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Guida utente al manuale

È importante che qualsiasi utente preposto all’installazione, alla configurazione, all’u-
tilizzo ed alla manutenzione del sistema per il monitoraggio strutturale in ambito 
civile Move Solutions™, abbia preventivamente letto questo manuale. 

Come utilizzare il presente manuale:
1. Prima di installare ed utilizzare il prodotto, leggere l’intero manuale e conser-

varlo per riferimenti successivi.
2. Seguire attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale e assicurar-

si sempre di seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.
3. Se dopo aver letto la guida dovessero permanere dubbi riguardo all’utilizzo del 

prodotto, contattare il Servizio Clienti presso support@movesolutions.it.
4. Per una comprensione ottimale di tutte le istruzioni, è opportuno studiare i 

simboli e le convenzioni utilizzati nella documentazione.

1

IMPORTANTE

• È vietato qualunque utilizzo improprio, non descritto nelle presenti 
istruzioni. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe comporta-
re maggiori rischi di subire lesioni personali o danni a cose.

• Move Solutions non può essere ritenuta responsabile per i danni do-
vuti alla mancata osservanza da parte del proprietario del prodotto 
delle istruzioni in questa guida.

NOTA
• In caso di deterioramento o smarrimento di questo manuale potrà essere ri-

chiesta dal committente alla ditta produttrice una copia conforme. Suggeriamo 
di tenere una copia di sicurezza in luogo in cui non possa essere danneggiata o 
smarrita.

Nella documentazione sono usati i seguenti simboli e convenzioni.
Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.

Grassetto
Il grassetto evidenzia un punto 
importante o delle parole chiave per la 
comprensione del contesto.

Corsivo
Il testo in corsivo rimanda ad un 
argomento correlato.

ATTENZIONE
ATTENZIONE indica una situazione 
potenzialmente pericolosa che, se non 
evitata, può causare lesioni di entità 
lieve o moderata.

IMPORTANTE
IMPORTANTE indica una situazione 
potenzialmente pericolosa che, se non 
evitata, può causare danni alle cose o la 
perdita di funzionalità del prodotto.

Le icone di divieto indicano le 
azioni che non devono essere 
eseguite.

Le icone di Pericolo di incendio 
avvertono della possibilità di 
incendi.

Le icone di Pericolo elettrico 
mettono in guardia dal rischio di 
scosse elettriche.

NOTA
NOTA specifica l’ambiente operativo, 
le condizioni di installazione o speciali 
condizioni di utilizzo.

1. Guida Utente

Simboli e disposizioni utilizzati nella 
documentazione
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Tramite il sistema per il monitoraggio Move Solutions™ è possibile rilevare ed ana-
lizzare il livello di stress, pressioni e vibrazioni nel passare degli anni di qualsiasi 
opera civile. Esistono molteplici soluzioni di monitoraggio che differiscono in base 
alla struttura presa in analisi. È possibile effettuare un monitoraggio continuo sia in 
regime dinamico che statico in molteplici contesti, come ad esempio:
• Ponti;
• Viadotti;
• Edifici;
• Dighe;
• Cantieri e opere in costruzione;
• Gallerie e tunnel;
• Ferrovie e metropolitane;
• Torri per le telecomunicazioni.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
Il sistema di monitoraggio Move Solutions™ comprende molteplici tipologie di sen-
sori wireless ed una suite software - da qui in avanti chiamata Piattaforma Web - per 
la visualizzazione e la gestione di dati e dispositivi.

Una volta che i sensori wireless ed i Gateway sono correttamente installati in loco, il 
sistema è pronto per rilevare, archiviare ed inviare dati.
I dati rilevati sono visualizzabili in tempo reale attraverso la Piattaforma Web fornita 
da Move Solutions™, che consente agli utenti di monitorare il sito o l’infrastruttura 
in remoto. Tramite la Piattaforma Web, l’utente può impostare diversi parametri di 
funzionamento di ogni singolo sensore, tra cui frequenze di campionamento, risolu-
zione, soglie di allarme, di attivazione e molto altro ancora. 
Il sistema garantisce un monitoraggio costante dello stato di salute della struttura e 
la creazione di una storicità di dati a cui è possibile attingere in qualsiasi momento.

2

Sistema 
di sensori Gateway

LoRaWAN 
a lungo raggio

4G/LTE/
ETHERNET Internet

Algoritmi di 
elaborazione dati

Piattaforma 
di gestione

Introduzione al Sistema per il 
Monitoraggio Strutturale

2. Introduzione al Sistema per il Monitoraggio Strutturale

Pacchetto sensoristico 
Tutti i dispositivi sensoristici e di comunicazione Move Solutions™ possono essere 
installati sia in ambienti interni che esterni. Grazie al loro grado di protezione all’in-
trusione di particelle solide e all’accesso di liquidi, pari a IP67 - IP68, i dispositivi Move 
Solutions™ risultano totalmente protetti contro polvere, sabbia e in generale qualsia-
si corpo solido di piccole dimensioni, oltre che da umidità e pioggia.

DISPOSITIVO DECK
Il dispositivo DECK è l’unico sensore wireless brevettato in commercio in grado di mi-
surare le oscillazioni mono-assiali della struttura fornendo dei valori di spostamento, 
con una precisione pari a 0.01 mm. Campiona a 100 Hz, costantemente e in remoto. 
È inoltre in grado di rilevare la temperatura e la frequenza di vibrazione. DECK è 
alimentato a batteria ed utilizza il protocollo di comunicazione wireless LoRaWAN.

INCLINOMETRO TRIASSIALE
L’Inclinometro triassiale è un sensore wireless in grado di misurare l’inclinazione e la 
variazione angolare di tipo statico della struttura rispetto al piano orizzontale, ovvero 
perpendicolare all’asse gravitazionale. Installandone un intero sistema è possibile 
ricostruire la deformata dell’impalcato. L’Inclinometro è alimentato a batteria ed uti-
lizza il protocollo di comunicazione wireless LoRaWAN.

ACCELEROMETRO TRIASSIALE 
L’Accelerometro triassiale è un dispositivo sensoristico wireless in grado di misurare 
l’accelerazione del punto in cui è installato, fondamentale per misurare le frequenze 
di vibrazione ed effettuare uno studio modale della struttura. 
Con l’utilizzo di inclinometri e accelerometri è possibile evidenziare eventuali vibra-
zioni sismiche e monitorarne il rischio. È inoltre possibile, tramite la Piattaforma 
Web, sincronizzare la frequenza di acquisizione di ogni sensore, funzione ottimale 
per le prove di carico dinamico. L’Accelerometro è alimentato a batteria ed utilizza il 
protocollo di comunicazione wireless LoRaWAN.

GATEWAY 
Il Gateway è una centralina di ricezione e di invio dati con cui, grazie al protocollo 
di comunicazione ad ampio raggio LoRaWAN, è possibile gestire e comunicare con 
decine di dispositivi contemporaneamente.
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Guida di sicurezza ed utilizzo

USO PREVISTO DEL SISTEMA
Per un corretto funzionamento del sistema di monitoraggio Move Solutions™ se-
guire esattamente le procedure e le indicazioni riportate nei capitoli “Uso previsto” e 
“Guida all’installazione” di ogni specifico sensore. 
Le fasi di installazione generale, da eseguire in ordine, per un corretto funzionamen-
to del sistema di monitoraggio strutturale Move Solutions™ sono:

1. Orientare ed installare correttamente tutti i sensori, vedi capitoli “Uso previsto” 
e “Guida all’installazione” di ogni specifico sensore.

2. Installare il dispositivo di ricezione Gateway in modo tale che risulti in Line of 
sight (assenza di ostacoli sulla traiettoria) con tutti i dispositivi installati sulla 
struttura.

3. Configurare i parametri di funzionamento di ogni singolo sensore e dispositivo 
installato tramite l’apposita Piattaforma Web Move Solutions™.

3

IMPORTANTE
• Ogni singolo dispositivo che compone il sistema deve essere installato 

ed orientato correttamente, in modo tale da ottimizzare la comunica-
zione e lo scambio di dati. 

• La non osservanza di queste modalità di installazione potrebbe cau-
sare interferenze, problemi radio e/o alterazioni nel segnale e nei dati 
registrati. 

Per assicurarsi del corretto funzionamento del sistema, prima di procedere con la 
movimentazione, l’installazione e il successivo utilizzo di ogni dispositivo, è necessa-
rio verificare alcuni fattori:

• Range di temperature di utilizzo -40°C a +85°C;

• Range di temperature di stoccaggio -40°C a +85°C;

• Condizioni di umidità relativa massima 99%.

• La zona di utilizzo e stoccaggio di ogni dispositivo deve essere scelta in modo 
che non possa essere investita da acqua, getti di vapore ed acidi corrosivi. Non 
deve mai essere sottoposto ad agenti atmosferici prima di essere correttamen-
te installato.

NOTA

• La ditta produttrice non può essere ritenuta in alcun caso responsabile di in-
cidenti o danni conseguenti ad usi non previsti del dispositivo, o a seguito di 
negligenza da parte di un utente. 

• La non osservanza delle norme d’uso e delle modalità d’intervento, installazio-
ne, configurazione, utilizzo e manutenzione di ogni singolo dispositivo contenu-
ti nel manuale determina inoltre l’annullamento dei termini di garanzia.

USO NON PREVISTO DEL SISTEMA 
Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti all’interno di questo manuale. 
Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al capitolo “Introduzione al Siste-
ma per il Monitoraggio Strutturale” e “Guida di sicurezza ed utilizzo”.

È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica ai dispositivi appartenenti al 
sistema per il monitoraggio strutturale. Qualsiasi danno a persone, animali o cose 
derivante dall’utilizzo del dispositivo modificato impropriamente da un operatore 
non autorizzato, solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità.
 

IMPORTANTE

• NON modificare il dispositivo (hardware e firmware).

• NON utilizzare il dispositivo con accessori non compatibili.

• NON utilizzare il dispositivo per applicazioni discordanti da quelle indi-
cate all’interno di questo manuale.

• NON sottoporre le connessioni elettriche del dispositivo a fonti e sor-
genti d’acqua diretta o ad altri liquidi.

• NON posizionare il prodotto in prossimità di sostanze chimiche o in 
luoghi in cui sul prodotto stesso si possano rovesciare sostanze chimi-
che. L’eventuale contatto del prodotto con sostanze chimiche potreb-
be causare rischi di incendi o scosse elettriche. Tali sostanze potreb-
bero rovinare e guastare il contatto dell’antenna, con il conseguente 
rischio di malfunzionamento del prodotto, incendi o scosse elettriche. 

• NON installare il dispositivo in prossimità di cavi ad alta tensione.

• NON tentare di riparare autonomamente il prodotto. All’apertura o 
alla rimozione del coperchio ne conseguirà l’invalidamento della ga-
ranzia. Per assistenza tecnica rivolgersi direttamente al Servizio Clienti 
presso support@movesolutions.it.

3. Guida di sicurezza ed utilizzo
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NOTA

• La ditta produttrice non può essere ritenuta in alcun caso responsabile di inci-
denti o danni conseguenti all’installazione ed utilizzo del prodotto in un impian-
to di alimentazione elettrico non conforme ai requisiti di legge.

IMPORTANTE

• NON installare il dispositivo in prossimità di strutture metalliche di 
grandi dimensioni che possono causare interferenze, interrompendo 
o modificando il segnale radio di comunicazione.

• NON collocare oggetti attorno al prodotto. Tali oggetti potrebbero in-
terferire con il segnale di comunicazione radio.

• NON posizionare il prodotto in un’area altamente trafficata. Se è ne-
cessario posizionare il prodotto in un’area trafficata, verificare che si 
trovi in un luogo sicuro e al riparo da cadute accidentali che possono 
provocare danni alle persone e danneggiare seriamente il prodotto.

• NON collocare sul prodotto oggetti pesanti.

• NON collocare il prodotto accanto a dispositivi che contengono o ge-
nerano campi magnetici. Potrebbero interferire con il funzionamento 
del prodotto, causando problemi di qualità delle rilevazioni.

• NON collocare il prodotto in prossimità di sorgenti di onde radio.

 Potrebbero verificarsi interferenze con il funzionamento dei compo-
nenti elettronici del prodotto.

• Nel caso la struttura esterna di uno dei dispositivi del sistema di moni-
toraggio Move Solutions™ presenti spigoli o bordi taglienti a seguito di 
un urto accidentale, tali da renderlo pericoloso o far dubitare del gra-
do di protezione IP, è necessario contattare il Sevizio Clienti e seguire 
attentamente le indicazioni.

• Il riutilizzo di qualsiasi unità dopo la messa fuori servizio del disposi-
tivo solleva la ditta produttrice da qualsiasi responsabilità derivante 
dall’uso della stessa.

• Il prodotto è stato progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte 
le norme specifiche se e solo se installato, orientato e configurato per-
fettamente. 

• Se l’installazione, la configurazione, l’utilizzo e/o la manutenzione del 
dispositivo non vengono condotti come da manuale si possono verifi-
care anomalie durante l’utilizzo.

OPERAZIONI CHE COMPORTANO RISCHI PER L’OPERATORE
Nelle operazioni di installazione e messa in funzione attenersi alle norme generali 
antinfortunistiche.

NOTA
• La ditta produttrice non può essere ritenuta in alcun caso responsabile di in-

cidenti o danni conseguenti ad usi non previsti del dispositivo, o a seguito di 
negligenza da parte di un utente. 

• La non osservanza delle norme d’uso e delle modalità d’intervento, installazio-
ne, configurazione, utilizzo e manutenzione dei dispositivi contenuti nel ma-
nuale determina l’annullamento dei termini di garanzia.

RISCHI RESIDUI
In fase di progettazione, Move Solutions™ ha effettuato un’analisi dei rischi appro-
fondita sul sistema in esame. Da tale analisi sono emersi dei rischi ineliminabili per 
loro natura. Tali rischi sono stati quindi esaminati singolarmente e nel presente ma-
nuale sono state enfatizzate le indicazioni su come evitarli. 
È importante perciò che qualsiasi utente preposto all’installazione, alla configurazio-
ne ed alla manutenzione del sistema per il monitoraggio strutturale, abbia preventi-
vamente letto e si sia successivamente attenuto al manuale.

3. Guida di sicurezza ed utilizzo
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Guida alle Prove di carico

Le prove di carico sui ponti e viadotti sono finalizzate al controllo delle caratteri-
stiche elastiche delle strutture sia in regime statico che in quello dinamico. Risulta 
fondamentale determinare la deformazione massima (sotto carico), la percentuale 
di deformazione residua (dopo la rimozione del carico) e la risposta della struttura a 
fronte di qualsiasi azione dinamica agente con caratteristiche note.

4.1 Prove di carico statico
Installando un minimo di 6 Inclinometri su una campata di un ponte o un viadotto, 
risulta possibile ricostruire la Deformata Statica di una campata durante una Prova 
di carico. Affinché sia possibile ottenere l’esatto abbassamento e deformazione della 
campata è necessario seguire correttamente i seguenti quattro passaggi:

1. INSTALLAZIONE SULLA STRUTTURA:
Installare un Inclinometro per ognuna delle seguenti distanze, normalizzate rispetto 
alla lunghezza della campata:

• 0.00 L - 0.15 L - 0.30 L - 0.70 L - 0.85 L - 1.00 L

Non è strettamente necessario che le posizioni siano esattamente quelle indicate, 
può definirsi corretta anche un’installazione simile a quelle riportate. Ad esempio 
l’Inclinometro da posizionare in 0.15 L potrebbe essere installato anche in 0.13 L, 
l’importante è indicarne l’esatto posizionamento (in questo caso 0.13 L) durante la 
registrazione nelle impostazioni della Piattaforma.
Risulta quindi essenziale tener traccia delle posizioni di installazione di ogni specifico 
dispositivo Inclinometro, dato che queste dovranno essere inserite nel tool “Defor-
mata Statica” della Piattaforma Web fornita da Move Solutions™.

2.      ORIENTAMENTO INCLINOMETRI:
Per permettere al dispositivo Inclinometro di effettuare una corretta misurazione, è 
doveroso effettuare un’altrettanta corretta installazione e orientamento del sensore:

• Orientare l’asse X dell’etichetta verso l’alto; vedi “Orientamento Inclinometro”.

• Allineare l’asse Y dell’etichetta lungo la direzione di percorrenza della campata. 
 Stabilire dove sia l’inizio della campata (posizione normalizzata 0.00) e dove sia 

la fine (posizione normalizzata 1.00) risulta arbitrario. 

• Per ottenere coerenza fra i segni dei dati rilevati e quelli visualizzati è necessa-
rio che l’asse Y di ciascun sensore punti verso l’estremo che è stato scelto come 
inizio (posizione normalizzata 0.00) della campata. 

4 Queste operazioni servono ad assicurarsi che i sensori rilevino correttamente la di-
rezione della deformazione e per evitare che il grafico visualizzi erroneamente un 
innalzamento della campata sotto carico.

3. PRECARICO DEL PONTE PER ASSESTAMENTO:
I dispositivi Inclinometri rilevano le misurazioni angolari rispetto ad una posizione di 
riferimento. Risulta quindi opportuno, ad avvenuta installazione sulla struttura, ef-
fettuare un reset di tutti gli Inclinometri subito prima dell’inizio della prova di carico, 
così da rilevare le deformazioni dell’impalcato rispetto al momento immediatamente 
precedente al transito dei mezzi. In questo modo, le deformazioni risultano indotte 
solo e soltanto dallo stazionamento dei mezzi sulla struttura.
Bisogna considerare che, in particolar modo nel caso di ponti appena costruiti, dopo 
una prima fase di carico si verifica un assestamento a seguito del quale la struttura 
non ritorna nella sua posizione originaria.
Move Solutions™ consiglia quindi di effettuare un’operazione di precarico della strut-
tura in esame, a seguito della quale operare un reset dell’offset. Così facendo sarà 
possibile ottenere misurazioni più precise, in quanto depurate dai fenomeni di as-
sestamento. Per eseguire correttamente questa procedura, è consigliato attenersi ai 
seguenti passaggi:

• Precaricare il ponte.

• Aspettare che la campata si assesti nella nuova posizione, è possibile monitora-
re questa fase tramite la Piattaforma Web.

• Scaricare la campata ed aspettare nuovamente il tempo necessario affinché 
questa torni nella posizione iniziale, è possibile monitorare questa fase tramite 
la Piattaforma Web.

• Accedere alla finestra “Impostazioni” della Piattaforma Web, nella sezione “Incli-
nometri”, selezionare il sotto-menù “Compensazione”, e resettare la compensa-
zione utilizzando il comando “Reset Offset” per tutti gli Inclinometri interessati 
dalla Prova di carico.

Da questo momento, i dati rilevati risulteranno differenziali rispetto ad una corretta 
posizione del ponte scarico.

X

1,00 L 0,30 L0,85 L 0,15 L0,70 L

LUNGHEZZA CAMPATA (L)

0,00 L

X

YY

X X

YY

X X

YY

4. Guida alle prove di carico
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4. AVVIO ALLE PROVE DI CARICO:

Dopo aver effettuato l’assestamento del ponte tramite il Precarico, è ora possibile 
effettuare ogni Prova di carico programmata. 

Da questo momento, per l’intera durata del test, è fondamentale monitorare i dati 
rilevati in tempo reale tramite il tool “Deformata Statica” (situato in Dashboard nella 
Piattaforma Web). I pacchetti di dati rilevati sono visibili e selezionabili tramite l”E-
lenco degli eventi” e risultano in continuo aggiornamento in base alla Frequenza di 
campionamento impostata. Assicurarsi che la frequenza di campionamento di tutti 
i sensori Inclinometri impostata risulti la medesima, è consigliato selezionare “ogni 
2 minuti”. Per eseguire correttamente una Prova di carico è consigliato attenersi ai 
seguenti passaggi:

• Posizionare il carico sulle campate prese in analisi.

• Attendere che la campata si assesti sotto il carico.

• Monitorare i dati ricevuti fino a quando almeno 3 pacchetti non risultino uguali, 
al netto della sensibilità del sensore.

• È possibile visualizzare un grafico della Deformata per ogni pacchetto dati rile-
vato, per maggiori informazioni vedi “Tutorial Piattaforma Web”.

• Scaricare il ponte, e attendere che un generale assestamento della struttura 
nella posizione originale.

• È consigliato, tra una prova di carico e l’altra, effettuare un completo reset 
dell’offset dei sensori Inclinometri. Accedere alla finestra “Impostazioni” della 
Piattaforma Web, nella sezione “Inclinometri”, selezionare il sotto-menù “Com-
pensazione”, e resettare la compensazione utilizzando il comando “Reset Off-
set”.

NOTA

• Per maggiori informazioni riguardanti il funzionamento e l’utilizzo della Defor-
mata Statica vedi il manuale “Tutorial Piattaforma Web”.

• Per maggiori informazioni riguardanti il funzionamento e l’utilizzo della Piatta-
forma Web vedi il manuale “Tutorial Piattaforma Web”.

• Visitare il sito Web all’indirizzo www.movesolutions.it per il download di ulterio-
re documentazione relativa a tutorial, specifiche tecniche e/o informazioni sul 
sistema di monitoraggio strutturale Move Solutions™.

4.2 Prove di carico dinamico
Per comprendere l’esatta ampiezza dell’oscillazione della freccia dinamica e l’accele-
razione di una campata, effettuando quindi una Prova di carico dinamico, è consiglia-
to adoperare sia i sensori DECK sia i sensori Accelerometri.

DECK 
Valori di spostamento rilevati espressi in mm. Acquisizione dati dai 10 secondi pre-
cedenti ai 20 secondi successivi (tot. 30 secondi) di ogni sollecitazione della struttura 
laddove venga superata la soglia di attivazione precedentemente impostata tramite 
la Piattaforma Web. Per maggiori informazioni vedi “Dispositivo DECK”.
Quindi, affinché sia possibile ottenere e visualizzare l’esatto spostamento dinamico 
della campata è necessario:

• Installare minimo 2 dispositivi DECK per campata.

• Per installare ed orientare correttamente i dispositivi DECK vedi “Orientamento 
DECK” e “Guida all’installazione DECK”.

• Impostare correttamente il valore della soglia di attivazione tramite la Piattafor-
ma Web affinchè questa venga superata solo ad ogni transito desiderato.

• Assicurarsi di non stimolare i dispositivi durante i 4 minuti precedenti ad una 
Prova di carico dinamico. Questo lasso temporale è necessario ai dispositivi 
DECK per inviare una eventuale acquisizione precedente al Gateway. Attendere 
quindi 4 minuti tra una Prova di carico dinamico e l’altra.

ACCELEROMETRI 
Valori di accelerazione rilevati espressi in mg. Acquisizione dati di 10 secondi succes-
sivi ad ogni sollecitazione della struttura laddove venga superata la soglia di attiva-
zione precedentemente impostata tramite la Piattaforma Web. Per maggiori infor-
mazioni vedi “Accelerometro Triassiale”.
Quindi, affinché sia possibile ottenere e visualizzare l’esatta accelerazione della cam-
pata è necessario:

• Installare minimo 2 Accelerometri per campata.

• Per installare ed orientare correttamente i dispositivi Accelerometri vedi “Orien-
tamento Accelerometro” e “Guida all’installazione Accelerometro”.

• Impostare correttamente il valore della soglia di attivazione tramite la Piattafor-
ma Web affinchè questa venga superata solo ad ogni transito desiderato.

• Assicurarsi di non stimolare i dispositivi durante i 4 minuti precedenti ad una 
Prova di carico dinamico. Questo lasso temporale è necessario ai dispositivi 
Accelerometro per inviare una eventuale acquisizione precedente al Gateway. 
Attendere quindi 4 minuti tra una Prova di carico dinamico e l’altra.

4. Guida alle prove di carico



16 Manuale d’Istruzioni - IT 17

Dispositivo DECK 5
Il dispositivo DECK è l’unico sensore wireless brevettato in commercio in grado di 
misurare le oscillazioni mono-assiali della struttura fornendo dei valori di sposta-
mento, con una precisione pari a 0.01 mm. Campiona a 100 Hz, costantemente e 
in remoto. È inoltre in grado di rilevare la temperatura e la frequenza di vibrazione. 
DECK è alimentato a batteria ed utilizza il protocollo di comunicazione wireless 
LoRaWAN.

OUTPUT DECK 
Acquisisce dati dai 10 secondi precedenti ai 20 secondi successivi (tot. 30 secondi) 
di ogni sollecitazione della struttura laddove venga superata la soglia di attivazione 
precedentemente impostata tramite la Piattaforma Web. I valori di spostamento rile-
vati sono espressi in mm. Acquisisce anche misurazioni della temperatura.

DOWNLOAD DOCUMENTAZIONE 
Visitare il sito Web all’indirizzo www.movesolutions.it per il download di ulteriore 
documentazione relativa a specifiche tecniche e/o informazioni sul sistema di 
monitoraggio strutturale Move Solutions™.

5.1 Guida rapida all’utilizzo
Il sensore DECK risulta “plug and play”; avvitando l’apposita antenna sul coperchio il 
dispositivo inizierà da subito a cercare di comunicare con il Gateway. Per garantire 
un corretto funzionamento, vedi il capitolo “Orientamento DECK” e “Guida all’installa-
zione DECK”, il dispositivo DECK deve essere orientato ed installato correttamente, 
seguendo questi specifici passaggi:

1. ORIENTAMENTO:

• Il simbolo raffigurato al centro dell’etichetta indica quale sia l’asse della 
struttura (X; Y; Z) su cui DECK è in grado di rilevare le misurazioni. Tale 
simbolo comunica inoltre l’orientamento e la direzione di tale asse. 

 Quindi:

• L’asse della struttura di interesse alla misurazione deve risultare al-
lineato e orientato secondo la raffigurazione del simbolo. 

• La lettera identifica l’asse specifico di misurazione di DECK.
 Asse Z = asse Gravitazionale.
 Asse X - Y = asse Longitudinale o Trasversale della struttura.

2. INSTALLAZIONE SULLA STRUTTURA: 

• Il luogo di installazione può variare a seconda dell’etichetta di orienta-
mento posta sul dispositivo. Concordare con l’azienda fornitrice il corretto 
luogo di installazione sulla struttura del dispositivo DECK.

• Installare saldamente il dispositivo DECK a muro, al soffitto oppure al pa-
vimento tramite l’apposita piastra e viti/tasselli in dotazione. 

• Installare sulla struttura tutti i sensori prima di alimentare ed accendere 
il dispositivo Gateway.

3. AVVITAMENTO DELL’ANTENNA: 

• Dopo aver installato il sensore sulla struttura, e prima di attivare il Ga-
teway, avvitare l’antenna LoRaWAN 868 Mhz sul dispositivo DECK.

Dopo aver soddisfatto questi requisiti di orientamento ed installazione, il dispositivo 
DECK potrà rilevare ed inoltrare dati al Gateway senza interferenze o alterazioni dei 
dati. Verificare, tramite la Piattaforma Web, il corretto funzionamento del sensore 
appena installato. 
Dal momento di avvenuta alimentazione del Gateway, e quindi dal suo effettivo av-
viamento ed attivazione, è richiesta un’attesa massima di circa un’ora prima che sia 
possibile visualizzare correttamente tutti i sensori online.

5. Dispositivo DECK
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USO NON PREVISTO DECK
Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti all’interno di questo manuale. 
Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al capitolo “Guida di sicurezza e 
utilizzo” e “Guida all’installazione DECK”.

È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al Sistema per il monitoraggio 
strutturale Move Solutions™. Qualsiasi danno a persone, animali o cose derivante 
dall’utilizzo del dispositivo modificato impropriamente da un operatore non auto-
rizzato non è imputabile alla ditta produttrice che è quindi sollevata da ogni respon-
sabilità.

USO PREVISTO DECK
Per un corretto funzionamento, vedi capitolo “Guida all’installazione DECK”, prima di 
tutto il dispositivo DECK deve essere saldamente installato su una parete, sul soffitto 
o sul pavimento di una qualsiasi struttura, in punti specifici e mirati, in accordo con 
l’azienda fornitrice. Ogni specifico dispositivo DECK deve essere orientato seguendo 
le indicazioni riportate sull’etichetta d’orientamento situata sul coperchio, come de-
scritto nel capitolo “Guida all’installazione DECK”.
Il dispositivo DECK risulta “plug and play”; avvitando l’apposita antenna di trasmis-
sione al prodotto questo inizierà da subito a cercare di comunicare con il Gateway.
Molteplici sensori DECK possono essere installati su una stessa struttura. Dato il fun-
zionamento wireless del Sistema per il monitoraggio Move Solutions™ non è richie-
sto alcun cablaggio tra i vari sensori.

• NON utilizzare il dispositivo con batterie diverse da quelle supportate 
ed indicate al capitolo “Specifiche tecniche DECK”.

• NON smontare questo prodotto. Lo smontaggio di questo prodotto 
potrebbe causare scosse elettriche o incendi, oppure creare anomalie 
nelle misurazioni del sensore.

5.2 Istruzioni per il disimballaggio DECK 
Tutti i dispositivi prodotti da Move Solutions™ vengono collaudati e messi a punto 
dalla ditta produttrice prima della spedizione e della consegna al cliente.
Assicurarsi che la confezione contenga i seguenti componenti:

Componenti DECK Numero pezzi

Sensore DECK 1 pz.

Antenna LoRaWAN 868 Mhz 1 pz.

Piastra d’installazione 1 pz.

Viti svasate M6 4 pz.

Dado M6 4 pz.

Viti TCEI M8 4 pz.

Rondelle M8 4 pz.

Tasselli per calcestruzzo 4 pz.

Materiale CE 1 pz.

Controllare eventuali danni al dispositivo. Verificare che le varie parti del dispositivo 
non presentino danni fisici dovuti ad urti, strappi o abrasioni.
Controllate in modo particolare che non vi siano segni o ammaccature, indicative di 
urti avvenuti durante il trasporto e che gli ingressi e le uscite non siano danneggiate.
 

NOTA
• I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al modello o alla 

versione acquistata. Le componenti indicate fanno riferimento al modello del 
dispositivo per il monitoraggio DECK_V.001.

5. Dispositivo DECK
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Asse di misurazione 
rilevato dal sensore

5.3 Orientamento DECK
ETICHETTA D’ORIENTAMENTO 
Per permettere al dispositivo DECK di effettuare una corretta misurazione, è dovero-
so effettuare un’altrettanta corretta installazione ed orientamento del sensore.

L’etichetta d’orientamento ha la funzione di indicare quale sia l’asse della struttura 
(X; Y; Z) rispetto al quale il dispositivo DECK può rilevare le misurazioni. Questo sim-
bolo comunica inoltre l’orientamento e la direzione di tale asse. Il dispositivo DECK 
deve quindi essere ruotato ed orientato seguendo le indicazioni riportate su tale eti-
chetta. L’etichetta di orientamento può raffigurare, in base alla necessità dell’instal-
lazione, due diversi simboli che ne specificano la direzione e l’orientamento dell’asse 
di misurazione del dispositivo DECK.

Prima di installare permanentemente il dispositivo sulla struttura di interesse è do-
veroso comprendere come orientarlo correttamente in modo tale che:

• L’asse interessato alla misurazione risulti allineato con il simbolo riportato al 
centro dall’etichetta d’orientamento posta sul dispositivo.

ETICHETTA FRECCIA
L’elemento “Freccia” comunica che il dispositivo deve essere installato con il coper-
chio parallelo all’asse interessato alla misurazione. La lettera (X; Y; Z) riportata sul 
simbolo “Freccia”, indica secondo quale asse specifico bisogna orientare il dispositi-
vo, vedi sezione “Corrispondenza degli assi”.

Disposizione &
Luogo di installazione

CERCHIO:
Direzione dell’asse 
di misurazione 
perpendicolare Asse X-Y-Z:

Asse di misurazione 
rilevato dal sensore

Disposizione &
Luogo di installazione

FRECCIA:
Direzione dell’asse 
di misurazione 
parallelo

Asse X-Y-Z:
Asse di misurazione 
rilevato dal sensore

ETICHETTA CERCHIO 
L’elemento “Cerchio”, essendo una raffigurazione in vista superiore di uno degli assi 
cartesiani, indica che l’asse, figurativamente, è uscente dal coperchio. Il dispositivo 
deve quindi risultare perpendicolare all’asse interessato alla misura. La lettera (X; 
Y; Z) riportata sul simbolo “Cerchio”, indica secondo quale asse specifico bisogna 
orientare il dispositivo, vedi sezione “Corrispondenza degli assi”.

5. Dispositivo DECK
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DISPOSIZIONE DEL SENSORE
Nella sezione in basso a sinistra dell’etichetta è specificato il luogo in cui il dispositivo 
deve essere installato rispetto alla struttura:

• Disposizione Verticale: DECK deve essere installato a Parete.

• Disposizione Orizzontale: DECK deve essere installato a Pavimento o Soffitto.

• Disposizione Verticale/Orizzontale: DECK può essere installato sia a Pavimento 
o al Soffitto, sia a Parete.

CORRISPONDENZA DEGLI ASSI
Nella sezione in basso a destra dell’etichetta sono riportati i tre assi cartesiani di 
riferimento. Ognuno di essi corrisponde ad un asse di misurazione della struttura:

• Asse Z = asse Gravitazionale.

• Asse X - Y = asse Longitudinale o Trasversale della struttura di riferimento.

IMPORTANTE

• Controllare periodicamente lo stato delle etichette installate sul pro-
dotto e ripristinarle in caso risultino danneggiate (in caso contattare 
l’assistenza autorizzata).

• Il prodotto è stato progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte 
le norme specifiche se e solo se installato, orientato e configurato per-
fettamente. 

• Se l’installazione, configurazione, l’utilizzo e/o la manutenzione del di-
spositivo non vengono condotti come da manuale si possono verifica-
re anomalie durante l’utilizzo.

CASO SPECIFICO
Nel caso in cui il dispositivo DECK disponga dell’etichetta orientativa “Freccia” con 
asse di misurazione “Z” e “Installazione a parete”: 

• Assicurarsi che la “Freccia”, parallela all’asse gravitazionale, punti verso l’alto.

5.4 Guida all’installazione DECK 
INSTALLAZIONE SULLA STRUTTURA 
Dopo aver concordato con l’azienda fornitrice il luogo specifico di installazione e aver 
compreso come orientare correttamente ogni singolo sensore DECK, sarà possibile 
procedere all’effettiva installazione dei dispositivi. In base alla tipologia di struttura e 
all’asse di misurazione, il dispositivo per il monitoraggio DECK può essere installato 
sulla struttura con due differenti disposizioni: 

• Disposizione Verticale - fissato a parete verticale.

• Disposizione Orizzontale - fissato a pavimento o soffitto.
 
L’installazione deve essere eseguita da personale specializzato che deve preventiva-
mente verificare che:

• La zona sia tale per cui il dispositivo riesca a comunicare i dati con la centralina 
di comunicazione Gateway a cui verrà accoppiato.

• I fori per l’alloggio dei tasselli non vengano effettuati utilizzando la piastra an-
nessa al dispositivo DECK come riferimento.

AREA DI INGOMBRO
Installare il dispositivo dove vi sia dello spazio libero attorno, come indicato nell’illu-
strazione. Tale spazio deve risultare privo di ostacoli che potrebbero causare interfe-
renze; ciò è indispensabile per un’ottimizzazione del funzionamento del dispositivo.

100 cm

100 cm

100 cm200 cm 100 cm

5. Dispositivo DECK
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• NON sottoporre le connessioni elettriche del dispositivo a fonti e sor-
genti d’acqua diretta o ad altri liquidi.

• NON posizionare il prodotto in prossimità di sostanze chimiche o in 
luoghi in cui sul prodotto stesso si possano rovesciare sostanze chimi-
che. L’eventuale contatto del prodotto con sostanze chimiche potreb-
be causare rischi di incendi o scosse elettriche. Tali sostanze potreb-
bero rovinare e guastare il contatto dell’antenna, con il conseguente 
rischio di malfunzionamento del prodotto, incendi o scosse elettriche. 

• NON installare il dispositivo in prossimità di cavi ad alta tensione.

IMPORTANTE

• NON installare il dispositivo in prossimità di strutture metalliche di 
grandi dimensioni che possono causare interferenze, interrompendo 
o modificando il segnale radio di comunicazione.

• NON collocare oggetti attorno al prodotto. Tali oggetti potrebbero in-
terferire con il segnale di comunicazione radio.

• NON posizionare il prodotto in un’area altamente trafficata. Se è ne-
cessario posizionare il prodotto in un’area trafficata, verificare che si 
trovi in un luogo sicuro e al riparo da cadute accidentali che possono 
provocare danni alle persone e danneggiare seriamente il prodotto.

• NON collocare sul prodotto oggetti pesanti.

• NON collocare il prodotto accanto a dispositivi che contengono o ge-
nerano campi magnetici. Potrebbero interferire con il funzionamento 
del prodotto, causando problemi di qualità delle rilevazioni.

• NON collocare il prodotto in prossimità di sorgenti di onde radio. Po-
trebbero verificarsi interferenze con il funzionamento dei componenti 
elettronici del prodotto.

• Nel caso la struttura esterna di una delle componenti del dispositivo 
DECK presenti spigoli o bordi taglienti a seguito di un urto accidentale, 
tali da renderlo pericoloso o far dubitare del grado di protezione IP, è 
necessario contattare l’assistenza autorizzata e seguire attentamente 
le indicazioni.

IMPORTANTE

• Il prodotto è stato progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte 
le norme specifiche se e solo se installato, orientato e configurato per-
fettamente. 

• Il mancato rispetto delle avvertenze indicate in questa sezione potreb-
be generare il rischio di alterare i dati rilevati dai sensori.

• Se l’installazione, la configurazione, l’utilizzo e/o la manutenzione del 
dispositivo non vengono condotti come da manuale si possono verifi-
care anomalie durante l’utilizzo, inoltre possono verificarsi problemi di 
sicurezza. Un’installazione, una configurazione ed una manutenzione 
non appropriate fanno decadere i termini di garanzia.

5. Dispositivo DECK
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FUNZIONAMENTO

Funzionamento a soglia di 
attivazione

Acquisizione di un evento per ogni 
oscillazione che supera la soglia di 
attivazione impostata dall’utente.
Per ogni evento: acquisizione del 
displacement per 30 secondi (10 
secondi precedenti e 20 successivi al 
superamento della soglia).
Acquisizione della temperatura in 
corrispondenza di ogni evento.

Funzionamento custom software

E’ possibile richiedere funzionalità 
custom che il cliente ritiene 
necessarie per la propria attività 
(esempio: Campionamento 
temporizzato etc..). Move SRL 
valuterà la fattibilità di ogni richiesta.

Frequenza di campionamento 100 Hz

MISURAZIONI

Grandezze acquisite
- Spostamento
- Temperatura

Risoluzione spostamento 0,012 mm - 0,024 mm

Range ±1,5 mm, ±3 mm

Accuratezza spostamento ±0,01 mm

Misurazione dell’asse
Parallelo all’asse di gravità (Z) 
o perpendicolare (X o Y)

Risoluzione temperatura 0,125°C

Accuratezza Temperatura 0,5°C

Displacement Bandwidth (-3dB) 0.70 - 15 Hz

5.5 Specifiche tecniche DECK

*Nota: L’autonomia della batteria può variare in base alle temperature d’esercizio.

RADIO

Unità Centrale di Elaborazione ARM Cortex M0 32 Bit

Canale Radio

LoRa® Technology (Class A, Class C):
- Adaptive Data Rates (ADR)
- Spreading Factors
- Channel diversity
Compatibilità con Gateway LoRaWAN
Bluetooth Low Energy

Frequenza canale radio
868 MHz (EU) -  125 KHz BW 
(LoRaWAN)

Potenza trasmissione 14 dBm

Copertura radio 1km (line of sight con il Gateway)

DATI GENERALI

Grado d’impermeabilità IP67

Affidabilità Watchdog Interno; Watchdog Esterno

Batterie
Quattro batterie al Litio Cloruro di 
Tionile (19Ah)

Temperatura d’esercizio Da -40°C a +85°C

Dimensioni case 140 x 170 x 65 mm

Dimensioni case + piastra 200 x 200 x 80 mm

Peso 2200 g

INSTALLAZIONE

Metodo
Montaggio a quattro punti tramite viti 
con tasselli (Ø 10mm; L:30mm)

Configurazione A parete, soffitto, pavimento

AUTONOMIA

Frequenza di campionamento Autonomia stimata

5 campionamenti / ora 2 anni*

5. Dispositivo DECK
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Inclinometro triassiale 6
L’Inclinometro triassiale è in grado di misurare la variazione dell’inclinazione angola-
re di tipo statico della struttura rispetto al piano orizzontale, ovvero perpendicolare 
all’asse gravitazionale. Installandone un intero sistema è possibile ricostruire la de-
formata statica dell’impalcato. Tutti gli inclinometri possono essere perfettamente 
sincronizzati tra loro, perfetti per le prove di carico statico. L’Inclinometro è in grado 
di misurare anche la temperatura. Alimentazione a batteria e trasmissione wireless 
LoRaWAN.
Le modalità di acquisizione possono essere impostate dall’utente tramite la Piatta-
forma Web fornita da Move Solutions™.

OUTPUT INCLINOMETRO
Fornisce degli angoli che descrivono la variazione di inclinazione del corpo su cui è 
installato il dispositivo. Il calcolo di questi angoli è basato sulle proiezioni, mediate 
su un intervallo di acquisizione pari ad un minuto, del vettore gravità sui tre assi del 
sensore. Acquisizione anche della temperatura.
Installandone un intero sistema è possibile ricostruire la deformata statica dell’im-
palcato durante una prova di carico.
 
DOWNLOAD DOCUMENTAZIONE 
Visitare il sito Web all’indirizzo www.movesolutions.it per il download di ulteriore 
documentazione relativa a specifiche tecniche e/o informazioni sul sistema di 
monitoraggio strutturale Move Solutions™.

6.1 Guida rapida all’utilizzo
Il dispositivo Inclinometro triassiale risulta “plug and play”; avvitando l’apposita an-
tenna sul coperchio, il dispositivo inizierà da subito a rilevare ed inviare dati. Per 
garantire un corretto funzionamento, vedi il capitolo “Orientamento Inclinometro” e 
“Guida all’installazione Inclinometro”, il sensore Inclinometro deve essere orientato ed 
installato correttamente, seguendo questi specifici passaggi:

1. ORIENTAMENTO:

• Gli assi riportati sull’etichetta d’orientamento, posta sul coperchio del 
sensore, devono essere allineati come gli assi di interesse della struttura.

• L’asse X deve risultare sempre orientato verso l’alto.

• L’asse X deve risultare il più parallelo possibile all’asse gravitazionale.

• Il piano formato dall’asse Y - Z deve risultare parallelo al piano orizzontale.

2. INSTALLAZIONE SULLA STRUTTURA: 

• Concordare con l’azienda fornitrice il corretto luogo di installazione sulla 
struttura del dispositivo Inclinometro.

• Installare saldamente l’Inclinometro a muro, al soffitto oppure al pavi-
mento tramite l’apposita piastra e viti/tasselli in dotazione. È possibile 
ruotare la piastra rispetto al dispositivo per mantenere l’asse X parallelo 
all’asse gravitazionale e orientato verso l’alto, indipendentemente dal luo-
go di installazione concordato. 

• Per risultare una corretta installazione, l’asse X deve risultare con un’incli-
nazione massima di 85° rispetto all’asse gravitazione.

• Installare sulla struttura tutti i sensori prima di alimentare ed accendere 
il dispositivo Gateway.

3. AVVITAMENTO DELL’ANTENNA: 

• Prima dell’attivazione del Gateway, avvitare l’antenna LoRaWAN 868 Mhz 
sul coperchio del dispositivo.

Dopo aver soddisfatto questi requisiti di orientamento ed installazione, il dispositivo 
Inclinometro potrà rilevare ed inoltrare dati al Gateway senza interferenze o altera-
zioni dei dati. Verificare, tramite la Piattaforma Web di visualizzazione e gestione, il 
corretto funzionamento del sensore appena installato. Dal momento di avvenuta 
alimentazione del Gateway, e quindi dal suo effettivo avviamento ed attivazione, è 
richiesta un’attesa massima di circa un’ora prima che sia possibile visualizzare cor-
rettamente tutti i sensori online.

6. Inclinometro triassiale



30 Manuale d’Istruzioni - IT 31

6.2 Approfondimento output Inclinometro
Per avere una visione precisa e accurata sul movimento tridimensionale della strut-
tura, sulla quale è stato installato il dispositivo Inclinometro, è necessario osservare 
in coppia due differenti angoli forniti dal dispositivo, “Phi - φ” e “Theta - θ”, oppure in 
alternativa, un terzo angolo definito “Angolo di variazione 3D”.  

φ - ANGOLO PHI
Rappresenta l’angolo compreso fra l’asse Z, rappresentato sull’etichetta d’orienta-
mento, e la sua proiezione sul piano orizzontale.

θ - ANGOLO THETA
Rappresenta l’angolo compreso fra l’asse Y, rappresentato sull’etichetta d’orienta-
mento, e la sua proiezione sul piano orizzontale.

Δφ - Δθ - COMPENSAZIONE DELL’INCLINAZIONE
Tramite l’apposita Piattaforma Web fornita da Move Solutions™, è possibile attivare 
o disattivare (risulta attiva di default) una funzione definita “Compensazione dati”, 
grazie alla quale viene attivata una compensazione rispetto alla posizione di installa-
zione. In questo modo risulta possibile visualizzare la variazione di inclinazione della 
struttura. I dati visualizzati nei rispettivi grafici fanno quindi riferimento alle variazio-
ni angolari di Phi (Δφ) e di Theta (Δθ) rispetto alla posizione di installazione iniziale.

Se la funzione “Compensazione Dati” viene disattivata, sulla Piattaforma Web ver-
ranno visualizzati gli angoli assoluti rispetto al piano orizzontale, non depurati da 
eventuali errori causati da un’installazione non perfettamente in bolla del dispositivo 
Inclinometro.
È consigliato mantenere l’opzione “Compensazione dati” sempre attiva; la misurazio-
ne della variazione (Δφ e Δθ) è da ritenersi più accurata essendo differenziale.

VARIAZIONI ANGOLARI PHI
φ2 - φ1 = Δφ

VARIAZIONI ANGOLARI THETA
θ2 - θ1 = Δθ

Asse gravitazionale

Piano orizzontale

Angolo PHI
φ2 ; φ1

Angolo THETA
θ2 ; θ1

6. Inclinometro triassiale
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USO NON PREVISTO INCLINOMETRO
Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti all’interno di questo manuale. 
Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al capitolo “Guida di sicurezza e 
utilizzo” ed “Uso previsto Inclinometro”.

È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al sistema per il monitoraggio 
strutturale in ambito civile Move Solutions™. Qualsiasi danno a persone, animali o 
cose derivante dall’utilizzo del dispositivo modificato impropriamente da un opera-
tore non autorizzato, non è imputabile alla ditta produttrice che è quindi sollevata 
da ogni responsabilità. 

USO PREVISTO INCLINOMETRO
Per un corretto funzionamento, vedi il capitolo “Orientamento Inclinometro” e “Guida 
all’installazione Inclinometro”, prima di tutto il dispositivo Inclinometro deve essere 
saldamente installato su una parete, sul soffitto o sul pavimento di una qualsiasi 
struttura, con posizione specifica e mirata, in accordo con l’azienda fornitrice.
Ogni specifico dispositivo Inclinometro deve essere orientato seguendo le indicazio-
ni riportate sull’etichetta d’orientamento situata sul coperchio, vedi capitolo “Orien-
tamento Inclinometro”.
Il dispositivo Inclinometro triassiale risulta “plug and play”; avvitando l’apposita an-
tenna di trasmissione al prodotto questo inizierà da subito a cercare di comunicare 
con il Gateway.
Molteplici sensori Inclinometri possono essere installati su una stessa struttura. 
Dato il funzionamento wireless del sistema per il monitoraggio Move Solutions™ non 
è richiesto alcun cablaggio tra i vari sensori.

• NON utilizzare il dispositivo con batterie diverse da quelle supportate 
ed indicate al capitolo “Specifiche tecniche Inclinometro”.

• NON smontare questo prodotto. Lo smontaggio di questo prodotto 
potrebbe causare scosse elettriche o incendi, oppure creare anomalie 
nelle misurazioni del sensore.

IMPORTANTE

• Il prodotto è stato progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte 
le norme specifiche se e solo se installato, orientato e configurato per-
fettamente.

Componenti Inclinometro Numero pezzi

Sensore Inclinometro 1 pz.

Antenna LoRaWAN 868 Mhz 1 pz.

Viti svasate M6 2 pz.

Piastra d’installazione 1 pz.

Viti TCEI M6 2 pz.

Rondelle M6 2 pz.

Tasselli per calcestruzzo in ottone 2 pz.

Materiale CE 1 pz.

6.3 

Tutti i dispositivi prodotti da Move Solutions™ vengono collaudati e messi a punto 
dalla ditta produttrice prima della spedizione e della consegna al cliente.
Assicurarsi che la confezione contenga i seguenti componenti:

Controllare eventuali danni al dispositivo. Verificare che le varie parti del dispositivo 
non presentino danni fisici dovuti ad urti, strappi o abrasioni.
Controllate in modo particolare che non vi siano segni o ammaccature, indicative di 
urti avvenuti durante il trasporto e che gli ingressi e le uscite non siano danneggiate.  

NOTA
• I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al modello o alla 

versione acquistata. Le componenti indicate fanno riferimento al modello del 
dispositivo per il monitoraggio INCLINOMETRO_V.001.

Istruzioni per il disimballaggio 
Inclinometro

6. Inclinometro triassiale



34 Manuale d’Istruzioni - IT 35

6.4 Orientamento Inclinometro
ETICHETTA D’ORIENTAMENTO
Prima di installare il dispositivo sulla struttura è doveroso comprendere come orien-
tare correttamente gli assi riportati sull’apposita etichetta d’orientamento posta sul 
coperchio del dispositivo. 
L’etichetta d’orientamento svolge la funzione di indicatore della direzione in cui il 
dispositivo Inclinometro deve essere ruotato ed orientato. L’etichetta raffigura i tre 
assi cartesiani relativi al dispositivo, nello specifico con l’asse X rivolto verso l’alto e 
con l’asse Z uscente dal coperchio dell’Inclinometro.

ORIENTAMENTO DEL SENSORE
Per eseguire una corretta installazione del dispositivo Inclinometro sulla struttura, 
assicurarsi che gli assi riportati sull’etichetta del dispositivo risultino con:

• L’asse X il più parallelo possibile all’asse gravitazionale.

• L’asse X sempre orientato verso l’alto.

• Il piano formato dall’asse Y - Z parallelo al piano orizzontale.

• Gli assi relativi del dispositivo orientati come gli assi assoluti della struttura.

L’orientamento del dispositivo Inclinometro non varia a seconda di dove venga in-
stallato (parete, soffitto o pavimento). L’asse X riportato sull’etichetta dovrà sempre 
risultare orientato verso l’alto, il più parallelo possibile all’asse gravitazionale e per-
pendicolare al piano orizzontale del terreno.

Asse X parallelo 
all’asse gravitazionale

Asse X orientato 
verso l’alto

Assi Y - Z paralleli 
al piano orizzontale

NOTE
• L’etichetta mostrata è solo per scopo illustrativo, potrebbe variare dal modello 

o dalla versione del dispositivo.

6.5 Guida all’installazione Inclinometro 
INSTALLAZIONE SULLA STRUTTURA
Per permettere al dispositivo Inclinometro di effettuare una corretta misurazione, è 
doveroso effettuare un’altrettanta corretta installazione e orientamento del sensore. 
In base al contesto ed alla morfologia della struttura, il dispositivo Inclinometro può 
essere installato con qualsiasi disposizione: 

• Installazione a parete posteriore o laterale.

• Installazione a pavimento.

• Installazione a soffitto.

Installazione a pavimento

Installazione a parete laterale

Installazione a soffitto

Installazione a parete posteriore

IMPORTANTE

• L’asse X riportato sull’etichetta deve sempre essere orientato verso 
l’alto, risultando il più parallelo possibile all’asse gravitazionale e per-
pendicolare al piano orizzontale del terreno.

6. Inclinometro triassiale
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Per poter installare il sensore Inclinometro in tutte le configurazioni descritte, man-
tenendo il corretto allineamento dell’asse X con l’asse gravitazionale, è necessario:

1. Svitare le due viti M6 di collegamento piastra/sensore

2. Ruotare la piastra d’installazione nella corretta disposizione

3. Avvitare le due viti M6 di collegamento piastra/sensore 

Dopo aver concordato con l’azienda fornitrice il luogo specifico di installazione, e 
dopo aver compreso come orientare correttamente ogni singolo sensore Inclinome-
tro, sarà possibile procedere all’effettiva installazione dei dispositivi. L’installazione 
deve essere eseguita da personale specializzato che deve preventivamente verificare 
che:

• La zona sia tale per cui il dispositivo riesca a comunicare i dati con i dispositivi 
di comunicazione Gateway a cui verrà accoppiato.

• Che la superficie della struttura su cui verrà installato il sensore sia in grado di 
accogliere i 2 tasselli e le 2 viti previste per l’installazione.

• Che i fori per l’alloggio dei tasselli non vengano effettuati utilizzando la piastra 
annessa al dispositivo Inclinometro come riferimento.

AREA DI INGOMBRO
Installare il dispositivo dove vi sia dello spazio libero attorno, come indicato nell’illu-
strazione. Tale spazio deve risultare privo di ostacoli che potrebbero causare interfe-
renze; ciò è indispensabile per un’ottimizzazione del funzionamento del dispositivo.

100 cm

100 cm

100 cm200 cm

• NON sottoporre le connessioni elettriche del dispositivo a fonti e sor-
genti d’acqua diretta o ad altri liquidi.

• NON posizionare il prodotto in prossimità di sostanze chimiche o in 
luoghi in cui sul prodotto stesso si possano rovesciare sostanze chimi-
che. L’eventuale contatto del prodotto con sostanze chimiche potreb-
be causare rischi di incendi o scosse elettriche. Tali sostanze potreb-
bero rovinare e guastare il contatto dell’antenna, con il conseguente 
rischio di malfunzionamento del prodotto, incendi o scosse elettriche. 

• NON installare il dispositivo in prossimità di cavi ad alta tensione.

IMPORTANTE

• NON installare il dispositivo in prossimità di strutture metalliche di 
grandi dimensioni che possono causare interferenze, interrompendo 
o modificando il segnale radio di comunicazione.

• NON collocare oggetti attorno al prodotto. Tali oggetti potrebbero in-
terferire con il segnale di comunicazione radio.

• NON posizionare il prodotto in un’area altamente trafficata. Se è ne-
cessario posizionare il prodotto in un’area trafficata, verificare che si 
trovi in un luogo sicuro e al riparo da cadute accidentali che possono 
provocare danni alle persone e danneggiare seriamente il prodotto.

• NON collocare sul prodotto oggetti pesanti.

• NON collocare il prodotto accanto a dispositivi che contengono o ge-
nerano campi magnetici. Potrebbero interferire con il funzionamento 
del prodotto, causando problemi di qualità delle rilevazioni.

• NON collocare il prodotto in prossimità di sorgenti di onde radio, po-
trebbero verificarsi interferenze con il funzionamento dei componenti 
elettronici del prodotto.

• Nel caso la struttura esterna di una delle componenti del dispositivo 
Inclinometro presenti spigoli o bordi taglienti a seguito di un urto ac-
cidentale, tali da renderlo pericoloso o far dubitare del grado di pro-
tezione IP, è necessario contattare l’assistenza autorizzata e seguire 
attentamente le indicazioni.

6. Inclinometro triassiale
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CORRETTEZZA DI INSTALLAZIONE
Al momento dell’installazione sulla struttura del sensore Inclinometro, bisogna assi-
curarsi che l’asse X (orientato sempre verso l’alto) risulti posizionato all’interno della 
“Regione di corretto posizionamento” (vedi “Figura 1” e “Figura 2” a pag. 34). 
L’ampiezza della regione di corretto posizionamento è definita dalla somma totale 
delle possibili inclinazioni in cui l’installazione sulla struttura può essere definita cor-
retta. Questa totalità di possibili inclinazioni sono riferite all’asse X dell’Inclinometro 
rispetto all’asse gravitazionale assoluto. 
Possiamo quindi affermare che:

• In caso di necessità dovuta ad una superficie inclinata, è possibile installare il 
dispositivo con l’asse X avente un’inclinazione massima di 85° rispetto all’asse 
gravitazione. 

• L’asse X deve sempre essere orientato verso l’alto.

INSTALLAZIONE ERRATA 
La non osservanza delle modalità di installazione precedentemente descritte causa 
inevitabilmente delle gravi alterazione nei dati registrati dal sensore, per cui il dispo-
sitivo Inclinometro può essere considerato inutilizzabile. Casi specifici in cui l’installa-
zione sulla struttura del dispositivo Inclinometro è definita ERRATA:

• L’asse X è inclinato maggiormente di 85° rispetto all’asse gravitazionale.

• L’asse X è orientato verso il basso.

• L’asse X è orientato parallelamente al piano orizzontale. 

IMPORTANTE

• Il prodotto è stato progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte 
le norme specifiche se e solo se installato, orientato e configurato per-
fettamente. 

• Il mancato rispetto delle avvertenze indicate in questa sezione com-
porta l’alterazione dei dati rilevati dai sensori.

X

g

g

X

X
X

X
X

Asse gravitazionale

Asse X
di riferimento

Regione di corretto
posizionamento 

dell’asse X

Figura 1 - Vista frontale Inclinometro
Visualizzazione della “Regione di corretto posizionamento”.

X

g

g

X

X
X

X
X

Asse gravitazionale

Asse X
di riferimento

Regione di corretto
posizionamento 

dell’asse X

Figura 2 - Vista laterale Inclinometro
Visualizzazione della “Regione di corretto posizionamento”.
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6.6 Specifiche tecniche Inclinometro

FUNZIONAMENTO

Funzionamento ad acquisizione 
programmate

Acquisizione di un campione di 
inclinazione con cadenza fissa 
impostata dall’utente (ogni 2 minuti, 
5 minuti, 15 minuti, 30 minuti). Ogni 
campione di inclinazione è derivato 
dalla media del minuto precedente.
Tutti i sensori possono essere 
sincronizzati tra loro.
Acquisizione della temperatura in 
corrispondenza di ogni evento.

Funzionamento custom software
E’ possibile richiedere funzionalità 
custom che il cliente richiede 
necessarie per la propria attività.

MISURAZIONI

Tecnologia Tecnologia MEMS - Triassiale

Grandezze acquisite
- Angolo di inclinazione
- Temperatura

Risoluzione 0,000015°

Ripetibilità ±0,0005°

Range ± 90° (su entrambi gli angoli)

Cross Axis Sensitivity 1%

Risoluzione temperatura 0,125°C

RADIO

Canale Radio
Protocollo di comunicazione 
LoraWan

Frequenza canale radio ISM 868Mhz

Copertura radio 1km (line of sight con il Gateway)

DATI GENERALI

Grado d’impermeabilità IP67

Batteria 1 Batteria al litio tipo “D” 19Ah 3.6V

Temperature di funzionamento -40°C/+85°C

Dimensioni case 75 x 80 x 57 mm

Dimensioni case 
+ piastra + antenna

123 x 91 x 140 mm

Peso 500g

Materiale case Lega GD-AlSi12

Resistenza a corrosione >1000 ore in salt spray

INSTALLAZIONE

Metodo
Montaggio a due punti tramite 
tasselli (M6x30mm)

Configurazione
- Fissaggio a parete
- Fissaggio a soffitto
- Fissaggio a pavimento

AUTONOMIA

Frequenza di campionamento Autonomia stimata

Ogni 30 minuti 8 anni*

6. Inclinometro triassiale
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L’Accelerometro triassiale è in grado di misurare l’accelerazione del punto in cui è in-
stallato, fondamentale per misurare le frequenze di vibrazione e per effettuare uno 
studio modale della struttura. Con l’utilizzo dei dispositivi Accelerometri è possibile 
evidenziare eventuali vibrazioni sismiche e monitorarne il rischio. È inoltre possibile, 
tramite l’interfaccia della Piattaforma Web, sincronizzare le acquisizioni di ogni sen-
sore, caratteristica ottimale per le prove di carico dinamico.
Tutti i sensori rilevano anche la temperatura, sono alimentati a batteria ed utilizzano 
il protocollo di comunicazione wireless LoRaWAN.

OUTPUT ACCELEROMETRO
Acquisizione di 10 secondi di dati successivi ad ogni sollecitazione della struttura 
laddove venga superata la soglia di attivazione precedentemente impostata tramite 
la Piattaforma Web. I valori di accelerazione rilevati sono espressi in mg. 
Le modalità di acquisizione possono essere impostate dall’utente tramite la Piatta-
forma Web fornita nel servizio. È possibile usufruire di una modalità di funziona-
mento con acquisizione programmata, con cadenza fissa impostata dall’utente, della 
durata di 180 secondi. Acquisisce inoltre la temperatura.

Accelerometro triassiale 7

DOWNLOAD DOCUMENTAZIONE 
Visitare il sito Web all’indirizzo www.movesolutions.it per il download di ulteriore 
documentazione relativa a specifiche tecniche e/o informazioni sul sistema di 
monitoraggio strutturale Move Solutions™.

7.1 Guida rapida all’utilizzo
Il dispositivo Accelerometro triassiale risulta “plug and play”; avvitando l’apposita 
antenna sul coperchio il dispositivo inizierà da subito a rilevare ed inviare dati.  Per 
garantire un corretto funzionamento, vedi il capitolo “Orientamento Accelerometro” e 
“Guida all’installazione Accelerometro”, il sensore Accelerometro deve essere orienta-
to ed installato correttamente, seguendo questi specifici passaggi:

1. ORIENTAMENTO:

• I tre assi riportati sull’etichetta d’orientamento, posta sul coperchio del 
sensore, devono essere allineati come gli assi di interesse della struttura.

• Il dispositivo Accelerometro può essere ruotato liberamente sulla strut-
tura. 

2. INSTALLAZIONE SULLA STRUTTURA: 

• Concordare con l’azienda fornitrice il corretto luogo di installazione sulla 
struttura del dispositivo Accelerometro.

• Installare saldamente l’Inclinometro a muro, al soffitto oppure al pavi-
mento tramite l’apposita piastra e viti/tasselli in dotazione. È possibile 
ruotare la piastra rispetto al dispositivo.

• Per installare molteplici Accelerometri sulla medesima struttura utilizzare 
la stessa convenzione di orientamento, vale a dirsi con gli assi riportati 
sull’etichetta di ogni specifico dispositivo orientati allo stesso modo.

• Installare sulla struttura tutti i sensori prima di alimentare ed accendere 
il dispositivo Gateway.

3. AVVITAMENTO DELL’ANTENNA: 

• Prima dell’attivazione del Gateway, avvitare l’antenna LoRaWAN 868 Mhz 
sul coperchio del dispositivo.

Dopo aver soddisfatto questi requisiti di orientamento ed installazione, il dispositivo 
Accelerometro potrà rilevare ed inoltrare dati al Gateway senza interferenze o alte-
razioni dei dati. 
Verificare, tramite la Piattaforma Web, il corretto funzionamento del sensore appena 
installato. Dal momento di avvenuta alimentazione del Gateway, e quindi dal suo ef-
fettivo avviamento ed attivazione, è richiesta un’attesa massima di circa un’ora prima 
che sia possibile visualizzare correttamente tutti i sensori online.

7. Accelerometro triassiale
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USO NON PREVISTO ACCELEROMETRO
Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti all’interno di questo manuale. 
Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al capitolo “Guida di sicurezza e 
utilizzo” ed “Uso previsto Accelerometro”.

È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al sistema per il monitoraggio 
strutturale in ambito civile Move Solutions™. Qualsiasi danno a persone, animali o 
cose derivante dall’utilizzo del dispositivo modificato impropriamente da un opera-
tore non autorizzato, non è imputabile alla ditta produttrice che è quindi sollevata 
da ogni responsabilità. 

USO PREVISTO ACCELEROMETRO
Per un corretto funzionamento, come successivamente descritto nel capitolo “Guida 
all’installazione Accelerometro”, prima di tutto il dispositivo Accelerometro deve esse-
re saldamente installato su una parete, sul soffitto o sul pavimento di una qualsiasi 
struttura, in punti specifici e mirati, in accordo con l’azienda fornitrice.
Ogni specifico dispositivo Accelerometro deve essere orientato seguendo le indica-
zioni riportate sull’etichetta d’orientamento situata sul coperchio, come descritto nel 
capitolo “Guida all’installazione Accelerometro”.
Il dispositivo Accelerometro triassiale risulta “plug and play”; avvitando l’apposita an-
tenna di trasmissione al prodotto, questo inizierà da subito a cercare di comunicare 
con il Gateway.
Molteplici sensori Accelerometri possono essere installati su una stessa struttura. 
Dato il funzionamento wireless del sistema per il monitoraggio Move Solutions™, 
non è richiesto alcun cablaggio tra i vari sensori.

• NON utilizzare il dispositivo con batterie diverse da quelle supportate 
ed indicate al capitolo “Specifiche tecniche Accelerometro”.

• NON smontare questo prodotto. Lo smontaggio di questo prodotto 
potrebbe causare scosse elettriche o incendi, oppure creare anomalie 
nelle misurazioni del sensore.

Componenti Accelerometro Numero pezzi

Sensore Accelerometro 1 pz.

Antenna LoRaWAN 868 Mhz 1 pz.

Viti svasate M6 2 pz.

Piastra d’installazione 1 pz.

Viti TCEI M6 2 pz.

Rondelle M6 2 pz.

Tasselli per calcestruzzo in ottone 2 pz.

Materiale CE 1 pz.

7.2

Tutti i dispositivi prodotti da Move Solutions™ vengono collaudati e messi a punto 
dalla ditta produttrice prima della spedizione e della consegna al cliente.
Assicurarsi che la confezione contenga i seguenti componenti:

Controllare eventuali danni al dispositivo. Verificare che le varie parti del dispositivo 
non presentino danni fisici dovuti ad urti, strappi o abrasioni.
Controllate in modo particolare che non vi siano segni o ammaccature, indicative di 
urti avvenuti durante il trasporto e che gli ingressi e le uscite non siano danneggiate. 

NOTA
• I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al modello o alla 

versione acquistata. Le componenti indicate fanno riferimento al modello del 
dispositivo per il monitoraggio ACCELEROMETRO_V.001.

Istruzioni per il disimballaggio 
Accelerometro

7. Accelerometro triassiale
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7.3 Orientamento Accelerometro
ETICHETTA D’ORIENTAMENTO
L’etichetta d’orientamento dell’Accelerometro svolge la funzione di indicatore della 
direzione degli assi del dispositivo. 

ORIENTAMENTO DEL DISPOSITIVO
Essendo un dispositivo con acquisizione triassiale, il suo relativo orientamento e di-
sposizione non influiscono in alcun modo sui dati rilevati. Di conseguenza:

• Il dispositivo Accelerometro può essere ruotato, orientato ed installato libera-
mente sulla struttura.  

Seguendo gli assi riportati sull’etichetta del dispositivo, è consigliato:

• Orientare ed allineare gli assi riportati sull’etichetta del dispositivo con gli assi 
di interesse della struttura. 

ESEMPIO SPECIFICO: L’asse Y riportato sull’etichetta deve risultare allineato con 
l’asse longitudinale della struttura.

Nel caso in cui molteplici sensori Accelerometri vengano installati su una stessa 
struttura, per poter facilitare la comprensibilità e la visualizzazione dei dati rilevati 
sulla Piattaforma Web, è consigliato:

• Installare i molteplici dispositivi Accelerometri secondo una stessa convenzio-
ne, con gli assi riportati sull’etichetta di ogni specifico dispositivo orientati allo 
stesso modo.

ESEMPIO SPECIFICO: Tutti gli assi Y riportati sull’etichetta devono risultare alli-
neato con l’asse longitudinale della struttura.

NOTA

• Tali accorgimenti sono CONSIGLIATI solo ed unicamente per facilitare la com-
prensibilità e la visualizzazione dei dati rilevati. Il mancato rispetto di tali accor-
gimenti indicati in questa sezione NON altera i dati rilevati dai sensori.

7.4 Guida all’installazione Accelerometro 
INSTALLAZIONE SULLA STRUTTURA
In base al contesto ed alla morfologia della struttura, il dispositivo Accelerometro 
può essere installato con qualsiasi disposizione: 

• Fissaggio alla parete posteriore o laterale.

• Fissaggio al pavimento.

• Fissaggio al soffitto.

Per poter installare il sensore Accelerometro in tutte le configurazioni descritte è 
necessario:

1. Svitare le due viti M6 di collegamento piastra/sensore.

2. Ruotare la piastra d’installazione nella corretta disposizione.

3. Avvitare le due viti M6 di collegamento piastra/sensore.

Dopo aver concordato con l’azienda fornitrice il luogo specifico di installazione di 
ogni singolo sensore Accelerometro, sarà possibile procedere all’effettiva installazio-
ne dei dispositivi. L’installazione deve essere eseguita da personale specializzato che 
deve preventivamente verificare che:

• La zona sia tale per cui il dispositivo riesca a comunicare i dati con i dispositivi 
di comunicazione Gateway a cui verrà accoppiato.

• Che la superficie della struttura su cui verrà installato il sensore sia in grado di 
accogliere i 2 tasselli e le 2 viti previste per l’installazione.

• Che i fori per l’alloggio dei tasselli non vengano effettuati utilizzando la piastra 
annessa al dispositivo Accelerometro come riferimento.

IMPORTANTE

• L’Accelerometro può essere ruotato, orientato ed installato liberamen-
te sulla struttura.

• È consigliato allineare gli assi riportati sull’etichetta del dispositivo con 
gli assi di interesse della struttura.

• Per installare molteplici Accelerometri sulla medesima struttura, utiliz-
zare la stessa convenzione di orientamento.

7. Accelerometro triassiale
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AREA DI INGOMBRO
Installare il dispositivo dove vi sia dello spazio libero attorno, come indicato nell’illu-
strazione. Tale spazio deve risultare privo di ostacoli che potrebbero causare interfe-
renze; ciò è indispensabile per un’ottimizzazione del funzionamento del dispositivo.

Il peso del dispositivo è riportato nel presente manuale al capitolo “Specifiche tecni-
che” e nell’etichetta CE incollata sotto ad esso. Viste le sue dimensioni e peso, può 
essere spostato manualmente da una singola persona. 

100 cm

100 cm

100 cm200 cm

IMPORTANTE

• Il mancato rispetto delle avvertenze indicate in questa sezione potreb-
be generare il rischio di alterare i dati rilevati dai sensori.

• Se l’installazione, la configurazione, l’utilizzo e/o la manutenzione del 
dispositivo non vengono condotti come da manuale si possono verifi-
care anomalie durante l’utilizzo, inoltre possono verificarsi problemi di 
sicurezza. Un’installazione, una configurazione ed una manutenzione 
non appropriate fanno decadere i termini di garanzia.

• NON sottoporre le connessioni elettriche del dispositivo a fonti e sor-
genti d’acqua diretta o ad altri liquidi.

• NON posizionare il prodotto in prossimità di sostanze chimiche o in 
luoghi in cui sul prodotto stesso si possano rovesciare sostanze chimi-
che. L’eventuale contatto del prodotto con sostanze chimiche potreb-
be causare rischi di incendi o scosse elettriche. Tali sostanze potreb-
bero rovinare e guastare il contatto dell’antenna, con il conseguente 
rischio di malfunzionamento del prodotto, incendi o scosse elettriche. 

• NON installare il dispositivo in prossimità di cavi ad alta tensione.

IMPORTANTE

• NON installare il dispositivo in prossimità di strutture metalliche di 
grandi dimensioni che possono causare interferenze, interrompendo 
o modificando il segnale radio di comunicazione.

• NON collocare oggetti attorno al prodotto. Tali oggetti potrebbero in-
terferire con il segnale di comunicazione radio.

• NON posizionare il prodotto in un’area altamente trafficata. Se è ne-
cessario posizionare il prodotto in un’area trafficata, verificare che si 
trovi in un luogo sicuro e al riparo da cadute accidentali che possono 
provocare danni alle persone e danneggiare seriamente il prodotto.

• NON collocare sul prodotto oggetti pesanti.

• NON collocare il prodotto accanto a dispositivi che contengono o ge-
nerano campi magnetici. Potrebbero interferire con il funzionamento 
del prodotto, causando problemi di qualità delle rilevazioni.

• NON collocare il prodotto in prossimità di sorgenti di onde radio, po-
trebbero verificarsi interferenze con il funzionamento dei componenti 
elettronici del prodotto.

• Nel caso la struttura esterna di una delle componenti del dispositivo 
Accelerometro presenti spigoli o bordi taglienti a seguito di un urto 
accidentale, tali da renderlo pericoloso o far dubitare del grado di pro-
tezione IP, è necessario contattare l’assistenza autorizzata e seguire 
attentamente le indicazioni.

7. Accelerometro triassiale
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7.5 Specifiche tecniche Accelerometro

FUNZIONAMENTO

Funzionamento a soglia di 
attivazione

Acquisizione di un evento per ogni 
oscillazione che supera la soglia di 
attivazione impostata dall’utente.
Per ogni evento: acquisizione 
dell’accelerazione per 10 secondi 
successivi al superamento della 
soglia.
Acquisizione della temperatura in 
corrispondenza di ogni evento.

Funzionamento ad acquisizione 
programmate

Acquisizione di un evento con 
cadenza fissa impostata dall’utente 
(ogni 1, 2, 6, 12, 24 ore).
Per ogni evento: acquisizione 
dell’accelerazione per 3 
minuti. Tutti i sensori possono 
essere sincronizzati tra loro. 
Acquisizione della temperatura in 
corrispondenza di ogni evento.

Funzionamento custom software
E’ possibile richiedere funzionalità 
custom che il cliente richiede 
necessarie per la propria attività.

Frequenza di campionamento
4 KHz (ridotto a 50 Hz con 
decimazione)

MISURAZIONI

Tecnologia Tecnologia MEMS – Triassiale

Grandezze acquisiste
- Accelerazione
- Temperature

Risoluzione 14bit (250μg, 500μg, 1mg)

Accuratezza ±250μg

Range ± 32mg, ± 64mg, ± 128mg

Cross Axis Sensitivity 1%

Densità di Rumore 25 μg/√Hz

RADIO

Canale Radio
Protocollo di comunicazione 
LoraWan

Frequenza canale radio ISM 868 MHz

Copertura radio 1km (line of sight con il Gateway)

DATI GENERALI

Gradi d’impermeabilità IP67

Batteria 1 Batteria al litio tipo “D” 19Ah 3.6V

Temperature di funzionamento -40°C/+85°C

Dimensioni 75 x 80 x 57 mm

Dimensioni case 
+ piastra + antenna

123 x 91 x 140 mm

Peso 500g

Materiale case Lega GD-AlSi12

Resistenza a corrosione >1000 ore in salt spray

INSTALLAZIONE

Metodo
Montaggio a due punti tramite 
tasselli (M6x30mm)

Configurazione
- Fissaggio a parete
- Fissaggio a soffitto
- Fissaggio a pavimento

AUTONOMIA

Frequenza di campionamento Autonomia stimata

5 campionamenti / ora 2 anni

7. Accelerometro triassiale

*Nota: L’autonomia della batteria può variare in base alle temperature d’esercizio.
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Dispositivo Gateway 8
Il dispositivo Gateway è una centralina di ricezione e di invio dati con cui, grazie al 
protocollo di comunicazione ad ampio raggio LoRaWAN, è possibile gestire e comu-
nicare con decine di dispositivi e sensori contemporaneamente.
Questo dispositivo prima di tutto riceve le informazioni trasmesse dai molteplici sen-
sori installati, grazie alla comunicazione LoRaWAN, in seguito, utilizzando la connet-
tività Cellular, inoltra questi dati ai server online di Move Solutions™. Il dispositivo è 
Outdoor IP67.

In base alla tipologia di struttura monitorata e agli eventuali ostacoli che possono 
disturbare la trasmissione radio nell’area di monitoraggio può risultare necessario 
montare un Gateway ogni 20 dispositivi. Se inoltre si sceglie di utilizzare due Ga-
teway, verrà garantita una maggiore sicurezza ed efficienza nella ricezione dei dati 
oltre che, mediante l’utilizzo di due Sim di operatori diversi, una ridondanza di ri-
sorse qualora ci fosse una mancanza temporanea di rete da parte di uno dei due 
operatori.

DOWNLOAD DOCUMENTAZIONE 
Visitare il sito Web all’indirizzo www.movesolutions.it per il download di ulteriore 
documentazione relativa a specifiche tecniche e/o informazioni sul sistema di 
monitoraggio strutturale Move Solutions™.

8.1 Guida rapida all’utilizzo
Prima di poter ricevere e trasmettere dati, il dispositivo Gateway deve prima di tutto 
essere configurato, alimentato ed installato correttamente.
I passaggi da effettuare, vedi capitolo “Configurazione Gateway” e “Guida all’installazio-
ne Gateway”, per un corretto funzionamento del dispositivo Gateway sono:

1. CONFIGURAZIONE SIM:

• Acquistare una Standard SIM Card con APN “Internet”, con minimo 5 Gi-
ga-byte di navigazione Internet mensile. 

• Togliere il codice PIN di sblocco all’accesso della SIM tramite le imposta-
zioni di un qualsiasi dispositivo cellulare.

• Inserire la SIM all’interno del Gateway.

2. AVVITAMENTO DELLE ANTENNE: 

• Seguire la disposizione delle etichette poste sul dispositivo per avvitare 
correttamente le antenne LTE e LoRa.

3. INSTALLAZIONE SULLA STRUTTURA:

• Concordare con l’azienda fornitrice il corretto posizionamento sulla strut-
tura del dispositivo Gateway rispetto all’area di monitoraggio.

• Il Gateway deve risultare line of sight con ogni specifico sensore.

• Installare saldamente il Gateway a muro o a palo tramite l’apposita pia-
stra, viti/tasselli o fascette metalliche in dotazione.

4. ALIMENTAZIONE:

• Collegare alla corrente elettrica il Gateway  solo dopo aver installato tutti 
i sensori.

• Collegare alla corrente il Gateway tramite l’apposito convertitore in dota-
zione da 220V AC a 12/24 V oppure tramite un pannello solare (disponibile 
su richiesta).

Dopo aver soddisfatto questi step di configurazione, installazione ed alimentazione, 
il dispositivo Gateway potrà ricevere ed inoltrare dati in continuo ai server online.
Verificare, tramite la Piattaforma Web di visualizzazione e gestione, il corretto funzio-
namento del sistema di monitoraggio appena installato.
Dal momento di avvenuta alimentazione del Gateway, e quindi dal suo effettivo av-
viamento ed attivazione, è richiesta un’attesa massima di circa un’ora prima che sia 
possibile visualizzare correttamente tutti i sensori online.

8. Gateway
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USO PREVISTO GATEWAY
Prima di poter ricevere e trasmettere dati, il dispositivo Gateway deve prima di tutto 
essere configurato, alimentato ed installato correttamente.
I passaggi da effettuare, vedi capitolo “Configurazione Gateway” e “Guida all’installazio-
ne Gateway”, per un corretto funzionamento del dispositivo Gateway sono:

1. Inserire la SIM, precedentemente configurata, all’interno del dispositivo.

2. Avvitare correttamente le antenne seguendo la disposizione data dalle apposi-
te etichette poste sul dispositivo. 

3. Concordare con l’azienda fornitrice il corretto posizionamento e installazione 
del dispositivo Gateway rispetto all’area di monitoraggio. 

4. Collegare alla corrente elettrica il Gateway solo dopo aver installato sulla strut-
tura l’intero sistema sensoristico.

Per ottimizzare funzionamento dell’intero sistema per il monitoraggio strutturale, 
tutti i dispositivi in questione devono risultare in line of sight (linea di visione) con 
il Gateway.

IMPORTANTE

• Assicurarsi di aver installato l’intero sistema di sensori, con annesse 
le antenne di trasmissione, prima di collegare alla corrente elettrica e 
rendere operativo il Gateway.

• Il Gateway deve risultare in line of sight con tutti i dispositivi sensoristi-
ci installati sulla struttura.

USO NON PREVISTO GATEWAY
Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti all’interno di questo manuale. 
Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al capitolo “Guida di sicurezza 
e utilizzo”,  “Guida all’Installazione Gateway”  e “Uso previsto del dispositivo Gateway”.

È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al sistema per il monitoraggio 
strutturale in ambito civile Move Solutions™. Lo smontaggio di questo prodotto po-
trebbe causare scosse elettriche o incendi, oppure creare anomalie nelle misurazioni 
del sensore. L’utilizzo del dispositivo modificato impropriamente da un operatore 
non autorizzato, solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità. 

Componenti Gateway Numero pezzi

Dispositivo Gateway 1 pz.

Antenna LoRa 1 pz.

Antenna LTE 1 pz.

Alimentatore 1 pz.

Fascette metalliche 2 pz.

Piastra di installazione 1 pz.

Viti M8 a brugola esagonale 4 pz.

Rondelle M8 4 pz.

Tasselli per calcestruzzo 4 pz.

8.2 Istruzioni per il disimballaggio Gateway 

Tutti i dispositivi prodotti da Move Solutions™ vengono collaudati e messi a punto 
dalla ditta produttrice prima della spedizione e della consegna al cliente.
Assicurarsi che la confezione contenga i seguenti componenti:

Controllare eventuali danni al dispositivo. Verificare che le varie parti del dispositivo 
non presentino danni fisici dovuti ad urti, strappi o abrasioni.
Controllate in modo particolare che non vi siano segni o ammaccature, indicative di 
urti avvenuti durante il trasporto e che gli ingressi e le uscite non siano danneggiate.  

NOTA
• I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al modello o alla 

versione acquistata. Le componenti indicate fanno riferimento al modello del 
dispositivo per il monitoraggio GATEWAY_V.001.

8. Gateway
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8.3 Configurazione Gateway
ACCESSO ALLA RETE 
Prima di procedere all’installazione sulla struttura e all’alimentazione del Gateway, è 
necessario configurare il dispositivo per poter accedere alla rete tramite comunica-
zione Cellular. In particolare, è necessario compiere i seguenti passaggi:

1. Acquistare una SIM Card.

2. Configurare la SIM.

3. Inserire la SIM configurata nel Gateway.

Step 01
Per poter accedere alla rete tramite comunicazione Cellular, il dispositivo Gateway 
necessita di una:

• Standard SIM Card (non sono supportate Nano SIM o Micro SIM).

Per soddisfare i requisiti di funzionamento, la seguente SIM Card deve obbligatoria-
mente avere:

• APN “Internet”.

Per garantire una continuazione della comunicazione in rete, in base agli standard di 
consumo dati della comunicazione tra Gateway e i Server Cloud, è richiesto:

• Un piano tariffario telefonico mensile a consumo con minimo 5 Giga-byte di 
navigazione in internet.

Step 02
Prima di poter inserire la Standard Sim Card all’interno del Gateway è necessario 
configurarla tramite un qualsiasi dispositivo cellulare. In particolare è richiesto di:

• Inserire la Standard SIM Card all’interno di un dispositivo cellulare.

• Accedere alle impostazioni generali del cellulare.

• Disattivare il codice PIN di attivazione all’accesso.

Step 03
Dopo aver eseguito la configurazione della SIM, è possibile inserirla all’interno del 
dispositivo Gateway tramite l’apposito accesso esterno: 

• Svitare il tappo posto alla destra della presa di alimentazione.  

• Inserire la SIM con il chip rivolto verso l’alto.

• Avvitare il tappo per mantenere il grado di impermeabilità IP67.

8.4 Guida all’installazione Gateway
INSTALLAZIONE SULLA STRUTTURA
Per un corretto funzionamento, il dispositivo Gateway deve essere saldamente in-
stallato a muro tramite le apposite viti/tasselli oppure ad un palo utilizzando le fa-
scette metalliche in dotazione. 
Concordare con l’azienda fornitrice un corretto posizionamento del dispositivo Ga-
teway rispetto all’area di monitoraggio. Per assistenza tecnica rivolgersi direttamen-
te al Servizio Clienti presso support@movesolutions.it .
 
È bene tenere presente alcuni aspetti prima di procedere con la movimentazione, 
l’installazione e il successivo utilizzo del dispositivo. In particolare, è necessario veri-
ficare che i seguenti requisiti siano soddisfatti:

• Il luogo di installazione del Gateway deve risultare il più in alto possibile rispetto 
al sistema sensoristico precedentemente installato.

• Il Gateway deve risultare line of sight con ogni specifico dispositivo sensoristico.

• Avvitare correttamente le antenne seguendo la disposizione data dalle apposi-
te etichette poste sul dispositivo. Le antenne del Gateway devono essere orien-
tate verso l’alto.

ALIMENTAZIONE 
Collegare alla corrente il dispositivo Gateway solo dopo aver installato tutti i sensori. 
È possibile alimentare il dispositivo Gateway tramite due differenti opzioni: 

• Tramite l’apposito convertitore in dotazione da 220V AC a 12/24 V.

• Tramite un pannello solare (disponibile su richiesta).

Dopo aver soddisfatto questi step di configurazione, installazione ed alimentazione, 
il dispositivo Gateway potrà ricevere ed inoltrare dati in continuo ai server online.

NOTA

• Dal momento di avvenuta alimentazione del Gateway, e quindi dal suo effettivo 
avviamento ed attivazione, è richiesta un’attesa massima di circa un’ora prima 
che sia possibile visualizzare correttamente tutti i sensori online.

• In caso interruzione dell’alimentazione al Gateway, non sarà in alcun modo 
possibile ricevere ed inviare dati per tutta la durata dello specifico intervallo di 
tempo.

8. Gateway
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• NON sottoporre le connessioni elettriche del dispositivo a fonti e sor-
genti d’acqua diretta o ad altri liquidi.

• NON posizionare il prodotto in prossimità di sostanze chimiche o in 
luoghi in cui sul prodotto stesso si possano rovesciare sostanze chimi-
che. L’eventuale contatto del prodotto con sostanze chimiche potreb-
be causare rischi di incendi o scosse elettriche. Tali sostanze potreb-
bero rovinare e guastare il contatto dell’antenna, con il conseguente 
rischio di malfunzionamento del prodotto, incendi o scosse elettriche. 

• NON installare il dispositivo in prossimità di cavi ad alta tensione.

IMPORTANTE

• NON installare il dispositivo in prossimità di strutture metalliche di 
grandi dimensioni che possono causare interferenze o generano cam-
pi magnetici. Potrebbero interferire con il funzionamento del prodot-
to, causando problemi di qualità delle rilevazioni, interrompendo o 
modificando il segnale radio di comunicazione.

• NON collocare il prodotto in prossimità di sorgenti di onde radio, po-
trebbero verificarsi interferenze con il funzionamento dei componenti 
elettronici del prodotto.

• NON posizionare il prodotto in un’area altamente trafficata. Se è ne-
cessario posizionare il prodotto in un’area trafficata, verificare che si 
trovi in un luogo sicuro e al riparo da cadute accidentali che possono 
provocare danni alle persone e danneggiare seriamente il prodotto.

• NON schermare le antenne LTE e LoRa.

• NON utilizzare alimentatori differenti da quello in dotazione.

• NON scambiare la disposizione delle antenne.

• NON smontare questo prodotto. 

• Il prodotto è stato progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte 
le norme specifiche se e solo se installato, orientato e configurato per-
fettamente.

• Il mancato rispetto delle avvertenze indicate in questa sezione potreb-
be generare il rischio di alterare i dati rilevati dai sensori.

• Se l’installazione, la configurazione, l’utilizzo e/o la manutenzione del 
dispositivo non vengono condotti come da manuale si possono verifi-
care anomalie durante l’utilizzo.

AREA DI INGOMBRO
Installare il dispositivo dove vi sia dello spazio libero attorno, come indicato nell’illu-
strazione. Tale spazio deve risultare privo di ostacoli che potrebbero causare interfe-
renze; ciò è indispensabile per un’ottimizzazione del funzionamento del dispositivo.

Il peso del dispositivo è riportato nel presente manuale al capitolo “Specifiche tecni-
che” e nell’etichetta CE incollata su di esso. Viste le sue dimensioni e peso, può essere 
spostato manualmente da una singola persona. 

NOTA

• La ditta produttrice non può essere ritenuta in alcun caso responsabile di inci-
denti o danni conseguenti all’installazione ed utilizzo del prodotto in un impian-
to di alimentazione elettrico non conforme ai requisiti di legge.

500 cm 500 cm 500 cm

500 cm

500 cm

8. Gateway
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8.5 Specifiche tecniche Gateway

FUNZIONAMENTO

Funzionamento classico

Ricezione tramite protocollo 
LoRaWAN dei dati rilevati e 
trasmessi dai sensori; invio dei 
dati ai server online tramite una 
connessione mobile cellular.

Funzionamento custom software

É possibile richiedere funzionalità 
di comunicazione custom che il 
cliente ritene necessarie per la 
propria attività.

COMUNICAZIONE

Connettività

Cellular, LoRaWAN. Ethernet 
(Abilitata su richiesta)
Altro tipo di connettività solo su 
richiesta.

Canale Cellular LTE, fallback 3G e 2G

Protocollo Sensori
Protocollo di comunicazione 
LoRaWAN

Frequenza canale radio LoRa ISM 868Mhz

Copertura radio LoRa
1km Urban (line of sight con I 
dispositivi)

ALIMENTAZIONE

Tensione alimentazione

12 V - 24 V 
Alimentatore 220V -> 24V incluso 
(PoE su richiesta) 
Alimentazione con pannello solare 
(su richiesta)

Assorbimento 5 W

8. Gateway

DATI GENERALI

Grado di impermeabilità IP67

Temperature di funzionamento -30°C/+70°C

Dimensioni 250 x 220 x 75 mm

Peso 1kg

Resistenza a corrosione >1000 ore in salt spray

Certificazioni CE/RED, EAC, ROHS

INSTALLAZIONE

Metodo
Montaggio tramite l’apposita 
piastra con viti o fascette

Luogo
- Fissaggio a palo
- Fissaggio a muro
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9.1 Dispositivo DECK

NOTA
• I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al modello o alla 

versione acquistata. Le componenti indicate fanno riferimento al modello del 
dispositivo per il monitoraggio DECK_V.001.

9Dimensioni ed ingombri 9.2 Inclinometro

NOTA
• I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al modello o alla 

versione acquistata. Le componenti indicate fanno riferimento al modello del 
dispositivo per il monitoraggio INCLINOMETRO_V.001.

9. Dimensioni ed ingombri
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9.3 Accelerometro

NOTA
• I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al modello o alla 

versione acquistata. Le componenti indicate fanno riferimento al modello del 
dispositivo per il monitoraggio ACCELEROMETRO_V.001.

9.4 Gateway

NOTA
• I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al modello o alla 

versione acquistata. Le componenti indicate fanno riferimento al modello del 
dispositivo per il monitoraggio GATEWAY_V.001.

9. Dimensioni ed ingombri
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Fatta esclusione per gli interventi descritti nel presente manuale e se solo se eseguiti 
correttamente secondo le procedure indicate, qualsiasi riparazione o modifica ap-
portata al sistema per il monitoraggio strutturale in ambito civile Move Solutions™ 
dall’utilizzatore o da ditte non autorizzate determina il decadimento della garanzia.

La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell’uso dei 
dispositivi, o da cattiva od omessa manutenzione. Il mancato rispetto delle modalità 
di intervento ed uso del sistema descritte nel presente manuale, comporta il decadi-
mento dei termini di garanzia.

I dispositivi di Move Solutions™ sono coperti da garanzia alle seguenti condizioni:

• La garanzia è valida per un periodo di 12 o 24 mesi a seconda del contratto 
dell’acquirente.

• La ditta produttrice Move Solutions™ si assume l’impegno di sostituire, a pro-
pria discrezione, le parti mal funzionanti o di errata fabbricazione, solo dopo un 
accurato controllo e riscontro di errato assemblaggio.

• Sono sempre a carico dell’acquirente le spese di trasporto e/o spedizione per la 
riparazione o sostituzione del prodotto.

• Dopo la sostituzione in garanzia, i prodotti ritirati diventano di proprietà del 
produttore.

• Di questa garanzia può beneficiare solamente l’acquirente originale che abbia 
rispettato le indicazioni di normale manutenzione contenute nel manuale. La 
nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il proprietario 
originale ceda la proprietà del prodotto, oppure siano state apportate modifi-
che allo stesso.

• La garanzia non comprende danni derivati da un’eccessiva sollecitazione come 
ad esempio l’utilizzo del prodotto dopo la constatazione di un’anomalia, dall’u-
tilizzo di metodi d’esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione 
delle istruzioni d’uso e manutenzione.

• Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che 
dovessero sorgere nella rivendita o nell’utilizzo all’estero dovuto alle disposizio-
ni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stata venduto.

Garanzia 10

11. Problemi frequenti nell’utilizzo

Problemi frequenti 
nell’utilizzo 11
Se i dati e le statistiche visualizzate sulla Piattaforma Web fornita da Move Solutions™ 
relative al periodo di installazione sulla struttura risultassero anomali e/o irregolari:

• Significa che i dispositivi non sono stati installati nell’ordine corretto. Vale a dire 
che il Gateway è stato installato e collegato alla corrente prima dell’installazio-
ne dei sensori.

Nel caso si verificassero anomalie non previste oppure interferenze nel segnale e nel 
rilevamento dei dati subito dopo aver alimentato il Gateway e/o installato i sensori, 
si raccomanda di seguire la seguente procedura:

• Verificare la correttezza dell’installazione di ogni singolo dispositivo;

• Verificare la presenza di antenne esterne, cavi della corrente o di strutture me-
talliche nelle immediate vicinanze dei dispositivi;

• Verificare che le antenne siano avvitate correttamente;

• Verificare che la distanza Gateway/sensori sia ottimale e non eccessiva;

• Verificare che il Gateway sia in Line of Sight rispetto ad ogni dispositivo;

• Se il malfunzionamento persiste, contattare direttamente il Servizio Clienti 
presso support@movesolutions.it.

Nel caso si verificasse una qualsiasi anomalia non prevista nell’utilizzo del sistema 
per il monitoraggio strutturale in ambito civile Move Solutions™, si raccomanda di 
seguire la seguente procedura:

• Verificare che il Gateway sia ancora in Line of Sight rispetto ad ogni dispositivo 
e che non ci sia alcun oggetto che possa interrompere il segnale radio;

• Verificare la correttezza dell’installazione di ogni singolo dispositivo;

• Verificare lo stato di ogni dispositivo e che non vi siano state manomissioni o 
lesioni di qualsiasi tipologia;

• Verificare che le antenne non siano schermate;

• Se il malfunzionamento persiste, contattare direttamente il Servizio Clienti 
presso support@movesolutions.it.
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SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI MOVE SOLUTIONS 
Visitare il sito Web all’indirizzo www.movesolutions.it per le informazioni 
di contatto relative a indirizzi e numeri di telefono degli uffici.
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