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1 — Introduzione
L’applicazione Android descritta in questo manuale viene utilizzata per configurare il nuovo emettitore di impulsi, M-BUS
wireless, M-BUS cablato, dispositivi LoRaWAN per i nuovi contatori dell’acqua (GMDM-I, WDE-K50, ecc).
Permette, attraverso la tecnologia NFC, di leggere e scrivere tutti i parametri necessari per il corretto funzionamento del
dispositivo, in base alle proprie esigenze.
Cos’è la tecnologia NFC (Near Field Communication)? È una tecnologia che consente a due dispositivi, a stretto contatto,
di scambiare dati in modalità wireless. Questo modulo, disponibile su tutti i moderni smartphone, tablet e tutti i dispositivi
che supportano questa tecnologia, consente ai dispositivi di comunicare tra loro in modo semplice e immediato.
Questo manuale è diviso in due sezioni: la prima che descrive le diverse finestre e le loro funzioni e la seconda, chiamata
“guida rapida”, su come leggere e scrivere le impostazioni del nuovo emettitore di impulsi, M-BUS wireless, M-BUS
cablato, moduli LoRaWAN.
Questa applicazione può essere installata solo ed esclusivamente su smartphone con sistema operativo Android, dotati
di tecnologia NFC.
2 — Requisiti di sistema
→
→
→

Android 5 o superiore
Support per NFC
Display del dispositivo da 4.3” o superiore
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3 — Installazione
Per installare l’app sul tuo dispositivo Android, bisogna aprire il Play Store (Google Play) e digitare “B Metering NFC
Config” nella barra di ricerca. Quindi seleziona il link tra i risultati e premi il pulsante “Installa” (vedi l’immagine qui
sotto).
Nota: se il dispositivo non supporta l’NFC, l’app non figurerà tra i risultati di ricerca.
1

Ad installazione completata (fig.
dall’elenco delle applicazioni.

4

2

3

3

), per avviare l’applicazione premere il pulsante “Apri” o selezionare l’icona
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4 — Descrizione app
4.1 — Schermata principale
La schermata che verrà visualizzata subito dopo l’avvio dell’applicazione permetterà di visualizzare lo stato
dell’attivazione della funzione NFC sul dispositivo Android e di scegliere quale tipo di modulo configurare. Consente
inoltre di impostare una password NFC per proteggere la configurazione del dispositivo.
Se il messaggio “NFC disabilitato. Abilita NFC per
procedere! “ è presente all’avvio dell’applicazione
bisognerà abilitare l’NFC sul tuo dispositivo.

1

1

Consente di accedere alla schermata delle impostazioni
e impostare una password di 8 caratteri esadecimali
per proteggere la configurazione del dispositivo e le
impostazioni della chiave AES per i moduli WM-BUS.
Nota: se la password viene persa, il dispositivo non sarà
più accessibile mantenendo le ultime impostazioni. Per il
recupero della password è necessario inviare il dispositivo
al produttore.
Per verificare che l’antenna NFC funzioni, mettere il
dispositivo Android a stretto contatto con il modulo per
consentire all’app di rilevare correttamente il TAG NFC.

5
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4.2 — Posizionamento TAG NFC
→
→
→
→

IWM-PL3
IWM-PL4
IWM-MB3
IWM-MB4

→

IWM-TX5

→
→
→
→

IWM-TX3
IWM-TX4
IWM-LR3
IWM-LR4

Nota: se l’app non rileva correttamente il modulo NFC del dispositivo Android, fare riferimento alla procedura dettagliata
in base al dispositivo che si desidera configurare.

6
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4.3 — Schermata di lettura/configurazione per IWM-PL3/ IWM-PL4
La schermata visibile dopo aver posizionato il dispositivo Android sul modulo lancia impulsi è la seguente:

1

Permette di tornare alla schermata precedente

2 Permette di consultare la pagina “Aiuto”
3 Indica lo stato corrente.
In base alle azioni svolte può assumere uno dei seguenti stati:
→

Lettura completata: tutti i parametri impostati sul dispositivo sono
stati letti correttamente

L’area centrale permette di leggere e impostare tutti i parametri, in
modo da poterli poi scrivere sul modulo a impulsi, a seconda del tipo
di contatore in uso.
L’area inferiore consente di visualizzare gli allarmi attivi, di effettuare
la lettura/scrittura dei parametri e di bloccare/sbloccare il dispositivo

1

2
3

→

Fine scrittura: tutti i parametri selezionati sono stati scritti
correttamente sul modulo e gli errori sono stati ripristinati

→

Valori errati: alcuni parametri non sono stati selezionati o non sono
stati inseriti correttamente

5

→

TAG rilevato: il TAG NFC è stato rilevato correttamente; il dispositivo
Android è stato posizionato correttamente sul modulo.

6

→

TAG perso: il TAG NFC è stato perso. Posizionare meglio il
dispositivo Android sul modulo, assicurandosi che l’antenna sia
centrata in relazione al TAG (allontanare e avvicinare il dispositivo
Android al modulo)

→

Password scritta: il dispositivo è stato correttamente bloccato e/o
sbloccato tramite il pulsante BLOCCA/SBLOCCA, con la password
scelta nelle impostazioni iniziali

→

Password errata: la password salvata alle prime impostazioni non è
quella utilizzata per bloccare il modulo

4

7

4 Consente di selezionare il tipo di contatore dell’acqua su cui verrà
applicato il modulo. Verrà proposto il seguente elenco:
5 L’indice K rappresenta il rapporto Litri/rotazione indice. La
selezione del contatore dell’acqua imposta automaticamente la
corretta assegnazione del valore.
←

Selezionate un contatore
per tornare alla schermata
precedente

6 Consente di selezionare il valore litro/impulso dell’uscita del
modulo (solo multipli di K).
È possibile selezionare il valore “Disabilitato” (il dispositivo non
invia impulsi), 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. Questo
indice si riferisce al cavo OUT1 (bianco) e all’OUT3 (verde, esclusa
la funzione di dosaggio).
7 Permette di inserire il valore litro/impulso dell’uscita di dosaggio.
È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 65535. In
questo campo è necessario inserire solo multipli di K: il valore si
riferisce solo alla funzione di dosaggio.

7
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8 Consente di selezionare la funzione del cavo OUT3 (verde).
È possibile selezionare una delle seguenti funzioni:
→

Conteggio assoluto: invia un impulso ogni rotazione (Peso
Impulsivo X / Indice K) considerando le rotazioni nella direzione
opposta e sottraendole. Rappresenta i litri effettivamente passati
nel contatore dell’acqua

→

Conteggio inverso: invia un impulso ogni rotazione (Peso Impulsivo
X / Indice K) nella direzione opposta

→

Dosaggio: invia un impulso ogni rotazione (Peso Impulsivo Y /
Indice K) nella direzione in avanti. Funziona solo con il campo Peso
Impulsivo Y

→

8

9

Disabilitato: nessun impulso. La selezione di questo elemento
disabilita completamente l’uscita OUT3

10

9 Consente di inserire la lunghezza dell’impulso in ms (millisecondi) su
OUT1 (bianco), OUT2 (giallo, allarmi) e OUT3 (verde).
È possibile immettere un valore compreso tra 50 e 300 estremi inclusi.
Se la lunghezza dell’impulso è troppo lunga rispetto al numero di impulsi
(sovrapposizione degli impulsi), potrebbe verificarsi l’allarme “Errata
Impostazione Impulsi”. In questo caso è consigliabile abbassare il
valore della lunghezza dell’impulso (ms).
Si consiglia di mantenere il valore predefinito (100 ms)
10

Consente di visualizzare gli allarmi attivi.
È possibile visualizzare i seguenti allarmi:
→

Allarme Magnetico: attivo quando viene rilevata una frode
magnetica sul contatore.

→

Allarme Rimozione: attivo quando viene rilevata la rimozione del
modulo sensore esterno/perturbazione del sensore induttivo

→

Errata Impostazione Impulsi: attiva quando viene rilevata
un’impostazione errata dei valori relativi all’uscita dell’impulso.
Nota: controllare il rapporto di impulso e la lunghezza dell’impulso
con la portata del contatore dell’acqua

→

Allarme Batteria Bassa: attivo quando viene rilevata una tensione
della batteria vicina alla soglia minima

11

Permette di leggere i valori impostati in precedenza

12

Permette di scrivere le impostazioni correnti dopo aver impostato
tutti i parametri descritti in precedenza. Nota: prestare attenzione
al messaggio ‘Fine Scrittura’, nella parte superiore dello schermo,
come conferma della scrittura. Si consiglia di effettuare una lettura
consecutiva per verificarne l’applicazione

13

Consente di impostare una password di sicurezza sul dispositivo.
Nota: poiché l’applicazione del blocco password il dispositivo è
accessibile solo subordinatamente alla conoscenza dello stessa.
ATTENZIONE: in caso di smarrimento della password, il dispositivo non
sarà più accessibile mantenendo le ultime impostazioni

8

11

13 14
12

14
Permette di sbloccare le impostazioni di lettura/scrittura dei
moduli con la password inserita nel primo passaggio
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4.4 — Schermata di lettura/configurazione per IWM-TX3/ IWM-TX4
La schermata visibile dopo aver posizionato il dispositivo Android sul modulo radio è la seguente:

1

Permette di tornare alla schermata precedente

2 Permette di consultare la pagina “Aiuto”
3 Indica lo stato corrente.
In base alle azioni svolte può assumere uno dei seguenti stati:
→

L’area centrale permette di leggere e impostare tutti i parametri,
in modo da poterli poi scrivere sul modulo, a seconda del tipo di
contatore in uso. L’area in basso consente di visualizzare gli allarmi
attivi, di utilizzare le funzioni di lettura/scrittura dei parametri e di
bloccare/sbloccare il dispositivo.

Lettura completata: tutti i parametri impostati sul dispositivo sono
stati letti correttamente

1

2
3

→

Fine scrittura: tutti i parametri selezionati sono stati scritti
correttamente sul modulo e gli errori sono stati ripristinati

4
5
6

→

Valori errati: alcuni parametri non sono stati selezionati o non sono
stati inseriti correttamente

→

TAG rilevato: il TAG NFC è stato rilevato correttamente; il dispositivo
Android è stato posizionato correttamente sul modulo.

→

TAG perso: il TAG NFC è stato perso. Posizionare meglio il
dispositivo Android sul modulo, assicurandosi che l’antenna sia
posta sopra al TAG (allontanare e avvicinare il dispositivo Android
al modulo)

9

→

Password scritta: il dispositivo è stato correttamente bloccato e/o
sbloccato tramite il pulsante BLOCCA/SBLOCCA, con la password
scelta nelle impostazioni iniziali

10

→

Password errata: la password salvata alle prime impostazioni non è
quella utilizzata per bloccare il modulo

7

8

4 Visualizza la durata massima stimata della batteria in base ai parametri
selezionati
5 Esistono due tipi di letture selezionabili, la prima viene utilizzata per le
letture in loco (WALK-BY) mentre la seconda per le letture remote con
concentratore (AMR)

7 L’indice K rappresenta il rapporto Litri/rotazione indice. La
selezione del contatore d’acqua imposta automaticamente la
corretta assegnazione del valore.

6 Consente di selezionare il tipo di contatore dell’acqua su cui verrà
applicato il modulo. Verrà proposto il seguente elenco:

8 È un valore specifico che indica l’intervallo di trasmissione (WALKBY 60 secondi e AMR 200 secondi)
9 È un valore specifico che indica l’intervallo di trasmissione (ore)
del modulo durante la settimana (dal lunedì al venerdì) con la
possibilità di trasmettere anche nel fine settimana selezionando il
campo “Invia nel weekend” (solo WALK-BY)

←

Selezionate un contatore
per tornare alla schermata
precedente

10

Consente di inviare i dati storici degli ultimi 12 mesi e impostare il
giorno del mese in cui vengono salvati

9

BMETERING NFC CONFIG - Manuale App

11

12

Consente di impostare la Criptatura dei dati inviati, è possibile scegliere
tra 3 modalità:
→

Non criptato: i dati non saranno crittografati

→

Criptatura globale: i dati verranno crittografati dalla chiave globale
(richiesta password chiave AES)

→

Criptatura individuale: i dati vengono crittografati utilizzando
una chiave generata automaticamente (è possibile esportarli
utilizzando la funzione “Salva chiavi di criptatura”)

Consente di verificare se la data e l’ora del dispositivo Android sono
corretti prima di aggiornare il modulo radio (premendo il pulsante
“AGGIORNA”)

13

Permette di visualizzare i litri letti dal modulo e modificarli se necessario

14

Consente di visualizzare il seguente elenco di allarmi (attivi/inattivi):
→

11

12

13

14

Allarme Magnetico: attivo quando viene rilevata una frode
magnetica sul contatore dell’acqua

→

Allarme Rimozione: attivo quando viene rilevata la rimozione del
modulo sensore esterno/perturbazione del sensore induttivo

→

Allarme Sensore: attivo quando qualcuno tenta di frodare il sensore
induttivo

→

Allarme Perdita: attivo quando viene rilevata una perdita d’acqua
prolungata

→

Allarme Flusso Inverso: attivo quando viene superata la soglia di
flusso inverso

→

Allarme Batteria bassa: attivo quando viene rilevata una tensione
della batteria vicina alla soglia minima

15

17 18
16

15

Permette di leggere i valori precedentemente impostati

16

Permette di scrivere le impostazioni correnti dopo aver impostato
tutti i parametri descritti in precedenza. Nota: prestare attenzione
al messaggio ‘Fine Scrittura’, nella parte superiore dello schermo,
come conferma della scrittura. Si consiglia di effettuare una lettura
consecutiva per verificarne l’applicazione

17

Consente di impostare una password di sicurezza sul dispositivo.
Nota: poiché l’applicazione del blocco password il dispositivo è
accessibile solo subordinatamente alla conoscenza dello stesso.
ATTENZIONE: in caso di smarrimento della password, il dispositivo non
sarà più accessibile mantenendo le ultime impostazioni

18
Permette di sbloccare le impostazioni di lettura/scrittura dei moduli con
la password inserita nel primo passaggio

10
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4.5 — Schermata di lettura/configurazione per IWM-MB3/ IWM-MB4
La schermata visibile dopo aver posizionato il dispositivo Android al modulo M-BUS, è la seguente:

1

Permette di tornare alla schermata precedente

2 Permette di consultare la pagina “Aiuto”
3 Indica lo stato corrente.
In base alle azioni svolte può assumere uno dei seguenti stati:
→

Lettura completata: tutti i parametri impostati sul dispositivo sono
stati letti correttamente

L’area centrale permette di leggere e impostare tutti i parametri,
in modo da poterli poi scrivere sul modulo, a seconda del tipo di
contatore in uso. L’area in basso consente di visualizzare gli allarmi
attivi, di utilizzare le funzioni di lettura/scrittura dei parametri e di
bloccare/sbloccare il dispositivo.

1

2
3

→

Fine scrittura: tutti i parametri selezionati sono stati scritti
correttamente sul modulo e gli errori sono stati ripristinati

4

→

Valori errati: alcuni parametri non sono stati selezionati o non sono
stati inseriti correttamente

5

→

TAG rilevato: il TAG NFC è stato rilevato correttamente; il dispositivo
Android è stato posizionato correttamente sul modulo.

6

→

TAG perso: il TAG NFC è stato perso. Posizionare meglio il
dispositivo Android sul modulo, assicurandosi che l’antenna sia
posta sopra al TAG (allontanare e avvicinare il dispositivo Android
al modulo)

→

Password scritta: il dispositivo è stato correttamente bloccato e/o
sbloccato tramite il pulsante BLOCCA/SBLOCCA, con la password
scelta nelle impostazioni iniziali

→

Password errata: la password salvata alle prime impostazioni non è
quella utilizzata per bloccare il modulo

7

4 Consente di selezionare il tipo di contatore d’acqua su cui verrà
applicato il modulo. Verrà proposto il seguente elenco:
5 L’indice K rappresenta il rapporto Litri/rotazione indice. La
selezione del contatore d’acqua imposta automaticamente la
corretta assegnazione del valore
←

Selezionate un contatore
per tornare alla schermata
precedente

6 Consente di impostare l’indirizzo primario del dispositivo (da 0 a
250). L’indirizzo secondario è il numero di serie del modulo
7 Permette di visualizzare i litri letti dal modulo e modificarli se
necessario

11
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8 Consente di visualizzare gli allarmi attivi. È possibile visualizzare i
seguenti allarmi:
→

Allarme Magnetico: attivo quando viene rilevata una frode
magnetica sul contatore.

→

Allarme Rimozione: attivo quando viene rilevata la rimozione del
modulo sensore esterno/perturbazione del sensore induttivo

→

Allarme Sensore: attivo quando qualcuno tenta di frodare il sensore
induttivo

→

Allarme Perdita: attivo quando viene rilevata una perdita d’acqua
prolungata

→

Allarme Flusso Inverso: attivo quando viene superata la soglia di
flusso inverso

8

9 Permette di leggere i valori precedentemente impostati
10

Permette di scrivere le impostazioni correnti dopo impostando
tutti i parametri descritti in precedenza. Nota: prestare attenzione
al messaggio ‘Fine Scrittura’, nella parte superiore dello schermo,
come conferma della scrittura. Si consiglia di effettuare una lettura
consecutiva per verificarne l’applicazione

11

12

Consente di impostare una password di sicurezza sul dispositivo.
Nota: poiché l’applicazione del blocco password il dispositivo è
accessibile solo subordinatamente alla conoscenza dello stesso.
ATTENZIONE: in caso di smarrimento della password, il dispositivo non
sarà più accessibile mantenendo le ultime impostazioni

Permette di sbloccare le impostazioni di lettura/scrittura dei moduli con
la password inserita nel primo passaggio

12

9

11 12
10
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4.6 — Schermata di lettura/configurazione per IWM-LR3/ IWM-LR4
La schermata visibile dopo aver posizionato il dispositivo Android sul modulo LoRaWAN è la seguente:

1

Permette di tornare alla schermata precedente

2 Permette di consultare la pagina “Aiuto”
3 Indica lo stato corrente.
In base alle azioni svolte può assumere uno dei seguenti stati:
→

Lettura completata: tutti i parametri impostati sul dispositivo sono
stati letti correttamente

L’area centrale permette di leggere e impostare tutti i parametri, in
modo da poterli poi scrivere sul modulo LoRaWAN , a seconda del
tipo di contatore in usare. L’area in basso consente di visualizzare un
allarme attivo, di utilizzare le funzioni di lettura/scrittura dei parametri
e di bloccare/sbloccare il dispositivo.

1

2
3

→

→

→

→

Fine scrittura: tutti i parametri selezionati sono stati scritti
correttamente sul modulo e gli errori sono stati ripristinati
Valori errati: alcuni parametri non sono stati selezionati o non sono
stati inseriti correttamente
TAG rilevato: il TAG NFC è stato rilevato correttamente; il dispositivo
Android è stato posizionato correttamente sul modulo.
TAG perso: il TAG NFC è stato perso. Posizionare meglio il
dispositivo Android sul modulo, assicurandosi che l’antenna sia
posta sopra al TAG (allontanare e avvicinare il dispositivo Android
al modulo)

→

Password scritta: il dispositivo è stato correttamente bloccato e/o
sbloccato tramite il pulsante BLOCCA/SBLOCCA, con la password
scelta nelle impostazioni iniziali

→

Password errata: la password salvata alle prime impostazioni non è
quella utilizzata per bloccare il modulo

4
5
6

7

8

9

10

11

4 Visualizza la durata massima stimata della batteria in base ai parametri
selezionati
5 Esistono due modi selezionabili per associare un modulo alla rete
LoRaWAN: la modalità Activation By Personalization (ABP) e la modalità
Over-The-Air Activation (OTAA)

8 Consente di selezionare il tipo di contatore d’acqua su cui verrà
applicato il modulo. Verrà proposto il seguente elenco:

6 Consente di attivare o disattivare il rilevamento induttivo. Una volta che
il prodotto esce dalla fase di produzione viene messo a basso consumo
(modalità stock)
←
7 Consente di reimpostare il modulo. Può essere utilizzato per forzare
l’invio di nuove richieste di join.
L’intera procedura richiede 20 secondi. Al termine della procedura,
l’App ti chiederà di aggiornare data e ora (consigliato)

Selezionate un contatore
per tornare alla schermata
precedente

13
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9 L’indice K rappresenta il rapporto Litri/rotazione girante. La selezione del
contatore dell’acqua forza la corretta assegnazione del valore

Modalità OTAA
10

È un codice di identificazione univoco IEEE per il dispositivo finale (64
bit). Il campo non è modificabile

11

Consente di impostare un identificatore univoco per l’applicazione,
utilizzato per il join OTAA (64 bit).
E4-1E-0A-90-00-0F-FF-FF è il valore predefinito

12

Consente di impostare un codice di autenticazione generato in modo
sicuro (AES-128 bit). Campo preassegnato
9

10

11

12

Modalità ABP
13

Consente di impostare l’indirizzo di identificazione del dispositivo (32 bit)

14

Consente di impostare una chiave di sessione per la Criptatura end-toend del payload dell’applicazione (64 bit)

15

Consente di impostare una chiave di sessione per la Criptatura e la
verifica dell’integrità dei pacchetti (AES-128 bit)

13

14

15

14
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16

Consente di impostare la frequenza di trasmissione.
Opzioni disponibili: 21600s (6h) o 43200s (12h)

17

Consente di verificare se la data e l’ora del dispositivo Android sono
corretti prima di aggiornare il modulo radio (premendo il pulsante
“AGGIORNA”)

18

Permette di visualizzare i litri letti dal modulo e modificarli se necessario

19

Consente di visualizzare il seguente elenco di allarmi (attivi/inattivi):
→

Allarme Magnetico: attivo quando viene rilevata una frode
magnetica sul contatore dell’acqua

16

17

18
→

Allarme Rimozione: attivo quando viene rilevata la rimozione del
modulo sensore esterno/perturbazione del sensore induttivo

→

Allarme Sensore: attivo quando qualcuno tenta di frodare il sensore
induttivo

→

Allarme Perdita: attivo quando viene rilevata una perdita d’acqua

19

prolungata
→

Allarme Flusso Inverso: attivo quando viene superata la soglia di
flusso inverso

→

Allarme Batteria Bassa: attivo quando viene rilevata una tensione
della batteria vicina alla soglia minima

20

22 23
21

20 Permette di leggere i valori precedentemente impostati
21

Permette di scrivere le impostazioni correnti dopo impostando
tutti i parametri descritti in precedenza. Nota: prestare attenzione
al messaggio ‘Fine Scrittura’, nella parte superiore dello schermo,
come conferma della scrittura. Si consiglia di effettuare una lettura
consecutiva per verificarne l’applicazione

22 Consente di impostare una password di sicurezza sul dispositivo.
Nota: poiché l’applicazione del blocco password il dispositivo è
accessibile solo subordinatamente alla conoscenza dello stesso.
ATTENZIONE: in caso di smarrimento della password, il dispositivo non
sarà più accessibile mantenendo le ultime impostazioni

23 Permette di sbloccare le impostazioni di lettura/scrittura dei moduli con
la password inserita nel primo passaggio
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4.7 — Schermata di lettura/configurazione per IWM-TX5
La schermata immediatamente visibile dopo aver posizionato il dispositivo Android al modulo radio è la seguente:

1

Permette di tornare alla schermata precedente

2 Permette di consultare la pagina “Aiuto”
3 Indica lo stato corrente.
In base alle azioni svolte può assumere uno dei seguenti stati:
→

L’area centrale permette di leggere e impostare tutti i parametri,
in modo da poterli poi scrivere sul modulo, a seconda del tipo di
contatore in uso. L’area in basso consente di visualizzare gli allarmi
attivi, di utilizzare le funzioni di lettura/scrittura dei parametri e di
bloccare/sbloccare il dispositivo.

Lettura completata: tutti i parametri impostati sul dispositivo sono
stati letti correttamente

1

2
3

→

→

Fine scrittura: tutti i parametri selezionati sono stati scritti
correttamente sul modulo e gli errori sono stati ripristinati

4
5
6

Valori errati: alcuni parametri non sono stati selezionati o non sono
stati inseriti correttamente

6
7

→

→

TAG rilevato: il TAG NFC è stato rilevato correttamente; il dispositivo
Android è stato posizionato correttamente sul modulo.

8

TAG perso: il TAG NFC è stato perso. Posizionare meglio il
dispositivo Android sul modulo, assicurandosi che l’antenna sia
posta sopra al TAG (allontanare e avvicinare il dispositivo Android
al modulo)

9

10
→

→

Password scritta: il dispositivo è stato correttamente bloccato e/o
sbloccato tramite il pulsante BLOCCA/SBLOCCA, con la password
scelta nelle impostazioni iniziali

11

Password errata: la password salvata alle prime impostazioni non è
quella utilizzata per bloccare il modulo

4 Visualizza la durata massima stimata della batteria in base ai parametri
selezionati
5 Esistono due tipi di letture selezionabili, la prima viene utilizzata per le
letture in loco (WALK-BY) mentre la seconda per le letture remote con
concentratore (AMR)

8 Consente di impostare la soglia di attivazione della portata
massima. La selezione del campo ‘Tipo di contatore’ impone
l’assegnazione predefinita del valore

6 Consente di attivare/disattivare la trasmissione radio senza rilevare 5
giri completi (5 litri) in avanti dell’indice induttivo. Per eseguire questa
azione è necessario premere il pulsante AGGIORNA

9 Permette di impostare l’intervallo per l’attivazione dell’allarme
di perdita d’acqua. La selezione del campo ‘Tipo di contatore’
impone l’assegnazione predefinita del valore

7 Consente di selezionare il tipo di contatore d’acqua su cui verrà
applicato il modulo. Verrà proposto il seguente elenco:

←

16

Selezionate un contatore
per tornare alla schermata
precedente

10

Permette di impostare la soglia per l’attivazione dell’Allarme
Flusso Inverso. La selezione del campo ‘Tipo di contatore’ impone
l’assegnazione predefinita del valore

11

È un valore specifico che indica l’intervallo di trasmissione (WALKBY 60 secondi e AMR 200 secondi)
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12

È un valore specifico che indica le ore di trasmissione del modulo
durante la settimana (dal lunedì al venerdì)

12

13

Abilitare l’invio dei dati durante il weekend (è possibile impostare sabato
e/o domenica)

13
14

14

Abilitare l’invio della data e dell’ora interna del modulo radio. È
un’opzione obbligatoria se è abilitata la Criptatura individuale o globale

15

Consente di inviare i dati storici degli ultimi 12 mesi e impostare il giorno
del mese in cui vengono salvati

16

Consente di impostare la Criptatura dei dati inviati, è possibile scegliere
tra 3 modalità:
→

Non criptato: i dati non saranno crittografati

→

Criptatura globale: i dati verranno crittografati dalla chiave globale
(richiesta password chiave AES)

→

Criptatura individuale: i dati vengono crittografati utilizzando

15

16

17

una chiave generata automaticamente (è possibile esportarli
utilizzando la funzione “Salva chiavi criptatura”)
17

Consente di verificare se la data e l’ora del dispositivo Android sono
corretti prima di aggiornare il modulo radio (premendo il pulsante
“AGGIORNA”)

18

Permette di visualizzare i litri letti dal modulo e modificarli se necessario

19

Consente di visualizzare gli allarmi attivi.
È possibile visualizzare i seguenti allarmi:
→

Allarme Magnetico: attivo quando viene rilevata una frode
magnetica sul contatore dell’acqua

→

Allarme Rimozione: attivo quando viene rilevata la rimozione del
modulo sensore esterno/perturbazione del sensore induttivo

→

Allarme Superamento Qmax: attivo dopo che il contatore lavora a
una portata superiore a Qmax per alcuni minuti

→

Allarme Perdita: attivo quando viene rilevata una perdita d’acqua
prolungata
Allarme Flusso Inverso: attivo quando viene superata la soglia di
flusso inverso

→

→

Allarme Batteria bassa: attivo quando viene rilevata una tensione
della batteria vicina alla soglia minima

→

Allarme Frode NFC: attivo quando viene rilevata una frode NFC

18

19

20

22 23
21

21

Permette di scrivere le impostazioni correnti dopo impostando
tutti i parametri descritti in precedenza. Nota: prestare attenzione
al messaggio ‘Fine Scrittura’, nella parte superiore dello schermo,
come conferma della scrittura. Si consiglia di effettuare una
lettura consecutiva per verificarne l’applicazione

22 Consente di impostare una password di sicurezza sul dispositivo.
Nota: poiché l’applicazione del blocco password il dispositivo è
accessibile solo subordinatamente alla conoscenza dello stesso.
ATTENZIONE: in caso di smarrimento della password, il
dispositivo non sarà più accessibile mantenendo le ultime
impostazioni

20 Permette di leggere i valori precedentemente impostati
23 Permette di sbloccare le impostazioni di lettura/scrittura dei
moduli con la password inserita nel primo passaggio
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5 — Procedura “passo-passo” configurazione prodotti
5.1 — Procedura “passo-passo” per IWM-PL3/ IWM-PL4
1

Vai sulle impostazioni NFC del dispositivo (directory: Impostazioni → Altro) e attiva la funzione
Nota: a seconda del tuo dispositivo Android
l’interfaccia potrebbe essere diversa. In questo
caso, per abilitare la funzione NFC è necessario
accedere alle impostazioni di connessione del
dispositivo

2

Apri l’applicazione “B Meters NFC IWM Config”, seleziona il pulsante IWM-PL3 /IWM-PL4 e posiziona il dispositivo
Android a stretto contatto con il modulo emettitore di impulsi:
In questo esempio, l’antenna NFC dello smartphone
è posizionata sotto e nella parte superiore del
modulo

Posizionamento dello smartphone nella

Posizionamento dello smartphone nella

parte superiore del modulo

parte inferiore del modulo

Nota: il dispositivo Android ha, in una certa posizione,
un’antenna NFC integrata.
Se dopo la selezione del modulo nella prima
schermata non è stato possibile leggerlo, spostare
sempre a stretto contatto, il dispositivo Android
dall’alto verso il basso, o viceversa, per trovare la
corretta corrispondenza tra la sua antenna e l’antenna
del modulo emettitore di impulsi.
Se la comunicazione non funziona, è possibile
capovolgere il modulo emettitore di impulsi e
ripetere la procedura sopra descritta (l’antenna NFC
del modulo emettitore di impulsi è posizionata nella
parte inferiore del modulo)

3

Imposta tutti i parametri selezionabili in base alle tue esigenze (fare riferimento al paragrafo 4.3 — Schermata di
lettura/configurazione per IWM-PL3/ IWM-PL4)

4

Premere il pulsante

per scrivere tutti i parametri impostati nel passaggio precedente

5

Premere il pulsante

per leggere e verificare tutti i parametri impostati al passaggio 4

6

Consigliato: è possibile bloccare il dispositivo con la password di sicurezza scelta nella prima schermata con il
pulsante

18
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5.2 — Procedura “passo-passo” per IWM-TX3/ IWM-TX4
1

Vai sulle impostazioni NFC del dispositivo (directory: Impostazioni → Altro) e attiva la funzione
Nota: a seconda del tuo dispositivo Android
l’interfaccia potrebbe essere diversa. In questo
caso, per abilitare la funzione NFC è necessario
accedere alle impostazioni di connessione del
dispositivo

2

Apri l’applicazione “ B Meters NFC IWM Config “, seleziona il pulsante IWM-TX3 / IWM-TX4 e posiziona il dispositivo
Android a stretto contatto con il modulo radio in cui si trova l’antenna NFC:
In questo esempio, l’antenna NFC dello smartphone
è posizionata sul retro e nella parte superiore del
dispositivo
Nota: il dispositivo Android ha, in una certa posizione,
un’antenna NFC integrata. Se dopo la selezione del
modulo nella prima schermata non è stato possibile
leggerlo, spostarsi sempre a stretto contatto,
il dispositivo Android dall’alto verso il basso, o
viceversa, per trovare la corretta corrispondenza tra la
sua antenna e l’antenna del modulo M-BUS Wireless

3

Imposta tutti i parametri selezionabili in base alle tue esigenze (fare riferimento al paragrafo 4.4 — Schermata di
lettura/configurazione per IWM-TX3/ IWM-TX4)

4

Premere il pulsante

per scrivere tutti i parametri impostati nel passaggio precedente

5

Premere il pulsante

per leggere e verificare tutti i parametri impostati al passaggio 4

6

Consigliato: è possibile bloccare il dispositivo con la password di sicurezza scelta nella prima schermata con il
pulsante
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5.3 — Procedura “passo-passo” per IWM-MB3/ IWM-MB4
1

Vai sulle impostazioni NFC del dispositivo (directory: Impostazioni → Altro) e attiva la funzione
Nota: a seconda del tuo dispositivo Android
l’interfaccia potrebbe essere diversa. In questo
caso, per abilitare la funzione NFC è necessario
accedere alle impostazioni di connessione del
dispositivo

2

Aprire l’applicazione “ B Meters NFC IWM Config “, selezionare IWM-MB3/ IWM-MB4 e posizionare il dispositivo
Android a stretto contatto con il modulo M-BUS:
In questo esempio, l’antenna NFC dello smartphone
è posizionata sotto e nella parte superiore del
modulo

Posizionamento dello smartphone nella

Posizionamento dello smartphone nella

parte superiore del modulo

parte inferiore del modulo

Nota: il dispositivo Android ha, in una certa posizione,
un’antenna NFC integrata. Se dopo la selezione del
modulo nella prima schermata non è stato possibile
leggerlo, spostarsi sempre a stretto contatto,
il dispositivo Android dall’alto verso il basso, o
viceversa, per trovare la corretta corrispondenza tra la
sua antenna e l’antenna del modulo M-BUS cablato.
Se la comunicazione non funziona, è possibile
capovolgere il modulo e ripetere la procedura sopra
descritta (l’antenna NFC del modulo M-BUS cablato è
posizionata nella parte inferiore del modulo)

3

Imposta tutti i parametri selezionabili in base alle tue esigenze (fare riferimento al paragrafo 4.5 — Schermata di
lettura/configurazione per IWM-MB3/ IWM-MB4)

4

Premere il pulsante

per scrivere tutti i parametri impostati nel passaggio precedente

5

Premere il pulsante

per leggere e verificare tutti i parametri impostati al passaggio 4

6

Consigliato: è possibile bloccare il dispositivo con la password di sicurezza scelta nella prima schermata con il
pulsante
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5.4 — Procedura “passo-passo” per IWM-LR3/ IWM-LR4
1

Vai sulle impostazioni NFC del dispositivo (directory: Impostazioni → Altro) e attiva la funzione
Nota: a seconda del tuo dispositivo Android
l’interfaccia potrebbe essere diversa. In questo
caso, per abilitare la funzione NFC è necessario
accedere alle impostazioni di connessione del
dispositivo

2

Apri l’applicazione “B Meters NFC IWM Config”, seleziona il pulsante IWM-LR3/ IWM-LR4 e posiziona il dispositivo
Android a stretto contatto con il modulo in cui si trova l’antenna NFC:
In questo esempio, l’antenna NFC dello smartphone
è posizionata sul retro e nella parte superiore del
dispositivo
Nota: il dispositivo Android ha, in una certa posizione,
un’antenna NFC integrata. Se dopo la selezione del
modulo nella prima schermata non è stato possibile
leggerlo, spostarsi sempre a stretto contatto,
il dispositivo Android dall’alto verso il basso, o
viceversa, per trovare la corretta corrispondenza tra
la sua antenna e l’antenna NFC del modulo Lora

3

I moduli Lora sono già configurati in modalità OTAA con chiavi LoRa preimpostate. Le chiavi (DevEUI, AppEUI e
AppKey) sono fornite da B METERS. Se non sono state ricevute, invia una richiesta a ticket@bmeters.com.
I moduli possono essere configurati in modalità Activation By Personalization (ABP). In questo caso i moduli non
devono eseguire una procedura di join inviando messaggi MAC request-join accept perché l’indirizzo dell’identificatore
del dispositivo è DevAddr, la chiave di sessione di rete NwkSKey e le sessioni per l’applicazione AppSKey vengono
archiviate direttamente nel server di rete e nel nodo. In altre parole, in questa modalità il modulo ha già le informazioni
necessarie per aderire a una rete LoRaWAN (queste non sono preimpostate e devono essere richieste al provider di
rete).
È importante che ogni modulo abbia un set univoco di chiavi NwkSKey e AppSKey in modo che la sicurezza della rete
non sia compromessa come riportato nella 4.6 — Schermata di lettura/configurazione per IWM-LR3/ IWM-LR4.

4

Premere il pulsante

per scrivere tutti i parametri impostati nel passaggio precedente

5

Premere il pulsante

per leggere e verificare tutti i parametri impostati al passaggio 4

6

Consigliato: è possibile bloccare il dispositivo con la password di sicurezza scelta nella prima schermata con il
pulsante
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5.5 — Procedura “passo-passo” per IWM-TX5
1

Vai sulle impostazioni NFC del dispositivo (directory: Impostazioni → Altro) e attiva la funzione
Nota: a seconda del tuo dispositivo Android
l’interfaccia potrebbe essere diversa. In questo
caso, per abilitare la funzione NFC è necessario
accedere alle impostazioni di connessione del
dispositivo

2

Apri l’applicazione “B Meters NFC IWM Config”, seleziona il pulsante IWM-TX5 · e posiziona il dispositivo Android a
stretto contatto con il modulo radio:
In questo esempio, l’antenna NFC dello smartphone
è posizionata nella parte superiore del dispositivo
Nota: il dispositivo Android ha, in una certa posizione,
un’antenna NFC integrata. Se dopo la selezione del
modulo nella prima schermata non è stato possibile
leggerlo, spostarsi sempre a stretto contatto, il
dispositivo Android dall’alto verso il basso, o viceversa,
per trovare la corretta corrispondenza tra la propria
antenna e l’antenna del modulo M-BUS Wireless

3

Imposta tutti i parametri selezionabili in base alle tue esigenze (fare riferimento al paragrafo 4.7 — Schermata di
lettura/configurazione per IWM-TX5)

4

Premere il pulsante

per scrivere tutti i parametri impostati nel passaggio precedente

5

Premere il pulsante

per leggere e verificare tutti i parametri impostati al passaggio 4

6

Consigliato: è possibile bloccare il dispositivo con la password di sicurezza scelta nella prima schermata con il
pulsante
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Informazioni
B METERS srl
Via Friuli, 3 • Gonars 33050 (UD) • ITALY
Tel: +39 0432 931415
Tel: +39 0432 1690412
Fax: +39 0432 992661
E-mail (sales/info): info@bmeters.com
E-mail (support): ticket@bmeters.com
Web: www.bmeters.com
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