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Componenti richiesti 
1. Cavo 

 

Rugged Twist-Lock Cable 
 
Connette VuLink a AquaTROLL, BaroTROLL, 
LevelTROLL o ai dispositivi Rugged TROLL. 
 
Vented o non-vented. 

 

2. Strumenti 

 

3. Software 

 

Software HydroVu 
 
Visualizza i dati, gestisce 
gli strumenti, crea 
allarmi e modifica le 
impostazioni VuLink nel 
browser. 

 

App per dispositivo 
mobile VuSitu 
 
Comunica con VuLink su 
qualsiasi dispositivo 
mobile abilitato 
Bluetooth e l'app 
mobile VuSitu. 

 

4. Batterie 

 

In-Situ consiglia le batterie UltraLife per il dispositivo VuLink 
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Come funziona 

L'utilizzo di VuLink in qualsiasi modo non specificato dal produttore (In-Situ) potrebbe 

compromettere le protezioni integrate del dispositivo. 

 

 
Moschettone 
VuLink si blocca dalla parte superiore di un pozzo con il moschettone. 
 
 
 
 
 
 
Dispositivo di telemetria VuLink 
VuLink fornisce l'alimentazione agli strumenti di monitoraggio, trasmette i 
dati al cloud e avvisa quando è necessaria la manutenzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strumento 
Uno strumento In-Situ per misura della qualità dell'acqua e/o il livello 
dell'acqua. 
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1) Creare un account HydroVu: visitare 
hydrovu.com e creare un account 

2) Andare alla pagina della telemetria: selezionare 
la pagina della telemetria nel menù sul lato sinistro 
della pagina. Fare clic su “Add New” (aggiungi 
nuovo). 

 
Oppure 
 

 
 

3) Scansiona il QR Code sul VuLink: aprire la 
fotocamera e scansionare il codice QR sul 
dispositivo, oppure digitare il codice di 
registrazione nel campo fornito. 

4) Connettere lo strumento al VuLink: seguire le 
istruzioni nella pagina seguente. Quando VuLink è 
connesso a uno strumento e pronto per essere 
distribuito, premere il pulsante in alto. 

 

 

 
 

 

 

Premere 
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Impostare VuLink 

VuLink funziona con gli strumenti Aqua TROLL, Level TROLL, Baro TROLL e Rugged 

TROLL. Seguire i passaggi che seguono per collegare uno strumento e avviare la 

trasmissione dei dati. 

5) Connettere l’antenna e rimuovere la protezione della batteria. 

 
Avvitare l’antenna sul 
VuLink 

Rimuovere il coperchio 
della batteria 
ruotandolo in senso 
antiorario e tirando 
verso il basso 

Rimuovere la linguetta 
gialla per consentire alla 
corrente di fluire 
attraverso le batterie. 
Riposiziona il coperchio 

Tutti i LED diventano 
verdi. Quindi ogni LED 
cambia colore in base 
allo stato del dispositivo 

 

Non mischiare mai batterie vecchie e 
nuove o batterie al litio e alcaline. 
Assicurarsi che tutte e tre le batterie 
siano installate con lo stesso 
orientamento. 

 
 

6) Connettere lo strumento. 

 
Allineare il bordo piatto del 
connettore con il bordo piatto 
all'interno del cavo 

Avvitare il cavo finché non 
scatta in posizione sicura 

Connettere il cavo allo strumento 
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7) Premere il bottone sul pannello di controllo del VuLink. 

 
VuLink si collega al nuovo 
strumento e alla rete dati 

VuLink si connette a HydroVu o 
al sito FTP 

Tutti i LED indicano lo stato del 
dispositivo. Vedere la sezione 
dedicata 

La connessione a una rete cellulare può richiedere fino a 10 minuti nelle seguenti 

situazioni: la prima volta che VuLink si accende e/o quando VuLink non è stato acceso 

per diverse settimane o mesi. 

 

Premere nuovamente il pulsante per ogni strumento collegato a VuLink. Il LED di stato 

della connessione lampeggia e diventa verde fisso quando VuLink si collega al nuovo 

strumento. Per impostazione predefinita, VuLink legge ogni ora e trasmette al cloud una 

volta al giorno. 
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Comprendere i LED 

Tutti e cinque i LED si illuminano quando VuLink è acceso. Il colore di un LED indica lo 

stato. Vedere i dettagli di seguito: 

Stato della batteria 

 

Verde fisso 
La batteria è almeno al 
75% 
 
Verde lampeggiante 
La batteria è tra il 50% e 
il 75%. 

 

Rosso lampeggiante 
La batteria è tra il 25% e 
il 50% 
 
Rosso fisso 
La batteria è meno del 
25%. 

 

Rosso e verde lampeggiante 

LED rosso e verde lampeggiante 
indica un problema con le 
batterie. Non implementare 
VuLink in queste condizioni. 
Controllare le batterie e 
reinstallarle se necessario. 

 

Stato di connessione dello strumento 

 

Verde lampeggiante 
Alla ricerca di uno 
strumento 
 
Verde fisso 
Connesso allo 
strumento 

 

Rosso lampeggiante 
Non è stato trovato un 
nuovo strumento 
 
Rosso fisso 
Nessuno strumento è 
connesso a VuLink 

 

Stato di connessione alla rete 

 

Verde lampeggiante 
Tentativo di 
connessione alla rete 
 
Verde fisso 
Connesso alla rete 

 

Rosso fisso 
Non è possibile 
connettersi alla rete 
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Stato di connessione al Cloud 

 

Verde lampeggiante 
Connessione a HydroVu 
e caricamento dei dati 
 
Verde fisso 
Caricamento avvenuto 
con successo 

 

Rosso lampeggiante 
Dispositivo non 
reclamato 
 
Rosso fisso 
Connessione a HydroVu 
fallita 

 

Status di connessione Bluetooth 

 

Blu lampeggiante 
Pronto a connettersi 
 
Blu fisso 
Bluetooth connesso 
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Registrazione con VuLink 

I dati VuLink vengono caricati nel cloud; i dati dello strumento no. Assicurarsi di 

comprendere le differenze tra questi tipi di dato prima di implementare VuLink. 

Dati di VuLink Dati dello strumento 
 

 

 

1) Programmare un log a 

VuLink con l'app mobile 

VuSitu 1) Programmare un log 

nello strumento con 

VuSitu. 

 

2) Vedere i dati su HydroVu 

 

2) Scaricare i file con i dati 

con VuSitu 
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Utilizzare HydroVu 

Utilizzare HydroVu per creare log di dati, configurare allarmi e modificare le 

impostazioni di VuLink. 
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Opzioni del menu della barra laterale/pagine HydroVu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualizzare i dati Ubicazione 

Creare e modificare il cruscotto Configurare la telemetria del dispositivo 

Gestione allarmi Caricamento dei dati 

Impostazioni per notifiche Modifica i parametri calcolati 

Gestione degli utenti 
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Utilizzare VuLink con VuSitu 

Dopo la connessione di VuLink con VuSitu, l'app visualizza sempre all’avvio la schermata 

di “Connected Telemetry Device” (dispositivo di telemetria connesso). È possibile 

accedere a tutte le funzionalità dell'app da questa schermata. 

Schermata del dispositivo di telemetria connesso 
 

 

 

 

Menu di accesso Accesso alle 

informazioni di 

aiuto 

Aggiungere gli 

strumenti al 

VuLink e 

cambiare le loro 

impostazioni 

Creare e 

modificare i 

log di dati 
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Creare allarmi 

Gli allarmi VuLink avvisano tramite SMS quando le batterie dello strumento si scaricano, 

quando un parametro supera una soglia specifica o quando si verificano altri eventi in un 

sito di monitoraggio remoto. 

 
Tap “Settings” (impostazioni) dal 
menu, quindi scegliere “Real 
time alarms” (allarmi in tempo 
reale). 

Per creare un allarme, 
selezionare “Manage VuLink 
Alarms” (gestire gli allarmi di 
VuLink). 

Selezionare i parametri che 
dovrebbero attivare l’allarme e 
impostare i limiti. 

 

Aggiornare VuLink 

L’opzione di aggiornamento automatico assicura che VuLink sia sempre aggiornato con 

l’ultimo firmware disponibile. 
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Controlli 

I LED sul pannello di controllo di VuLink indicano lo stato del dispositivo. 

 
1 
 
 
 

2 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

3 
 

 
7 
 
 
 

6 
 
 
 

5 
 
 
 

4 

 

1. Moschettone 

2. Stato del Bluetooth 

3. Stato della batteria 

4. Stato della connessione 

5. Stato della connessione alla rete 

6. Stato della connessione al Cloud 

7. Antenna 

8. Alimentazione 
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Specifiche tecniche 

Batteria 
(3) Torcia D (1,5 V - 3,6 V) alcalina / Li-SOCl2 [litio cloruro di tionile] / Li-
MnO2 [litio biossido di manganese] supportata. Li-MnO2 [litio biossido 
di manganese] consigliato per prestazioni migliori 

Tempo di funzionamento 
(rapporto 24 ore su 24) 

In valutazione 

Tempo di funzionamento 
(rapporto di 15 minuti) 

In valutazione 

Precisione/accuratezza 
dell’orologio 

Deriva inferiore a 1 minuto all'anno, con possibilità di sincronizzarsi alla 
rete per una precisione inferiore a 1 secondo 

Tipo di rete 4G LTE Categoria M1/NB-IoT con 2G di riserva 

Bande 

LTE Global - B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS1700), B5(850), 
B8(900), B12(700), B13(700), B18(800), B19(800), B20(800), B28(700) 
Verizon - B4(AWS1700), B13(700) 
2G Quadband - B2(1900), B3(1800), B5(850), B8(900) 

Protocolli HTTPS (HydroVu), FTP, SMS (allarmi) 

Provider 
Roaming globale gratuito * integrato  
(vedi Appendice all'elenco di reti per i dettagli: In-
Situ.com/VuLinkNetworks) 

Antenna Connettore SMA-M 

GPS Fino a 3 metri di precisione, antenna integrata 

Formato dei file (non 
HydroVu) 

CSV 

Impostazioni da remoto Supportato 

Lunghezza totale 19.1” 

Diametro 1.85” 

Peso 1.0kg (incluse batterie e moschettone, antenna esclusa) 

Materiali Involucro in Ryton, sportello batteria in PVC 

Temperatura di conservazione Da -20°C a 60°C 

Temperatura operativa Da -20°C a 50°C (LiMnO2), da 5°C a 40°C (alcaline) 

Grado di protezione 
Dispositivo: IP68 
Sistema: fino a IP68 per specifiche dell’antenna 

Protocolli Modbus su RS485, SDI-12, impulsi di frequenza (max 40 khz) 

Connettori 
1 In-Situ Twistlock (in grado di supportare vari Strumenti tramite cavo 
Rugged Cable Splitter oppure l’adattatore Load-bearing Universal 
Adaptor) 

Connessioni simultanee Fino a 8 strumenti 

“venting” Integrato in tutti i modelli, non necessita di desiccant 

Compensazione barometrica 
Integrata in tutti i modelli, per la compensazione automatica delle 
letture di livello 

Accuratezza del barometro +/- 1 hPa 

Allarmi 
Configurabili in base alle letture dello strumento e ai parametri del 
dispositivo, programmazione della seconda lettura/report disponibile in 
stato di allarme 

Alimentazione Max 75mA fornito agli Strumenti collegati a 16V 

Impostazione wireless Supportata via Bluetooth a basso consumo 

Frequenza di campionamento Da 1 minuto a 7 giorni 

Frequenza di trasmissione Da 1 minuto a 7 giorni 

Memoria Integrata di 512 MB 
 


