione 
Le pagine che seguono contengono una più dettagliata descizione di alcune proprietà e 

impostazioni. 

Le proprietà del numero di Ping descrive il numero di impulsi acustici (Ping) trasmessi dallo 

strumento durante un intervallo di misura; il segnale di ritorno ricevuto dagli impulsi 

trasmessi è corretto di inclinazione/bussola e mediato nella misura finale in uscita. 

Le proprietà dell’intervallo descrivono l’intervallo tra le misure, espresso in sec: lo strumento 

fornisce una serie di dati di misura mediati per ogni intervallo di misura. 

La proprietà Enable Burst descrive la trasmissione degli impulsi acustici (Ping). In modalità 

Burst, i Ping sono trasmessi durante l’ultimo minuto dell’intervallo di misurazione (che deve 

essere maggiore di 60 sec). L’opposto della modalità Burst è la modalità Spread 

(diffusione): gli impulsi acustici sono trasmessi equamente spaziati nell’intervallo di 

misurazione. 

La proprietà Start Distance (distanza iniziale) descrive la distanza con cui l’impulso si 

propaga prima dell’inizio della misurazione (distanza di bianco). Far riferimento 

all’Appendice 1. 

Il trasduttore continua a ricevere segnali di ritorno (backscatter) dalle particelle presenti 

nell’impulso fino a quando la propagazione dell’impulso rimane all’interno della 

dimensione della cella. Impostare una cella di grandi dimensioni fornisce migliori misure 

con una più bassa deviazione standard (dovuto al fatto che ci sono piò segnali di ritorno 

in un’area più ampia), mentre una cella di piccole dimensioni darà valori di deviazione 

standard più elevati. Una cella di 1.5m è sufficiente per la maggior parte delle 

applicazioni. 

Le impostazioni dell’intervallo controllano il tempo tra ciascun dato un uscita dallo 

strumento. Il numero delle misure di velocità di corrente effettuate in un intervallo è 

controllato dalle impostazioni di numero di Ping. 

Si usa Fixed Heading (direzione fissa) quando ad esempio lo strumento è posto in una 

posizione nota fissa (vicino ad un oggetto magnetico che interferisce con la bussola 

interna). La direzione fissa è impostata come angolo tra il trasduttore 1 e il nord 

magnetico. Ruotando il trasduttore 1 in senso orario si aumenta l’angolo di prua. Questa 

funzione è utilizzata per dividere la velocità di corrente nelle componenti est e nord. 

La proprietà Enable Fixed Heading deve essere impostata per lo strumento per usare la 

direzione fissa invece che la bussola. 

La compensazione dell’inclinazione (Tilt Compensation) può essere disabilitata se ad 

esempio lo strumento è impiegato per misurazioni verticali. Quando è abilitata la 

compensazione dell’inclinazione, la misura dell’inclinazione è usata per derivare la 

velocità orizzontale (assumendo che la velocità verticale sia nulla). Quando la 

compensazione dell’inclinazione è disabilitata e si usa una lettura fissa, lo strumento fornirà 

comunque la lettura della bussola (direzione), inclinazione X e inclinazione Y. 

La proprietà Sound Speed (velocità del suono) descrive la velocità del suono in acqua 

salata. Il valore deve essere impostato il più vicino possibile alla reale velocità del suono, 

per avere una misura di velocità di corrente più precisa. 
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La proprietà Activation X-axis and Activation Y-axis descrive quale dei quattro trasduttori 

sono abilitati. Normalmente, con la proprietà Forward Ping, tutti i quattro trasduttori sono 

abilitati contemporaneamente. Abilitare almeno un trasduttore su ciascuna asse, far 

riferimento al Capitolo 1. Possono essere abilitati anche tre trasduttori. Se lo strumento è in 

opera vicino ad un ostacolo noto (ad esempio una banchina, un muro, ecc.) si consiglia 

di disabilitare i due trasduttori direzionati verso l’ostacolo. 

Impostare la proprietà di Enable Forward Ping su Yes attiverà i trasduttori nella direzione a 

valle, per evitare misure deboli dovute, ad esempio, alla turbolenza locale davanti al 

trasduttore. 

Nota: si raccomanda di utilizzare il Forward Ping quando entrambi i trasduttori su un’asse 

sono attivi. 

Esempi: 
1. Seleziona tutti i trasduttori: 
Imposta Activation X-axis (1+3) 
Imposta Activation Y-axis (2+4) 
Lo strumento invierà il Ping simultaneamente sul trasduttori in ciascuna asse (Figura 1-1). Se 
è abilitato il Forward Ping, lo strumento seleziona i trasduttori nella direzione a monte. Se 
invece è disabilitato, lo strumento alternerà tra l’invio del Ping dei due trasduttori opposti 
su ciascun asse: in questo modo lo strumento trasmetterà/riceverà contemporaneamente 
sui trasduttori 1 e 2, successivamente sui trasduttori 3 e 4, e continuerà a 
trasmettere/ricevere con questi accoppiamenti ogni volta, fino a fine campagna di 
misura. 
 
2. Seleziona un singolo trasduttore su ciascun asse: 
Selezionare in alternativa i trasduttori 1 o 3 sull’asse X e 2 o 4 sull’asse Y: lo strumento 
invierà il Ping solo dai due trasduttori che sono selezionati (il Ping in avanti – Forward Ping - 
sarà ignorato). 
Imposta Activation X-axis (1); seleziona il trasduttore 1 sull’asse X 

Imposta Activation Y-axis (2); seleziona il trasduttore 2 sull’asse Y 
 
3. Seleziona 3 trasduttori: 
Lo strumento può utilizzare una qualsiasi combinazione di tre trasduttori. Se Forward Ping è 
abilitato, lo strumento selezionerà il trasduttore sull’asse comune con la direzione più a 
monte (Figura 1-1). 
Imposta Activation X-axis (1+3); seleziona i trasduttori 1 e 3 sull’asse X 
Imposta Activation Y-axis (2); seleziona il trasduttore 2 sull’asse Y 
 
Selezionare Enable Sleep (abilità funzione dormiente) per lo strumento che si vuol mettere 
dormiente tra due registrazioni, deselezionare invece la funzione se si vuole che lo 
strumento stia continuamente acceso durante le registrazioni (in questo modo si avrà un 
maggiore consumo energetico). 
 

4.5. Sensore di Pressione 
Il sensore di pressione 4117 si connette tramite il cavetto di collegamento 5623 al sensore 

di corrente Doppler. Il sensore di pressione è configurato per inviare al DCS stringhe di dati 

in formato RS-232 contenenti misure di pressione espresse in kPa. Questa misura è poi 

convertita in profondità (espressa in metri) all’interno del DCS e presentata come un 

nuovo parametro. Per comunicare direttamente al sensore di pressione, far riferimento al 

manuale relativo al sensore di pressione 4117. 
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4.6. Impostare l’orologio interno 
L’orologio interno viene impostato utilizzando il Software AADI Real-Time Collector. Prima 

occorre stabilire il contatto con lo strumento, poi nella finestra di avvio selezionare 

Advanced e Time Sync…, nella finestra del dispositivo si troveranno tre alternative: 

selezionare una delle alternative e fare click su Set Device Clock. 

 

Figura 4-6 Correzione dell'orologio in RCM Blue 

 

Figura 4-7 Alternative di correzione in RCM Blue 
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5. CAPITOLO 5: Visualizzazione e analisi dei dati, utilizzando 

Aanderaa Data Studio 
I dati sono trasferiti al PC via Bluetooth (far riferimento al Capitolo 3 per l’installazione del 

Bluetooth). 

5.1. Copiare i dati sul PC e rimuovere la sessione di dati dalla memoria 

dello strumento 
• Aprire il Software AADI Real-Time Collector 

• Alimentare lo strumento 

• Aprire la connessione con RCM Blue (Capitolo 3.3) 

• Aprire la cartella Folder Viewer dentro Data Visualization: 

se non si trova l’icona di questa cartella sullo schermo, 

selezionare l’icona Tools  

• Quindi selezionare le impostazioni avanzate. In questa 

finestra selezionare Activate debug settings and features (impostazioni e funzioni di 

debug). Una volta confermato con OK, comparirà la cartella. 

• Il Data Session di RCM Blue, memorizzato all’interno dell’unità, è elencato nella 

parte superiore, parte sinistra della finestra 

• L'unità C del PC è elencata nella parte inferiore sinistra della finestra. Cercare la 

cartella corretta in cui archiviare le sessioni dei dati di RCM Blue 

• Selezionare la corretta sessione di dati da trasferire al PC. Mantieni premuto il tasto 

destro del mouse e trascina la cartella dentro la corretta destinazione sul PC. Una 

volta completato il procedimento, sarà possibile aprire la sessione di dati con 

Aanderaa Data Studio per l’analisi. 

• Per cancellare la sessione di dati dalla memoria di RCM Blue fare click col tasto 

destro del mouse su nella parte in alto a sinistra della finestra e cancellare. 

Nota: evitare di cancellare file che non sono copiati sul PC 
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5.2. Analizzare i dati con Aanderaa Data Studio 
I set di dati (Data*.bin) di RCM Blue sono memorizzati nelle sessioni di dati. Una sessione di 

dati può contenere più file .bin. All’interno di Aanderaa Data Studio, i set di dati sono 

organizzati in progetti. Quando viene creato un progetto esso può includere uno o più set 

di dati. 

Caratteristiche di Aanderaa Data Studio: visualizzare i parametri misurati in liste di dati, 

visualizzare le impostazioni di configurazione, creare grafici dei parametri misurati, creare 

tag dei dati, salvare i grafici in appunti o cartelle ed esportare set di dati in formato CSV 

(Excel). 

Nota: far riferimento a TN 355 per il manuale operativo di Aanderaa Data Studio. 

 

Figura 5-1 Finestra principale di Aanderaa Data Studio 

Procedura per importare set di dati in Aanderaa Data Studio 

• Aprire un progetto esistente dalla lista dei progetti recenti (doppio click) oppure 

fare click su New Project (nuovo progetto) per avviare un nuovo progetto 

• Fare click su Import Binary XML Data (importare dati XML binari) per ricercare la 

cartella contenente i dati di RCM Blue 

• Aprire la cartella e selezionare tutti i dati .bin che si desidera importare. Fare click su 

Import e controllare i risultati di importazione nella linea in basso della finestra. 

I dati sono ora disponibili per la visualizzazione e l’analisi. Un esempio è riportato in 

Figura 5-2. 
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Figura 5-2 Esempio di visualizzazione dei dati dentro Data Studio 
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6. CAPITOLO 6: Istruzioni operative 

6.1. Prepararsi all’uso 
• Eseguire le configurazioni di Deployment e le configurazioni di registrazione 

• Quando il sistema è configurato e pronto al Deployment, lo strumento deve 

rimanere alimentato 

Quando si avvia il registratore, controllare i dati raccolti osservando che il numero 

delle registrazioni stia aumentando, in accordo all’intervallo selezionato. 

Selezionare in alternativa l’icona della visualizzazione dei dati per vedere i dati in 

ingresso (Figura 5-2) 

 

Figura 6-1 Dati in ingresso 

• La Figura 6-2 mostra l’immagine dei dati visualizzati. Notare che alcuni dati sono 

evidenziati in giallo: il giallo indica che non ci sono informazioni sufficienti per 

visualizzare questo parametro. In questo caso, è dovuto al fatto che RCM Blue non 

sta inviando Ping in aria e il colore giallo è normale. Si noterà che ul conteggio dei 

Ping è nullo e tutti i parametri che dipendono dall’invio di Ping appariranno 

evidenziati in giallo. Per controllare RCM Blue, inclinarlo in una direzione e osservare 

che il valore dell’inclinazione sta aumentando 

 

Figura 6-2 Visualizzare i dati 
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• Prima di inserire lo strumento nel Pressure Case (involucro protettivo), controllare 

che l’indicatore LED si comporti in modo conforme alle configurazioni desiderate. 

Far riferimento alla Tabella 1-1 per la descrizione del comportamento dei segnali 

LED 

• Quando si posiziona lo strumento all’interno del Pressure Case, si raccomanda di 

inserirlo e sostare sull’O-Ring sulla parte superiore del Case. Ruotare poi lo strumento 

di 180°, mantenendo il Pressure Case in posizione 

• Stringere i morsetti a C fino a quando la piastra all’estremità superiore non poggia 

contro la parte superiore del Pressure Case. Evitare un serraggio eccessivo per non 

danneggiare i morsetti 

• Quando si immerge lo strumento nell’acqua, controllare che il colore del LED stia 

cambiando in accorto alla Tabella 1-1 

6.2. Illustrazione della preparazione al Deployment 
 

 
Figura 6-1 Inserire lo 
strumento dentro il Pressure 
Case (involucro protettivo) 

 

 

Nota: Abbassare lo strumento 

attentamente, in modo dritto, 

all’interno dell’involucro 

protettivo, non pizzicare l’O-Ring. 

Con la piastra superiore dello 

strumento inserita nel Pressure 

Case, ruotare di 180° per 

posizionare l’O-Ring e rimuovere 

ogni possibile contaminazione 

tra l’O-Ring e le superfici di 

tenuta.  
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Figura 6-2 Stringere i morsetti a C per bloccare la piastra superiore. Non stringere troppo per evitare che i 
morsetti si pieghino 

 
Figura 6-3 Montare lo 
strumento all'interno 
del telaio. 
Nell'illustrazione è 
mostrato il SeaGuard 
RCM 

 

 
Figura 6-4 Fissare il grillo nel telaio e stringere a fondo 

 

Importante: quando si connettono due grilli, 

ricordarsi di usare grilli dello stesso tipo di 

metallo per evitare la corrosione. 
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Figura 6-5 Unire la corda e fissarla al ditale accanto al grillo 

 

 

Figura 6-6 Bloccare il grillo con fascette o filo di bloccaggio. Si consiglia il filo di bloccaggio per campagne a 
lungo termine 

6.3. Recupero dello strumento 
Quando lo strumento è recuperato dopo una campagna di misura, rimuovere la 

vegetazione marina e i cirripedi dallo stesso, utilizzando un abrasivo leggero (hand scrub). 

Per rimuovere le conchiglie, i cirripedi e i coralli, si consiglia di immergere lo strumento per 

un’ora in aceto bianco o acido muriatico, quindi lavare in acqua (si può utilizzare anche 

un detergente per piatti delicato per la pulizia dello strumento) usando una spazzola 

morbida per rimuovere la sporcizia. Ripetere più volte se necessario. 

Nota: Non utilizzare una spazzola metallica o oggetti appuntiti: potrebbero danneggiare 

gli elementi acustici. 

Terminare sciacquando lo strumento con acqua dolce pulita e asciugarlo. 

Solo a questo punto l’unità può essere aperta per rimuovere lo strumento dal Pressure 

Case. 
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6.4. Batteria 
Il vano batteria nel retro di RCM Blue ha spazio per due batterie. 

Nota: se dalla data di fabbricazione della batteria al Litio è passato un mese o se non si è 

utilizzato lo strumento nell’ultimo mese, probabilmente è necessario ripristinare la batteria 

per rimuovere l’ossidazione (consultare il Capitolo 6.5). 

6.4.1. Rimuovere e inserire le batterie 

Per rimuovere la batteria da RCM Blue, seguire le istruzioni riportate sotto: 

1. Posizionare lo strumento su un tavolo, con la parte anteriore verso il basso 

2. Aprire il coperchio del vano batteria sul retro 

3. Sollevare il coperchio 

4. Estrarre la batteria  

Per inserire la batteria, seguire le seguenti istruzioni: 

1. Posizionare lo strumento su un tavolo, con la parte anteriore verso il basso 

2. Aprire il coperchio del vano batteria sul retro e rimuovere la batteria da sostituire 

(vedere istruzioni sopra riportate) 

3. Posizionare la batteria con i pin verso il centro (Figura 6-17) 

4. Bloccare il coperchio 

 

Figura 6-17 I vani batteria sono nel retro dello strumento 

6.5. Ripristinare le batterie al Litio 

 
Figura 6-18 Controllare la 
data di fabbricazione 

Se dalla data di fabbricazione della batteria al Litio è passato 
un mese o se non si è utilizzato lo strumento nell’ultimo mese, 
probabilmente è necessario ripristinare la batteria per 
rimuovere l’ossidazione. 
 
Il ripristino può essere eseguito in due modi: in entrambi avviare 
lo strumento ed attendere circa 10 min mentre la batteria si 
carica o utilizzare un resistore a 100 Ω fino a 6.3 V (Figura 6-19) 
 

Importante: le batterie al Litio devono essere maneggiate con 

cura 
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Figura 6-19 Usare un resistore a 100 Ω fino a 6.3 V per ripristinare la batteria. Nota: l'illustrazione mostra una 
vecchia batteria al Litio, oggi le batterie hanno pin sul lato, non sopra 
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7. CAPITOLO 7: Manutenzione 
Può presentarsi crescita vegetativa su RCM Blue, specialmente in basse latitudini. Utilizzare 

smalti antivegetativi basandosi sull’esperienza. 

7.1. Manutenzione annuale, manutenzione dopo il recupero dello 

strumento 
Le procedure sotto riportate indicano la manutenzione minima da eseguire annualmente 

o dopo ogni recupero di RCM Blue da un Deployment. Si raccomanda di inviare in 

fabbrica lo strumento ogni 3 anni per una manutenzione di fabbrica. 

• Rimuovere la vegetazione o i cirripedi usando uno scrub delicato. Per rimuovere 

conchiglie o coralli utilizzare una spazzola in plastica o simile (Capitolo 6.3) 

• Sciacquare l’esterno dello strumento in acqua dolce e asciugare 

• Pulire la testa correntometrica dopo ogni deployment 

• Sostituire l’anodo di Zinco e le parti corrose se necessario 

• Rimuovere/sostituire l’O-Ring del Pressure Case 

• Assicurarsi che l’alloggiamento dell’O-Ring sia pulito e libero da ogni meccanismo 

che possa danneggiarlo, dovrebbe essere una superficie liscia, quasi a specchio 

• Ungere l’O-Ring con lubrificante (lubrificante sintetico tipo Klüber Lubrication 

Syntheso Glep 1 o simile) 

• Sostituire l’O-Ring 

• Controllare se i morsetti a C sono deformati e sostituirli se necessario 

• Applicare sempre TECTYL® sulle viti quando vengono sostituite, per evitare 

corrosione interstiziale. Aggiungere TECTYL® anche attorno ai tappi di chiusura, 

quando vengono sostituiti 

• Controllare la presenza di graffi sul rivestimento in EPOXY, sulla piastra superiore e 

sul telaio 

• Pulisci i graffi con Acetone 

• Applicare lacca riparatrice per riparare i graffi 

Nota: non usare spazzole metalliche o oggetti appuntiti sulla testa correntometrica, per 

non danneggiare gli elementi acustici. 

L’involucro del trasduttore tollera la maggior parte delle lozioni di pulizia. Solitamente una 

soluzione al 30% di acido cloridrico (acido muriatico) o acido acetico è utile per la pulizia 

di cirripedi e sporcizia simile. 

Assicurarsi di seguire le procedure di sicurezza per ciascun acido impiegato. 

7.2. Testare RCM Blue 
Si raccomanda di eseguire un test funzionale in acqua per verificare le letture. Prima di 

tutto, connettersi a AADI Real-Time Collector e configurare lo strumento. Per un breve 

periodo di tempo mettere in misura lo strumento in acqua o acqua di mare. Trasferire 

infine i dati al PC e verificare le letture dei parametri. 

Procedura per testare RCM Blue: 

1. Connettere RCM Blue a AADI Real-Time Collector, come descritto nel Capitolo 3. 

Aprire la connessione 

2. Impostare l’intervallo di misura di 30 sec e avviare la registrazione 

3. Mettere in acqua o acqua di mare lo strumento per un breve periodo. Recuperare lo 

strumento 
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4. Connettere RCM Blue a AADI Real-Time Collector e aprire la connessione 

5. Copiare i dati sul PC e verificare le letture: 

• Il parametro di Abs Speed darà una lettura variabile tra le misure 

• La direzione normalmente restituisce misure variabili 

• La velocità verso nord e est dà letture variabili 

• La direzione (Compass Heading) dipende dall’orientamento del sensore. 

Posizionare il trasduttore 1 rivolto verso il nord magnetico, darà valori vicini a 0° o 

360° 

• Tilt X e Tilt Y dipendono dall’inclinazione del sensore. Se il sensore è posizionato 

verticalmente, entrambi i parametri devono essere circa 0°. 

• L’intensità (Strength) sarà maggiore di -50dB 

• La conta dei Ping dipende dalle impostazioni dei Ping 

Nota: i trasduttori non sono attivi in aria 

7.3. Strumenti e kit di manutenzione 
Il produttore tiene sempre a magazzino le parti di ricambio, accessori e consumabili per 

una consegna rapida. Far riferimento alla tabella 7-1 per la descrizione del kit di 

manutenzione di RCM Blue. 

Tabella 7-1 Kit di manutenzione 3813E per RCM Blue 

P/N Descrizione Pezzi 3813E 

963352 Anodo di Zinco, Ø16 1 

865000 O-Ring, SOR 72 (114.5x3.0 mm) 2 

260087 Kluber, Syntheso GLEP l. 1 

972579B Lacca riparatrice 1 

972577 Tectyl 506. 10 cl 1 

 

7.4. Servizio di fabbrica 
Include manutenzione, riparazione e calibrazione. 

Normalmente i tempi di servizio sono da 4 a 6 settimane. 

Una revisione di fabbrica è raccomandata ogni 3 anni. 
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Appendice 1: Breve introduzione alla tecnologia ZPulse® DCS 
Quattro trasduttori trasmettono brevi impulsi (Ping) di energia acustica lungo stretti fasci. 

Gli stessi trasduttori ricevono i segnali retrodiffusi (di ritorno) dalle particelle irraggiate. 

Questi segnali sono utilizzati per il calcolo della velocità e della direzione della corrente. 

Impulsi acustici complessi, che includono diverse frequenze distinte, sono combinati in un 

singolo impulso acustico che viene inviato in due direzioni ortogonali ad intervalli di tempo 

regolari. Il DCS basato su tecnologia ZPulse separa il segnale ricevuto in diverse bande di 

frequenza, una per ogni frequenza del segnale trasmesso. 

Inoltre, analizza lo spostamento di frequenza, utilizzando un processore di segnale digitale 

ad alta velocità. Si utilizza un algoritmo di elaborazione del modello parametrico, basato 

su ARMA, per trovare la frequenza Doppler. 

La velocità della corrente dipenderà dallo spostamento di frequenza misurato, dalla 

velocità corretta del suono in acqua di mare, dall’inclinazione dello strumento e dalla 

direzione della bussola. Le componenti della velocità di corrente sono: velocità 

orizzontale della corrente, velocità della corrente in direzione nord e velocità della 

corrente in direzione est (le velocità est e nord sono memorizzate per successivi calcoli 

mediati). 

In modalità ZPulse, un intervallo di misura che comprende 150 Ping (150 su ciascun asse) 

fornisce una buona stima della velocità della corrente. Il numero di Ping può essere 

ridotto per diminuire il consumo energetico, ma si aumenta il rumore statico (deviazione 

standard). 

La tecnologia ZPulse riduce la varianza statistica con fattore 2.: in questo modo il numero 

richiesto di Ping necessari per ottenere un errore statistico accettabile viene ridotto. 
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Appendice 2: Definizione dei termini 
L’impulso trasmesso ha una lunghezza fissa di 0.75 m e un’ampiezza con angolo +/- 2°. Il 

suono interno ai trasduttori avverrà sempre dopo la trasmissione degli impulsi acustici; i 

trasduttori non possono ricevere il segnale fino a quando il suono non si arresta. 

Per DCS, l’impulso deve aver viaggiato almeno una distanza minima di 0.4 m prima che i 

segnali retrodiffusi possano essere ricevuti dal ricevitore. Questa è chiamata zona di 

bianco. I trasduttori continuano a ricevere segnali retrodiffusi dalle particelle investite 

dall’impulso, fino a quando l’impulso non si è propagato oltre le dimensioni della cella 

(configurata dall’utente). Figura A-1. 

L’area totale in cui DCS riceve l’energia retrodiffusa è chiamata area di misura (volume). 

A causa della forma dell’impulso, il contributo più significatico all’energia retrodiffusa 

proviene dalle particelle presenti nell’area vicino al centro della cella. 

L’area di misura al di fuori del volume contribuisce molto poco allo spostamento di 

frequenza delle misure Doppler. 

Gli oggetti circostanti devono essere il più lontano possibile da DCS, per evitare 

interferenze nelle misure. 

 

L'impulso restituisce retrodiffusione da un'area lunga 
0.75 m dopo la trasmissione. 
 
L’impulso si propaga lontano dal sensore, dando una 
retrodiffusione più lontana dell’area a 0.75 m. A 0.4 m 
inizia la distanza di misura, significa che DCS misura 
segnale retrodiffuso in un’area da 0.4+0.75 m lontano 
dal sensore. 
 
Il sensore misura segnale retrodiffuso mentre l’impulso 
si propaga ad una distanza uguale alla dimensione 
selezionata della cella. In questo esempio, la 
dimensione della cella è uguale alla lunghezza 
dell’impulso (il sensore misura il segnale retrodiffuso 
mentre l’impulso si propaga più lontano di 0.75 m. 
 
La sensibilità è maggiore al centro della cella (lì vi è 
maggiore energia retrodiffusa), mentre l’area al di 
fuori della cella dà poco contributo alla misura. 

Figura A-1 Illustrazione dell'impulso, della cella e dell'area di misura 

L’area di misura è 
definita come: 

𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 + 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎 

L’inizio della cella è 
definito come: 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 +  
𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜

2
 

La fine della cella è 
definita come: 

𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎 + 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎 

Il centro della cella è 
definito come: 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 + 
𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 + 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎

2
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Appendice 3: Schema di funzionamento di un Doppler 

Current Sensor 
I quattro trasduttori sono posizionati ad una distanza di 90° attorno alla testa 

correntometrica, accoppiati due a due sullo stesso asse. L’asse formato dai trasduttori 1 e 

3 è chiamato Asse X, mentre quello formato dai trasduttori 2 e 4 è chiamato Asse Y (Figura 

A-2 per una schema di funzionamento e Figura 1-1 per l’orientamento del sensore). 

RCM Blue alla consegna – Illustrazione della valigia di 

trasporto 

 
Figura 0-7-1 RCM Blue nella valigia di trasporto "tipo 
strumento musicale" 

 
Figura 0-2 RCM Blue nella valigia di trasporto in 
legno Standard 

 

Figura A-2 Illustrazione schematica del processo di misura del DCS 


