
MANUALE D’USO

Walk-By

A) Led Radio
Il led radio è rosso, lampeggia ogni volta che il ricevitore WBR riceve un
pacchetto da un trasmettitore Wireless Mbus.

B) Led Bluetooth
Il led bluetooth è di colore arancione e indica lo stato bluetooth:

- WBR receiver collegato al tablet.
- WBR receiver non collegato al tablet.

C) Led On/Chrg
Il led On/Chrg è un led bicolore.
Il led verde indica:

- 1 segnale lampeggiante del led: batteria scarica.
- 2 segnali lampeggianti del led: batteria quasi scarica.
- 3 segnali lampeggianti del led: batteria carica.

Il led rosso indica lo stato del caricabatterie:
- On: batterie in carica.
- Off: caricabatterie non collegato oppure batterie cariche.

D) Pulsante
- Premere il pulsante per 1 secondo per accendere il dispositivo.
- Premere il pulsante per 3 secondi per spegnere il dispositivo.
- Premere il pulsante per 5 volte in meno di 5 secondi per cambiare

l’impostazione del Wireless Mbus da T-mode a S-mode.

E) Connettore USB 
Il connettore USB viene utilizzato per caricare le batterie.

F) Porta batteria

3.1. T-Mode S-Mode

Il ricevitore WBR è configurato di default per Wireless Mbus modo T.
È possibile cambiare la modalità Wireless Mbus da T-Mode a S-Mode.
Per cambiare la modalità Wireless Mbus:

1. Premere il pulsante per accendere il ricevitore WBR
2. Attendere 10 secondi, il led verde deve lampeggiare ripetutamente

 2 o  3 volte.
3. Premere il pulsante 5 volte in meno di 5 secondi.
4. I 3 led lampeggiano 1 o 2 volte con durata di 2 secondi.

 • Un lampeggio → T-mode selezionato
 • Due lampeggi → S-modo selezionato

5. Spegnere il WBR receiver togliendo le batterie, attendere circa 30
 secondi e inserirle nuovamente.

6. I 3 led all'accensione ripetono il lampeggio per 2 secondi una o due
 volte per visualizzare la modalità selezionata.

4. WB App
4.1. Schermata di caricamento

Quando viene avviata WB App, la prima schermata è quella di 
Caricamento, dopo alcuni secondi WB App passa alla schermata Iniziale 
(home).

1. KIT COMPLETO
• Ricevitore WBR
• Tablet
• Caricabatterie
• 2 batterie ricaricabili AA
• Cavo USB

2. INTRODUZIONE

Il sistema WBR Walk-by Walk-byconsiste in un concentratore portatile 
Wireless Mbus che permette di ricevere i dati dai trasmettitori Wireless 
Mbus che funzionano in modalità Wireless Mbus T o S.

Il sistema WBR Walk-by è composto da:

- Ricevitore WBR: 
riceve i dati (Wireless Mbus) inviati dai dispositivi installati sul
campo.Trasmette i dati ricevuti al Tablet utilizzando la connessione
Bluetooth. È Alimentato con 2 batterie ricaricabili, le batterie
possono essere ricaricate collegando il ricevitore WBR al
caricabatterie attraverso il cavo USB.

- Tablet con WB App installata:
 riceve i dati dal ricevitore WBR utilizzando la connessione Bluetooth.

- WB App:
decodifica i dati ricevuti e li visualizza con un' interfaccia intuitiva,
consentendo di scaricare i dati ricevuti come file. csv. Permette di
gestire liste di dispositivi; una lista di dispositivi è un file. csv che
contiene l'elenco dei numeri seriali di un gruppo di dispositivi, ad
 esempio, dei dispositivi installati in un edificio..

Il sistema WBR Walk-by permette di estrarre i dati finali (ad esempio consumo, 
temperatura o altre informazioni) contenuti nel pacchetto Wireless Mbus 
ricevuto. 
Il sistema WBR Walk-by permette anche di estrarre i dati da un pacchetto 
contenente "dati specifici del produttore" tramite una speciale funzione di "hard 
decode", che utilizza un particolare file di configurazione in cui è descritta la 
struttura del pacchetto.

3. RICEVITORE WBR

Inserire le 2 batterie ricaricabili AA, verificando che la polarità 
delle batterie si uguale a quella mostrata in figura.
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4.2.  Schermata iniziale

A) Pulsante opzioni
- È possibile selezionare le seguenti schermate:

• Info (Informazioni)
• Licence (Licenze)
• Help (Assistenza)
• About Us (Azienda)        
• Close App (Chiusura Applicazione)

B) Pulsante list
- Seleziona la schermata List, nella schermata List è possibile gestire le 

liste dei dispositivi, ogni lista corrisponde ad un edificio o ad un gruppo di 
utenti, e contiene l' elenco dei dispositivi Wireless Mbus da leggere.

C) Pulsante scan 
- Seleziona la schermata Scan, nella schermata Scan è possibile 

ricevere i dati provenienti dai dispositivi Wireless Mbus installati in 
campo.

D) Pulsante database  
- Seleziona la schermata Database, nella schermata Database è possibile 

vedere i dati salvati delle letture precedenti.

4.3. Schermata LIST1

A) Pagina precedente
- Ritorno alla schermata precedente

B) Pulsante opzioni
- È possibile effettuare le seguenti azioni:

• New list (Nuova lista): crea una nuova lista di dispositivi.
• Load list (Scegli lista): permette di scegliere la lista dei dispositivi.
• Save list (Salva lista): permette di salvare la lista attuale dei dispositivi.
• Save list as (Salva lista come): permette di salvare la lista selezionata 

con un nuovo nome.

4.4. Schermata LIST2

A) Pagina precedente
- Vedere la schermata List1.

B) Pulsante opzioni
- Vedere la schermata List1.

C) Campo elenco
- Segnala il nome della lista selezionata.

D) Campo di ricerca
- Permette di cercare un numero di serie di un dispositivo contenuto nella 

lista selezionata.

E) Pulsante info
- È possibile effettuare le seguenti azioni:

- Edit (Modifica): Modificare i parametri di un dispositivo, selezionando la 
  schermata Edit.
- Delete (Elimina): il dispositivo selezionato.

F) Aggiungi dispositivo 
- Aggiunge un dispositivo alla lista selezionata, selezionando la schermata 
  Edit (Modifica). 

G) Elimina file
- Cancella l'elenco corrente.

4.5. Schermata MODIFICA

Questa schermata consente di configurare un dispositivo della lista.
È presente un solo campo obbligatorio da impostare, il campo S/N Radio*, 
gli altri campi sono tutti opzionali.
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4.6. Schermata SCAN1

Per selezionare questa schermata è necessario premere il pulsante Scan 
nella schermata iniziale.

A) Pagina precedente 
- Ritorno alla schermata precedente.

B) Icona Bluetooth 
- Segnala lo stato della connessione bluetooth.

• Icona blue: connesso.
• Icona grigia: non connesso.
• Icona circolare: cerca.
• Icona lampeggiante: pacchetto wireless Mbus ricevuto.

C) Pulsante opzioni
- È possibile effettuare le seguenti azioni:

• Load list (scegli lista): selezionare l' elenco dei dispositivi.
• Save data (salvare i dati): salva i dati ricevuti dai dispositivi. 
I dati vengono salvati in un file .csv, possono essere consultati 
successivamente cliccando nel pulsante Database, oppure scaricando il 
file dal tablet attraverso l'USB. Per ulteriori dettagli consultare il paragrafo 
"Gestione File".

D) Tabella elenco:
- Permette di selezionare una lista di dispositivi tra quelle salvate nel 

tablet.

4.7. Schermata SCAN2

A) Pagina precedente 
- Ritorno alla schermata precedente.

B) Icona Bluetooth 
- Uguale alla schermata Scan1.

C) Pulsante opzioni
- Uguale alla schermata Scan1.

D) Campo lista
- Indica il nome della lista selezionata.

E) Tabella on line
- Mostra i dispositivi in lista dei quali sono stati ricevuti uno o più 

pacchetti radio Wireless Mbus.

F) Tabella off line 
- Mostra i dispositivi in lista di cui non è stato ricevuto nessun pacchetto 

radio.

G) Tabella fuori lista
- Mostra i dispositivi non in lista di cui vengono ricevuti uno o più pacchetti 

radio.

E' possibile aggiungere i dispositivi fuori lista ed aggiungerli ad un’altra lista 
selezionata selezionata cliccando sul pulsante Info e successivamente sul 
pulsante Add (aggiungi).

H) Pulsante Info
- Permette di scegliere tra le seguenti schermate:

• Info screen (schermata info): permette di vedere i dettagli dei dati ricevuti.
• Add screen (aggiungi schermata): permette di aggiungere il dispositivo 

all'elenco selezionato (solo per i dispositivi fuori lista).

4.8. Schermata INFO 

Nella schermata Info è possibile visualizzare i dettagli del dispositivo e i dati 
ricevuti dal dispositivo nell'ultimo pacchetto Wireless Mbus ricevuto.

Il pacchetto ricevuto viene decodificato e tutte le informazioni ottenute 
sono separate e mostrate in questa schermata.

WB App mostra nei campi "Variabili" le informazioni estratte dal 
pacchetto Wireless Mbus ricevuto.

Ogni riga (VAR0, VAR1...) visualizza un' informazione ed è composta da 
3 colonne:

- Name (nome) (VAR0,VAR1...)
- Value (valore)
- Info icon (icone info)

Facendo clic sull'icona Info, WB App mostra ulteriori informazioni per la 
riga selezionata.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di informazioni dettagliate di 
alcune letture.
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4.9. Schermata DATABASE 

A) Pagina precedente

B) Pulsante opzioni

È possibile scegliere la seguente azione:
- Load file (scegli file): permette di selezionare un file dati da visualizzare

C) Elenco dei file salvati
Permette di scegliere un file dall’elenco e visualizzarlo.
Quando si seleziona un file, WB App visualizza i dati ricevuti dal
dispositivo nell'elenco come descritto nella schermata Scan2.

5. GESTIONE DEI FILE

È possibile gestire i file dati e i file lista utilizzati da WB App tramite l' 
interfaccia USB.

5.1. FILE TIPO LISTA

È possibile creare o modificare i file tipo lista nel computer o copiarli 
direttamente sul tablet. 

I file di tipo lista utilizzati da WB APP vengono salvati nella seguente 
cartella:

Phone\Android\data\com.WB.APP\files\List 

Se l' utente desidera scaricare una lista nel PC è necessario copiare il 
file dalla directory del tablet.

5.2. ARCHIVIO DEI FILES

È possibile scaricare e trasferire i dati dalla tablet al computer.  

I dati ricevuti dai dispositivi Wireless Mbus vengono memorizzati nella 
seguente cartella della tablet:

Phone\Android\data\com.WB.APP\files\Data

È possibile condividere i file generati da WB App utilizzando il File 
Manager del tablet.

5.3. ELENCO DI FILE ESEMPI  

Alcuni esempi di liste di dispositivi:

LINK:http://shitektechnology.com/WB App_-example-of-list-file/

6. OPERAZIONE DI BASE

Per iniziare a leggere sul campo i dati trasmessi dai dispositivi Wireless 
Mbus  è necessario procedere come segue:

1. Scaricare la lista esempio (vedi link al paragrafo 5.3).
2. Modificare la lista di esempio inserendo il numero di serie dei

 dispositivi installati su un edificio. 
3. Salvare la lista e copiarla nella tablet (vedere paragrafo 5.1). 
4. Avviare WB App nel tablet.
5. Premere il pulsante Scansione su WB App.
6. Selezionare la lista da scansionare.
7. Accendere il ricevitore WBR premendo il pulsante per un secondo.
8. Attendere alcuni secondi e verificare se l' icona Bluetooth del WB è

 connessa. 
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Garanzia

Per un continuo sviluppo dei propri prodotti, Shitek Technology Srl si 
riserva il diritto di apportare modi che ai dati tecnici e alle funzioni, senza 
preavviso. Il consumatore è garantito contro i difetti di conformità del 
prodotto secondo la Direttiva Europea 1999/44/c oltre che il documento 
sulla politica di garanzia del costruttore. Su richiesta è disponibile presso 
il venditore il testo completo della garanzia o su:

http://ecommerce.shitektechnology.com/garanzia

Shitek Technology Srl

Sede: Via Malerbe, 3 - 36040 Grumolo delle Abbadesse (VI) - Italy
Sede legale: Via San’Antonio, 45 - 35030 Veggiano (PD) - Italy 
Contatti: www.shitek.it - info@shitek.it

Per assistenza tecnica mandare una email a: support@shitek.it
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