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Attenzione: Il CRIOSeletec necessita di una corretta areazione.

Attenzione: Se non comprendi copletamente le informazioni contenute in questo manuale prima
di installare e alimentare il CRIOSeletec, contatta il nostro supporto tecnico per chiarimenti.

Attenzione: Il dispositivo non può essere modificato in alcuna sua parte senza consenso di Seletec
Srl.
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1.Dati tecnici e normative per la sicurezza

Tensione di alimentazione 230Vac 50-60Hz spina UNI Umidità relativa di 
esercizio, trasporto e 
immagazinamento

10 a 75%(non 
condensante)

Massima potenza 
assorbita

50VA Ingombro frontale 178mm x 107mm x 12mm

Temperatura di esercizio 0-40 °C Ingombro incasso 152mm x 98mm x 49mm

Temperatura di trasporto e 
immagazimento

-10 a 60 °C Grado di protezione 
frontale

IP55

DIRETTIVE E NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO:

 Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CEE

 CEI EN61010-1:2011 Requisiti di sicurezza per dispositivi elettrici di misura, controllo e laboratorio.
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2.CHE COS’E’ E A COSA SERVE CRIOSELETEC

Il CRIOSeletec è un dispositivo programmabile. Può acquisire fino a 32 punti di temperatura con allarme.

Per ogni punto di temperatura monitorato tramite le centraline “BUS.T” il sistema notifica
> allarme di temperatura al superamento del set impostato
> allarme di sonda gusta
> allarme di mancanza comunicazione

Il dispositivo inoltre incorpora le seguenti funzioni:
> multilingua
> 4 ingressi digitali configurabili (per il collegamento di utenze terze)
> 1 uscita di allarme cumulativa con contatti puliti in scambio
> Data-logging delle temperature con esportazione dei dati
> Lista Allarmi-Attivi e Lista Storico-Allarmi esportabili
> Invio di e-mail di allarme
> Gestione di reti condivise: dowload e visualizzazione da remoto
> Salvataggio di Report e Log su cartelle di rete condivisa

Nella parte superiore, da sinistra a destra ci sono 5 pulsanti che corrispondo a: spegnimento manuale, menu
delle impostazioni del display, freccia per andare su, freccia per andare giù, tornare indietro.

Il dispositivo sulla parte destra ha 4 porte USB, un’entrata
Ethernet e le bocchette di raffreddamento.

Sul lato sinistro ci 
sono: porta per il jack (audio), porta HDMI in ingresso e la 
porta type-C da non utilizzare con il presente prodotto e 
l’ingresso dell’alimentatore più in basso.
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Nella parte inferiore troviamo la morsettiera con l’uscita singola, gli ingressi digitali esterni e per la 
comunicazione modBUS
 Il CRIOSeletec è destinato ad un utilizzo di controllo centralizzato di temperatura da remoto ed è 
compatibile solo con dispositivi Seletec di tipo BUS-T.

Quote:
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3. DASHBOARD PRINCIPALE

Pagina visualizzata non appena il dispositivo si accende completamente e senza sensori collegati:

Nella videata principale dopo l’accensione avremo diversi pulsanti per interagire con il sistema. Descrizione 
dei tasti in basso a sinistra da sinistra a destra:
1) Tasto per le informazioni di sistema;
2) Tasto per impostazioni di sistema che richiede una password.

     La password ha tre livelli di sicurezza:
     livello 1 Utilizzatore
     livello 2 Installatore
     livello 3 Fabbricazione

     Nota Bene: le password devono essere richieste al fabbricante.

3) Tasto per visualizzare la Cronologia degli allarmi e la possibilità di esportarli;
4) Tasto per poter riconoscere tutti gli allarmi attivi;
5) Tasto per poter silenziare gli allarmi;
6) Tasto per impostare e visualizzare la registrazione o l’esportazione dei dati delle temperature.

Come si vede nella Figura in basso a destra(7) ci sono visualizzati gli stati di 4 ingressi per eventuali allarmi 
esterni che posso essere collegati.
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4. INFORMAZIONI DI SISTEMA

In questa sezione è possibile reperire le informazioni generali del sistema CRIOSeletec.
Ogni apparecchiatura è dotata di licenza d’uso propria attivata in fabbrica.
Per modificare un parametro è sufficiente toccare lo schermo nell’area del parametro interessato e digitare il 
nuovo valore tramite la tastiera che comparirà in sovrimpressione.

 I Tasti in alto da sinistra a destra sono:
1) Ritorno alla pagina principale del mio dispositivo;
2) Tasto di spegnimento del sistema;
3) Taso di riavvio del sistema;
4) Tasto per poter salvare le modifiche apportate.

Se il dispositivo viene collegato tramite cavo Ethernet 
al router comparirà un secondo indirizzo IP.
L’indirizzo IP di sinistra ci servirà per poter 
visualizzare da PC, entrando dal Browser, la 
schermata principale del nostro dispositivo e 
digitando l’URL:  http:\\<IPCRIO>:1880/ui.
Dove <IPCRIO> è l’indirizzo IP, sulla sinistra nella 
figura, dell’apparecchiatura CRIOSeletec sulla rete 
collegata.

Ogni dispositivo CRIOSeletec genera una rete hotspot
WI-Fi denominata CRIO_xx_yy_zz, dove “xx_yy_zz” 
sono tipiche dell’apparecchiatura stessa.
E’ possibile connettersi a questa rete utilizzando la 
password “ChangeMe”. Una volta collegati aprire il 
browser e inserire l’indirizzo: 
http://  192.168.50.1  :1880/ui  .
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5.IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA

Una volta cliccato sul tasto comparirà una tastiera per l’inserimento della password.

Livello 1 Utilizzatore

I tasti in alto da sinistra a destra sono:
1) Ritorno alla schermata principale;
2) Silenzia gli all’allarmi in emergenza;
3) Tasto per visualizzare la Cronologia degli allarmi e la possibilità di esportarli;
4) Salvataggio delle modifiche;
L’utente potrà selezionare il singolo sensore dall’elenco puntato sulla sinistra e abilitare o disabilitare(enbl 
sulla destra) un sensore. Con la finestra sulla destra si potrà modificare il nome del sensore e utilizzando il 
tasto centrale si aggiornerà l’elenco. Il tasto sinistro aggiungerà un nuovo sensore con le stesse 
caratteristiche del selezionato. Il tasto destro invece eliminerà la riga dell’elenco che si è selezionata.

Livello 2 Installatore

L’installatore avrà le stesse possibilità di modifica del Livello 1 Utilizzatore con l’aggiunta:

1) La possibilità di modificare il numero di 
sensori in uscita dal modbus con rispetti va 
scheda di espansione( vedi capitolo Accessori);
2) La possibilità di impostare sensori esterni o 
segnale digitale utilizzando gli ingressi digitali 
esterni. La logica può essere impostata su 
NA,NC oppure OFF in caso di controlli esterni 
su sensori ambintali.
NA: ingresso che mi segnala allarme in caso 
arrivi tensione.
NC: ingresso che mi segnala allarme in caso ci 
sia una mancanza di tensione su 
quell’ingresso.
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6.DETTAGLIO DEL SENSORE

Dopo aver abilitato i vari sensori nella schermata principale otterremo:

Toccando uno dei vari sensori collegati al CRIOSeletec si aprirà la seguente pagina:

Tasti in alto da sinistra a destra:
1) Tasto per tornare alla schermata principale;
2) Tasto per tacitare gli allarmi in emergenza;
3) Tasto per accedere alla visualizzazione della Cronologia degli allarmi e la possibilità di esportarli;
4) Tasto per salvare le modifiche.
L’immagine sottostante i tasti ci informano su:
5) nome del sensore e corrispondente identificativo modBUS;
6) la temperatura misurata e con un indicatore di quanto si scosta dal valore di riferimento;
7) informazioni sullo stato di temperatura, comunicazione tramite modBUS e stato del sensore. Tali stati 
sono accompagnati da un cerchio che si colora qualora comparisse un allarme in emergenza. In ordine 
dall’alto i colori sono: rosso, grigio e giallo. I tasti in fondo a destra servono a riconoscere l’allarme.
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Attenzione: dopo aver risolto un eventuale allarme, per averlo aggiornato bisognerà aspettare 
qualche secondo che il CRIOSeletec faccia di nuovo il controllo su quel sensore.
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Tipi di allarme

Gli allarmi in emergenza si presenteranno:
1) Allarme ti temperatura: verrà visualizzato il 
rettangolo del sensore associato con un “!” e il 
rettangolo a sensi alterni si illuminerà di rosso;
2) Allarme di mancanza di comunicazione del modbus:
verrà visualizzato con un triangolo di attenzione e si 
illuminerà a sensi alterni di grigio dopo 3 minuti che 
non comunica;
3) Allarme di guasto di un sensore, comparirà con un 
disegno di una spina e il riquadro si illuminerà di giallo;
4) Non è presente alcun allarme il rettangolo sarà 
bianco con un pallino verde.

Nel caso  la sonda sia in emergenza per la 
temperatura il rettangolo non cambierà colore se 
subentra un altro allarme finché non si riconoscerà 
l’emergenza per temperatura.
Anche se non cambierà il colore verrà visualizzato a 
schermo un avviso sul nuovo allarme. Tale avviso 
compare al centro(5).

La priorità degli allarmi è :
1) Temperatura;
2) Sonda Guasta;
3) assenza di comunicazione.
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7.CRONOLOGIA ED ESPORTAZIONE DATI ALLARMI

In  questa sezione è possibile consultare ed esportare l’elenco degli allarmi e dei cambi di stato di ogni 
singola stazione monitorata e degli ingressi esterni.

Nell’immagine di lato si troveranno la tabella 
degli allarmi che sono comparsi durante il 
funzionamento del CRIOSeletec con affianco i 
seguenti tasti dall’alto in basso:
1) Aggiornamento della lista degli errori;
2) Esportazione dati allarmi su chiavetta USB;
3)Cancellazione della cronologia degli allarmi;
4) Local DW serve a scaricare il registro allarmi 
da l’interfaccia del CRIOSeletec aperta da un 
PC;
5) Crea un file con la cronologia allarmi nella 
cartella condivisa all’interno del CRIOSeletec.

Se nelle impostazioni è attiva la notifica tramite mail degli allarmi, verrà inviato un messaggio ai destinatari 
pre-assegnati ogni qualvolta si presenterà un allarme o un cambio di stato.

Per esportare il registro allarmi su una chiavetta USB è necessario inserire in una porta USB 
dell'apparecchiatura  CRIOSeletec un drive di memoria formattato in FAT32.
Dopo averla inserita premere il tasto 2, attendere l’avviso di identificazione della USB, cofermare 
l’esportazione del file. Attendere fino avviso di fine trasferimento, premere “ok” e in seguito si può rimuovere 
la USB.
All’interno della chiavetta comparirà il file di registro allarmi, denominato “AlarmLog.csv”.

Premendo il tasto “LOCAL DW” si scarica dalla pagina web che riporta la schermata da remoto del 
CRIOSeletec sul proprio dispositivo.

Premendo il pulsante “SHARED FOLDER” si creerà il file dei registri allarmi nella cartella condivisa a bordo 
del dispositivo .
Per poter aprire la cartella condivisa il CRIOSeletec e il PC devono essere collegati alla stessa rete.

Attenzione: ogni volta che si esportano i dati nella cartella comune il file viene sovrascritto.
 
La cartella si trova all’indirizzo \\<ipaddress>\pi
le credenziali di accesso alla cartella sono:
user : pi
password: raspberry
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8. REGISTRAZIONI, ESPORTAZIONI DEI DATI DELLE TEMPERATURE

In  questa sezione è possibile consultare ed esportare l’elenco degli dei valori registrati da ogni singola 
stazione Modbus.
La registrazione può essere avviata, interrotta, rinominata a piacere.

Da sotto i tasti nella barra in alto:
1) Frequenza in secondi del campionamento delle 
temperature;
2) Nome della registrazione;
 Serie di tasti da sinistra a destra:

3) Inizio registrazione delle temperature;
4) Fermare la registrazione delle 
temperature;
5)Esportazione dei valori registrati su 
chiavetta USB;
6) Cancellazione dei valori registrati nella 
tabella;
7) Aggiornamento della tabella;
8)Scarico il file nella cartella condivisa;
9) Creazione file delle registrazioni nella 
cartella condivisa all’interno del 
CRIOSeletec;

 In basso troviamo il registro dei valori salvati a          
campionamento.

Le registrazioni vengono salvate sulla memoria interna del dispositivo CRIOSeletec, se lo spazio di 
archiviazione è esaurito, non sarà possibile avviare una nuova registrazione e verrà interrotta quella 
corrente.
È necessario quindi esportare il file delle cronologie di temperatura per non perdere dati, ed in seguito 
cancellare la tabella con il tasto 6.

Per esportare la cronologia di temperature su una chiavetta USB è necessario inserire in una porta USB 
dell'apparecchiatura  CRIOSeletec un drive di memoria formattato in FAT32.
Premere il tasto 5, una volta confermate le videate successive, attendere il caricamento sulla USB. Dopo 
avviso di completamento si può estrarre la chiavetta.
All’interno della chiavetta comparirà il file della cronologia delle temperature, denominato “ValueLog.csv”.

Premendo il tasto “LOCAL DW” si scarica dalla pagina web che riporta la schermata da remoto del 
CRIOSeletec sul proprio dispositivo.

Premendo il pulsante “SHARED FOLDER” si creerà il file dei registri allarmi nella cartella condivisa a bordo 
del dispositivo .
Per poter aprire la cartella condivisa il CRIOSeletec e il PC devono essere collegati alla stessa rete.

Attenzione: ogni volta che si esportano i dati nella cartella comune il file viene sovrascritto.
 
La cartella si trova all’indirizzo \\<ipaddress>\pi
le credenziali di accesso alla cartella sono:
user : pi
password: raspberry
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9.Accessori, Comunicazione modbus RTU e Messa in funzione

Accessori

COD.: SL33-CS
8 USCITE SELETTIVE A RELE’

Per poter identificare quale sensore è in emergenza è necessario un dispositivo esterno avente uscita 
selettiva. Con tale dispositivo viene identificato il singolo sensore collegato alla linea modBUS che entra in 
allarme.

Funzionamento accessorio

Il dispositivo con uscita selettiva una abilitato (“impostazioni di sistema”─►”livello 2 Installatore” punto 1). Il 
dispositivo selettivo avrà l’illuminazione di 7 differenti relè i quali avranno un determinato significato:
RL00: Cumulativo Allarmi;
RL01: Assenza comunicazione MODBUS;
RL02: Qualsiasi allarme di set delle sonde da 1 a 9;
RL03: Qualsiasi allarme di set delle sonde da 10 a 20;
RL04: Qualsiasi allarme di set delle sonde da 21 a 32;
RL05: Allarme negli ingressi digitali 1 e 2;
RL06: Allarme negli ingressi digitali 3 e 4;
RL07: uscito di riporto Suoneria
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COD.: BUS-Txx (24Vdc >> BUS-T24 ; 230Vac >> BUS-T230
Punto di controllo della temperatura con visualizzazione e set impostabile (PT100 per usi cryo inclusa)

Composizione

a. Custodia IP65 con sportello 
traspente
b. Porta-fusibile e fusibile 5x20 
sezionabile (1 P)
c. Visualizzatore alfanumerico a 2 

SET ed uscite a contatti puliti in scambio
d. Sonda PT100 per usi criogenici con 1,5m di cavo
e. Connettori rapidi per sonda di temperatura
f. Cablaggio e collaudo

Su ogni centralina BUS-T è impostato (ed impostabile) il relativo indirizzo Slave per l’identificazione da parte 
del centralizzatore; ogni centralina BUS-T deve avere un indirizzo unico (univoco)
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Comunicazione modBUS RTU

Attenzione: Linee guida per un corretto funzionamento del modbus

1) Durante i collegamenti elettrici del dispositivo sulla rete, evitare che i cavi del bus vadano in contatto 
elettrico fra di loro poiché se ci fossero altri dispositivi alimentati e collegati al bus si potrebbe danneggiare il 
loro transceiver;

2) Accertarsi d’impostare indirizzi univoci, ovvero non assegnati già ad altre sonde presenti sul Bus;

3)  Utilizzare per il bus un cavo twistato a due doppini specifico per comunicazioni RS-485 con 
sezione minima AWG24 e impedenza caratteristica 120   ohm;  

4) Per distanze superiori ai 30mt. È necessario l’uso di un cavo conforme a quanto detto al punto 3, ma con in più lo 
schermo al fine di aumentare l’immunità ai disturbi………….;

5) Sebbene la RS-485 sia una linea differenziale, L’utilizzo del terzo(Gnd di segnale) filo è consigliato al fine di evitare 
diversi riferimenti di potenziale nei vari tratti del bus(tensione di modo comune);

6) Eseguire il collegamento portando due a due i fili e inserendoli nel doppino A con A e B con B da uno strumento 
all’altro (vedi Messa in funzione) fino all’ultimo della linea;

7) Evitare il cablaggio del bus parallelo o in vicinanza a cavi collegati a regolatori statici di velocità (Inverter), 
motori elettrici, lampade neon e linee di potenza in generale in quanto generatrici di disturbi che potrebbero 
diminuire l’efficienza del bus o impedirne del tutto il funzionamento;

8) Schema indicativo di collegamento del bus senza accessorio selettivo:
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120Ω

Legenda:

Morsetto A

Morsetto B

Filo A

FiloB

Attenzione: La Gnd di segnale non è detto che sia presente nell’impianto.
Le resistenze da 120Ω nel caso del CRIOSeletec non sono obbligatorie, ma è consigliato metterle.

CRIOSeletec

Sensore 2Sensore 1
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Messa in funzione

Il CRIOSeletec per funzionare correttamente con la comunicazione insieme all’accessorio va collegato:

Il CRIOSeletec per funzionare correttamente con segnali digitali esterni bisogna collegarlo ai morsetti nella 
parte inferiore:

Dopo aver abilitato gli ingressi digitali e aver selezionato se NA o NC dalle impostazioni. Impostando NC, 
dando tensione all’ingresso non scatterà l’allarme, al contrario con NA dandogli un segnale il CRIOSeletec 
colorerà di verde l’ingresso corrispondente nella videata principale in basso a destra. 
L’uscita di allarme cumulativa con contatti puliti in scambio viene identificata con i tre morsetti NA, NC e 
COM. Che scatteranno non appena il CRIOSeletec rivelerà il segnale di allarme.
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CRIOSeletecDispositivo
selettivo

Sensore 1 Sensore 2

Legenda:

Morsetto A

Morsetto B

Filo A

FiloB

Nota Bene: Nel dispositivo selettivo il morsetto A e il morsetto B sono invertiti.
Le resistenze da 120Ω sono opzionali, ma si consiglia di montarle, per locazione vedere punto 8
in Comunicazione modbus RTU

IN 4 IN 15VIN 3IN 2GNDRS 485
B

 RS 485
 A

N CCOMN A
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10. Garanzia del Prodotto

La vita media del prodott, se utilizzato in conformità a quanto descritto nel presente manuale, è 
indicativamente 10 anni a partire dalla messa in funzione.

Nonostante il quadro si stato progettato con tutti gli accorgimenti atti alla sua protezione, eventuali fattori non
collegabili direttamente al prodotto, come qualità della tensione della rete elettrica in cui il dispositivo è 
installato (fluttuazioni, armoniche, buchi di tensione) e sovraccarichi o cortocircuiti sulle uscite di riporto o 
sugli ingressi per errati collegamenti, possono ridurre considerevolmente la vita media di funzionamento.

L’azienda costruttrice declina ogni responsabilità per danni a persone o cose dovute a imperizia, errata 
installazione o uso improprio.

Il dispositivo è garantito da difetti o vizi costruttivi riscontrati entro 12 mesi dalla consegna.

L’eventuale manomissione del dispositivo o il suo danneggiamento provocato da installazione non conforme,
comporta automaticamente il decadimento della garanzia.

La garanzia si limita alla riparazione presso la Ns. sede o alla sostituzione del prodotto o all’emissione di 
release softwarebcon lo scopo di risolvere eventuali bug software riscontrati ed avvallati dal ns. personale 
attraverso test di simulazione.

Sono esclusi dalla garanzia eventuali interventi del Ns personale tecnico, richiesti a qualunque titolo.

In caso di prodotto ritenuto difettoso in periodo o non di garanzia, contattare il Ns. supporto di vendite per 
ottenere autorizzazione alla spedizione,

SELETEC Srl si riserva di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche atte al miglioramento della 
qualità e funzionalità del prodotto, nel rispetto delle normative in vigore.

SELETEC Srl diffida inoltre dall’utilizzo in proprio o dalla riproduzione anche parziale del presente manuale 
d’uso e installazione, senza autorizzazione.
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11. Appendice per il costruttore

dopo aver cliccato il secondo tasto in basso da sinistra uscirà una tabella per inserire la password:

Livello 1 Utilizzatore

I tasti in alto da sinistra a destra sono:
1) Ritorno alla schermata principale;
2) Silenzia gli all’allarmi in emergenza;
3) Tasto per visualizzare la Cronologia degli allarmi e la possibilità di esportarli;
4) Salvataggio delle modifiche;
L’utente potrà selezionare il singolo sensore dall’elenco puntato sulla sinistra e abilitare o disabilitare un 
sensore. Con la finestra sulla destra si potrà modificare il nome del sensore e utilizzando il tasto centrale si 
aggiornerà l’elenco. Il tasto sinistro aggiungerà un nuovo sensore con le stesse caratteristiche del 
selezionato. Il tasto destro invece eliminerà la riga dell’elenco che si è selezionata.

Livello 2 Installatore

L’installatore avrà le stesse possibilità di modifica del Livello 1 Utilizzatore con l’aggiunta:

1) La possibilità di modificare il numero di 
sensori in uscita dal modbus con rispetti va 
scheda di espansione( vedi capitolo Accessori);
2) La possibilità di impostare sensori esterni o 
segnale digitale da 5V utilizzando gli ingressi 
digitali esterni. La logia può essere impostata 
su NA,NC oppure OFF in caso di controlli 
esterni su sensori ambintali.
NA: ingresso che mi riporta allarme in caso 
arrivi tensione.
NC: ingresso che mi segnala allarme in caso ci 
sia una mancanza di tensione su 
quell’ingresso.

CRIOSeletec 1.0.0 Pag. 19 di 22 www.seletecmod.com



SELETEC S.r.l. - MANUALE D’USO ED INSTALLAZIONE CRIOSeletec

Livello 3 Fabbricazione

La password di Fabbricazione ha le stesse possibilità di modifica del Livello 1 e 2 (utilizzatore e installatore) 
con l’aggiunta dall’alto in basso della figura qui sotto sono:

1) Modifica della frequenza di controllo della 
comunicazione modbus;
2) L’abilitazione all’invio delle mail in caso di 
allarme con la possibilità di mettere un lasso di 
tempo prima dell’invio delle mail ai destinatari o 
al destinatario;
3)Tabella per poter modificare frasi e testi in 
altre lingue o per personalizzarle;
4)I tasti in fondo all’immagine da sinistra a 
destra sono:

1)Tasto per riportare il CRIOSeletec ai dati 
di fabbricazione;
2)Tasto per visualizzare la pagina di debag 
del sistema;
3)Tasto per la configurazione di rete. Per 
poter accedere a tale sezione bisognerà 
collegare tramite USB la tastiera e il mouse 
al CRIOSeletec oppure collegarsi tramite il 
PC alla pagina: http://<IPCRIO>:9000.
Dove <IPCRIO> è l’indirizzo IP 
dell’apparecchiatura SeletecCRIO sulla 
rete collegata.
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Configurazione delle linee di bus dei sensori

Dopo essere entrati nelle impostazioni con Livello 3 Fabbricazione:

Per poter inserire un nuovo sensore nella linea bus:

La riga “Oid” ha solo significato per la la registrazione numerica del CRIOSeletec e non può essere 
compilata nemmeno con il livello 3 Fabbricazione.

1) scrivo il valore di identificazione nel bus del 
sensore nella riga “ID Bus”;

2) inserisco il nome di riferimento del mio 
sensore nella riga “Descr”;

3) decido se abilitare o disabilitare il sensore 
con il pulsante accanto alla scritta “enbl”;

4) premere il tasto “+” al di sotto della tendina 
appena compilata;

5) dopo pochi istanti comparirà la prima riga 
dell’elenco dei nostri sensori.
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Problematiche e aggiornamrento

Problematica con il comando per scaricare il file(vedi registro allarmi o cronologia temperature)

Il comando è “Local_DW” se si apre il file dal CRIOSeletec, esso si si blocca su quella pagina perché 
non ha comandi per tornare indietro o uscire dal file all’interno del file.
L’unico modo per farlo funzionare ancora è spegnerlo dal tasto e riavviarlo.

Problema rete WIFI

Il CRIOSeletec per essere collegato tramite WIFI deve essere configurato dal NET_Setting da cui si 
può accedere solo con livello sicurezza 3 e contattare il programmatore per implementare la rete del 
cliente. Collegandolo tramite WIFI, però si rischia di mandare in conflitto il segnale modbus con 
quello WIFI e quidi non poter comunicare più con il CRIOSeletec. Quindi questa azione di 
collegamento è sonsigliata.

Aggiornamenti

Una volta ottenuto il aggiornamento bisogna collegarsi con il PC per poterlo caricare sul 
CRIOSeletec.
In alternativa aggiornamento tramite USB Prtocedura:

1) Dato file di aggiornamento fornito dal Programmatore;
2) controllare che abbia nome “AggFlow.json”;
3) Caricare il file all’interno di una USB;
4) Collegare la USB al CRIOSeletec a una delle porte;
5) Entrare con il livello 3 di sicurezza fabbricante nelle impostazioni di sistema;
6) Scorrere fino in fondo la pagina aperta e cliccare su “utiliy page”;
7) Cliccare su “monta usb”, dopo la notifica di montaggio cliccare su “applica aggiornamento”;
8) Dopo la notifica che ci dirà di riavviarlo(premo ok su essa), cliccare su “smonta usb”, togliere la   
usb;
9) Tornare alla pagina principale ed entrare nel menù info per poi cliccare su “reboot”;
10) Aspettare che si riavvi il CRIOSeletec e una volta riavviato, se non connesso alla rete cliccare su 
reload e partirà. 

Problema collegamento al CRIOSeletec tramite rete internet

Verificare che sul proprio PC non ci sia un indirizzo IP fisso. In caso sia fisso eseguire la seguente 
procedura:

1) Aprire pannello di controllo;
2) Cliccare su “Rete e Internet”;
3) Cliccare su “centro connessione di rete e condivisioni”;
4) Cliccare sul nome del proprio route in blu vicino alla informazione “Connessioni”;
5) Cliccare su “Proprietà”;
6) Cercare e cliccare sulla voce “Protocollo internet versione 4 (TCP/IPv4)”;
7) Scegliere la voce “ottieni automaticamente indirizzo IP”
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