
  

 

RUGGED TROLL 100 
GUIDA PRATICA ALL’ACQUISTO E ALLA CONFIGURAZIONE  

INTRODUZIONE 

 

 

Rugged TROLL 100 (RT 100) è un misuratore di livello robusto 
e compatto. 

La misura del livello è registrata all’interno di RT 100: si tratta 
di una misura assoluta (non-vented), con calibrazione di 
fabbrica affidabile, che garantirà un funzionamento senza 
manutenzione per anni.  

E’ possibile programmare RT 100 e scaricare i dati con la 
docking station Rugged TROLL o il dispositivo Wireless 
Rugged TROLL Com (venduti separatamente) e l'app VuSitu. 

RT 100 ha un diametro di 2,62 cm e viene fornito con memoria da 2 MB, 120.000 set di dati e 360.000 punti dati. 
Viene installato con un cavo di sospensione (venduto separatamente) assicurato al gancio posteriore del sensore. 

 

OCCORRENTE 

Strumento e accessori richiesti: 

1. Misuratore RT 100 

2. Dispositivo di comunicazione, a scelta tra: 

o Wireless Rugged TROLL Com e cavo di lettura 

o Docking station 

3. Dispositivo mobile con Bluetooth oppure un PC Windows 

 

SCELTA DEL RANGE 

Il sensore At 100 è disponibile in versioni per intervalli di pressione fino a 76 m: 

• 14.5 psia: 9 m 

• 43.5 psia: 30 m 

• 108 psia: 76 m 

 

 

 

 

 

 



  

 

SCELTA DEL DISPOSITIVO DI COMUNICAZIONE  

 

WIRELESS RUGGED TROLL COM 

Utilizzare Wireless Rugged TROLL Com per connettere RT 100 a un 
dispositivo mobile abilitato Bluetooth e all'app mobile VuSitu. 

Caratteristiche: 

o Tecnologia Bluetooth 
o Batteria interna ricaricabile 
o 50 ore di lavoro continuo in campo 
o Waterproof 
o Sensore barometrico e sensore di temperatura integrati 

Il cavo da laboratorio di collegamento tra AT 100 e Wireless Rugged 
TROLL Com è fornito con Wireless Rugged TROLL Com. 

 

DOCKING STATION 

Utilizzare la Docking Station Rugged TROLL per programmare Rt 
100 e scaricare i dati. 

Un solo dispositivo di comunicazione è sufficiente per più RT 100. 

 

UTILIZZO 

1.  CONNETTERE LO STRUMENTO RT 100 AL DISPOSITIVO DI COMUNICAZIONE  

Collegare RT 100 al dispositivo di comunicazione. 

WIRELESS RUGGED TROLL COM  

    

Svitare la parte terminale 
dello strumento. 

Svitare la parte terminale 
del cavo. 

Connettere il cavo a AT 
100. 

Connettere il cavo a 
Wireless Rugged TROLL 
Com. 

 

 

 

   



  

 

DOCKING STATION 

   

Allineare lo strumento con lo 
slot sulla docking station. 

Inserire RT 100 nella docking 
station. 

Collegare la docking station al 
PC tramite la porta USB. 

   

2.  CONNETTERE LO STRUMENTO AL SOFTWARE  

OPZIONE 1: CONNESSIONE ALL’APP MOBILE VUSITU  

 

 

Scaricare l’App mobile VuSitu da Google Play Store 

 

  

 

 

Accendere Wireless 
Rugged TROLL Com e 
accendere l’App VuSitu 
mobile. Selezionare 
“scegliere o aggiungere 
dispositivo”. 

Selezionare “aggiungere 
un nuovo dispositivo” 
quando ci si connette 
per la prima volta. 

Individuare il numero seriale di 
Wireless Rugged TROLL Com, 
ubicato sotto lo sportellino 
giallo del dispositivo stesso. 

Dalla schermata delle 
impostazioni del 
Bluetooth del dispositivo, 
selezionare il numero di 
serie dello strumento da 
connettere. Selezionare il 
pulsante “indietro” del 
dispositivo. 



  

 

  

  

Selezionare 
nuovamente il numero 
seriale per la 
connessione. 

VuSitu mostrerà la 
schermata di 
connessione degli 
strumenti, quando 
saranno correttamente 
accoppiati. 

  

 

 

Le istruzioni sullo schermo di VuSitu guideranno attraverso la calibrazione dello strumento, le letture 
in tempo reale, le impostazioni di registrazione e la condivisione dei dati 

 

OPZIONE 2: CONNESSIONE A WIN -SITU SU PC VIA USB TRAMITE LA DOCKING STATION  

 

 

 

 

Aprire Win-Situ. Selezionare 
“NO” quando viene chiesto di 
connettere lo strumento. 

Scegliere dal menù 
“Preferences > Com Settings”. 
Selezionare il pulsante “Serial 
Communication radio”. 
Selezionare il pulsante di 
conferma. 

Selezionare il 
pulsante 
giallo di 
connessione, 
ubicato in 
basso a destra 
nello schermo 

Selezionare “Yes” quando 
pronti a connettere il 
dispositivo al sistema locale. 

3.  IMPARARE ALTRO 

Consultare il manuale completo per maggiori informazioni. 


