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Il presente documento descrive le procedure utente di riferimento per la in locale mediante
l’apparato CUBO.
L’interfaccia utente del dispositivo è articolata in più menù il cui accesso è consentito previo
riconoscimento utente/password; la presente sezione riporta indicazioni esclusivamente relative al
menù principale, il cui accesso è invece libero, ai fini della ricostruzione dei dati di fatturazione.
L’illustrazione seguente riporta il dispositivo nella sua configurazione standard; per maggior
efficienza energetica il display viene acceso solo alla pressione di uno dei quattro tasti.
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Display
Il display è di tipo LCD bianco e nero composto da 2 righe x 16 caratteri a matrice di punti ed
alcune icone nella parte superiore.
Per consentire una lunga durata della batteria, il display è mantenuto normalmente SPENTO. Per
utilizzarlo è sufficiente premere un tasto della tastiera.

Regolazione del contrasto
Il contrasto è regolato automaticamente e normalmente non richiede aggiustamenti manuali. Se si
vuole modificarlo, sulla pagina principale mantenendo premuto ESC, regolare il livello con i tasti
freccia per diminuire e per aumentare.

Funzionalità di test del display
Sulla pagina principale premendo contemporaneamente i tasti ESC e ENTER viene visualizzata una
sequenza di caratteri per verificare l’assenza di pixel o icone difettosi.

Icone e simboli
La tabella seguente descrive il significato delle icone del display:

UNI EN ISO 9001:2008

CESI 04 ATEX 034Q
CESI 04 ATEX 005

TECNOSYSTEM Group Srl - Via Vigentina 2 – 27100 San Genesio ed Uniti - PV
info@TECNOSYSTEMgroup.com

-

Tel. +39 0382.580289 - Fax +39 0382.580622

www.TECNOSYSTEMgroup.com

MANUALE DISPLAY CUBO
Tipo documento:
Manuale d’uso

Rev.
00

Data:
16/11/2010

Pagina:
4 di 7

Sigla:
DR/GT

Indicazioni di stato a caratteri
I seguenti caratteri possono apparire sulla destra del display (lampeggianti)

Simbolo Descrizione
CFG Configurazione dei parametri ai valori di default
SYN Data ed ora non ancora regolati

Struttura dei menu
In questa sezione, si mostra la gerarchia delle pagine che compongono l’interfaccia utente e le
operazioni consentite su ciascuna di esse.
Inoltre, per ciascun campo, modificabile o di sola visualizzazione, vengono indicati i valori possibili.
I tasti che consentono la navigazione vengono riportati sulle frecce di collegamento e sono
indicati con i seguenti simboli:

CUBO visualizza la pagina principale all’accensione o quando il display si accende per la pressione
di un tasto. Il display si spegne dopo 30 secondi dalla pressione dell’ultimo tasto.
La pagina principale visualizza:
 Riga superiore
o data nel formato gg=giorno (due cifre), mmm=mese (primi tre caratteri), aaaa=anno (quattro
cifre)
o eventuale indicatore di stato
 Riga inferiore
o volume alle condizioni base Vb formato Vb=CCCCCCCCCC um (C=cifra, um=unità di misura
default m3).
I dati che compaiono nel Menu Misure sono i seguenti:
1. Vb Volume Base = volume alle condizioni base (calcolato dai valori di P e T misurati)
2. Vm Volume Misur. = volume misurato
3. Ve Volume Err. = volume misurato in condizioni di errore
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4. Vb Volume Totale = volume base totale (volume base da misura + volume base da valori di
default)
5. Vb Volume Err. = volume base in condizioni di errore (calcolato dai valori di P e T di default)
6. Fasce orarie = sottomenu che riporta i totalizzatori relativi alle fasce orarie:
a. Fascia corrente = Fascia attiva (F1, F2, F3)
b. Periodo Fatturaz. = Periodo di fatturazione (1, 2, 3, 6 mesi, default 1 mese)
c. Total Vb = Totalizzatore corrente Vb
d. Total VmErr = Totalizzatore corrente Vm in errore
e. Total Vb – 1 = Totalizzatore periodo – 1 Vb
f. Total VmErr – 1 = Totalizzatore periodo - 1 Vm in errore
g. Total Vb – 2 = Totalizzatore periodo - 2 Vb
h. Total VmErr – 2 = Totalizzatore periodo – 2 Vm in errore
i. Ultimo Periodo = Data chiusura ultimo periodo di fatturazione
j. ID (PDR) = Identificativo impianto
7. Diagnostica storica:
E’ un sottomenu in cui si entra con Enter, con le frecce si scorrono le condizioni diagnostiche e per
ciascuna viene riportato lo stato (attivo o non attivo).
La condizione riportata non è quella istantanea, bensì quella storica.
Per semplicità d’uso, sulla pagina Allarmi compare una indicazione numerica che riporta la
situazione diagnostica complessiva : se il valore indicato è diverso da 0000, ci sono condizioni
diagnostiche attive e si può entrare nelle sottomaschere ad esse relative.
Vengono mostrate solo le maschere relative alle condizioni attive. In caso contrario (valore 0000),
non ci sono condizioni attive e non compaiono nemmeno le maschere sottostanti.
Le condizioni diagnostiche riportate sono le seguenti:
a. Prog.Livello 1 = eseguita modifica locale di parametri con livello di sicurezza 1
b. Prog.Livello 2 = eseguita modifica locale di parametri con livello di sicurezza 2
c. Batteria = rilevata batteria bassa (viene accesa anche l’icona corrispondente)
d. Allarme Generale = allarme generale
e. Press Overrange = allarme di fuori range della misura di pressione
f. Ext. Power = allarme di mancanza alimentazione di rete
g. Temp OutOfRange = allarme di fuori range della misura di temperatura
h. Impost. Data/ora = errore orologio (modifica ora > 3 min)
i. Emitter = guasto emettitore
j. Allarme Z = errore nel calcolo del fattore Z (Pressione, temperatura o analisi del
gas fuori dal range per la formula usata)
k. Power Off = rilevata mancanza alimentazione principale (l’apparato è andato in
power off)
l. EvtReg warn = registro eventi al 90%
m. EvtReg full = registro eventi pieno
Nel caso in cui non sia stata effettuata una operazione di login, non è possibile azzerare la
diagnostica.
Con il tasto ESC si ritorna al menu superiore senza azzerare.

UNI EN ISO 9001:2008

CESI 04 ATEX 034Q
CESI 04 ATEX 005

TECNOSYSTEM Group Srl - Via Vigentina 2 – 27100 San Genesio ed Uniti - PV
info@TECNOSYSTEMgroup.com

-

Tel. +39 0382.580289 - Fax +39 0382.580622

www.TECNOSYSTEMgroup.com

MANUALE DISPLAY CUBO
Tipo documento:
Manuale d’uso

Rev.
00

Data:
16/11/2010

Pagina:
6 di 7

Sigla:
DR/GT

8. P Pressione mis = Pressione misurata
9. T Temperat. mis = Temperatura misurata
10. C Fattore Conv. = Fattore di conversione
11. Zb Z di base = Compressibilità gas alle condizioni base
12. Z Z operativo = Compressibilità gas alle condizioni di funzionamento
13. f(Z) Formula Z = formula di calcolo della compressibilità (AGANX-19mod, ISO12213-3, AGA8
Gross1,AGA8 Gross2)
14. Composizione Gas = lista dei componenti del gas
E’ un sottomenu in cui si entra con Enter, e con le frecce si scorrono le grandezze visualizzate, che
dipendono dalla formula Z correntemente impostata:
a. Se AgaNX19mod
i. CO2 = percentuale di diossido di carbonio,
ii. N2 = percentuale di Nitrogeno,
b. Se ISO12213-3
i. CO2 = percentuale di diossido di carbonio,
ii. H2 = percentuale di idrogeno,
c. Se AGA8 Gross 1
i. CO2 = percentuale di diossido di carbonio,
ii. H2 = percentuale di idrogeno,
iii. CO = percentuale di monossido di carbonio,
d. Se AGA8 Gross 2
i. CO2 = percentuale di diossido di carbonio,
ii. N2 = percentuale di Nitrogeno,
iii. H2 = percentuale di idrogeno,
iv. CO = percentuale di monossido di carbonio
15. RHOb Dens. Base = densità base, nel caso in cui i riferimenti nel menu “impostazioni calcoli”
siano ‘user-defined’, viene calcolato con RhoAir = 1.292923
16. Grb Densita Rel. = densità relativa
17. HVb Potere calor = potere calorifico
18. f(Q) Formula Q = formula per il calcolo della portata (solo AGA7)
19. Peso impulso = peso impulso
20. decimali Vb = decimali del volume base
21. decimali Vm = decimali del volume misurato
22. Portata Base Qb = portata convenzionale dei volumi base
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23. Portata mis. Qm = portata convenzionale dei volumi misurati
24. Vg Giornaliero = volume base del giorno corrente
25. Vgm Giornaliero = volume misurato del giorno corrente
26. Vb Giorno prec. = volume base del giorno precedente
27. Vm Giorno prec. = volume misurato del giorno precedente
28. Vb Mese corr. = volume base del mese corrente
29. Vm Mese corr. = volume misurato del mese corrente
30. Vb Mese prec. = volume base del mese precedente
31. Vm Mese prec. = volume misurato del mese precedente
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