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MANUALE ISTRUZIONI CSPT 3000
Per dispositivi Android (Smartphone o Tablet)

TRASDUTTORE BLUETOOTH DI PRESSIONE E TEMPERTURA
• MISURE IN BAR PSI E GRADI CENTIGRADI
• PRECISIONE PRESSIONE CL. 0,15 FS 0/400 BAR Temperatura + 2°
• LETTURA DISPLAY (tre cifre decimali dopo la virgola)

stampante termica bluetooth
STAMPA I VALORI MISURATI CON UN CLIK

PROFESSIONAL VIRTUAL INSTRUMENTS

®
®

Invio dati di misura

alla stampante termica bluetooth

con data e ora

-



®

Questo manuale e composto da 11 pagine
Italmanometri si riserva il diritto di fare modifiche software di carattere tecnico senza preavviso
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1 Avvertenze
1 Leggere questo manuale in tutte le sue parti e avvertenze prima dell’uso.
2 Leggere attentamente le informazioni riguardanti la sicurezza.
3 Custodirlo in un luogo di facile accesso per consultarlo quando sia necessario.
4 Rispettare le istruzioni di sicurezza e avvertimenti indicati per prevenire lesioni e danni al prodotto.

2 Descrizione del sistema
Questa nuova tecnologia di misura, permette di trasformare i dispositivi multimediali come smartphone 
e tablet, apparecchi che utilizziamo tutti i giorni, in un sistema di misura preciso e professionale con carat-
teristiche che solamente questi dispositivi permettono.
I dati misurati come: Pressione e Temperatura, sono affidabili e precisi come gli strumenti usati nell’indu-
stria e laboratori di controllo metrologico.
Attraverso le applicazioni installate nel cellulare o tablet, una volta attivate è possibile misurare e registrare.
I dati misurati sono salvati nella memoria del dispositivo e possono essere inviati in qualsiasi parte del 
mondo come file Excel o PDF mediante e-mail se il dispositivo e connesso a internet.

3 Accoppiamento bluetooth smartphone
Accoppiamento allo smartphone scansione bluetooth per collegare i vari dispositivi di misura della pressione:
-attivare la funzione bluetooth sullo smartphone.
-attivare la funzione bluetooth sul dispositivo.
Quando il dispositivo è attivo viene visualizzato come dispositivo HC05; accoppiare inserendo il pin di default. 
Quello memorizzato del dispositivo è sempre uguale: 1234
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4 Descrizione del sensore di pressione e temperatura CSPT 3000
Con la competenza e le soluzioni Italmanometri si può richiedere una quotazione e una fornitura di stru-
menti personalizzati, anche prodotti in Titanio.
Gli strumenti ltalmanometri sono efficienti per diversi processi di misurazione, come la realizzazione di Tra-
smettitori e Manometri digitali per Banchi di Prova, in grado di operare anche in vari altri settori, come Setto-
re Industriale, Settore Idrico, Clima e Refrigerazione, Ferroviario, Automotive, Chimico e Petrolchimico,
Farmaceutico, Alimentare, Nautico e Aerospaziale.
Per eventuali altre informazioni non esitate a contattarci ai nostri recapiti.
Il sensore di misura, pressione e temperatura bluetooth, trasmette i dati misurati al dispositivo android 
collegato via bluetooth tramite App: è così possibile vedere la pressione e la temperatura nella scala sele-
zionata.
I sensori utilizzati sono prodotti dalla ditta Keller Svizzera.

5 Specifiche sonda modello CSPT 3000

6 Caratteristiche
Sensore di pressione:                 Piezoresistivo inox AISI 316L
Uscita:                                            bluetooth per collegamento APP a dispositivi android
Scala pressione/vuoto:               -1/+15 bar 0/100 bar 0/400 bar 0/600 bar 0/1000 bar
Risoluzione:                                  3 cifre decimali dopo la virgola
Precisione Pressione:                 +/- 0.15% FS 0/400 BAR - 0/600 BAR 0.25% - 0/1000 BAR 0.35%.
Precisione Temperatura:            +/- 2°
Batteria:                                         ricaricabile ioni di litio 3,7 Vcc autonomia 48 ore
Ricarica USB:                                 connettore ricarica mini Usb
Sovrapressione:                           2 volte fondo scala strumento
Uscita segnale digitale:              bluetooth
Comunicazione:                           baud rate 19200
Numero seriale:                           identificazione prodotto 00000000 8 numeri
Cicli di pressione:                         0 - 100 % FS: a 25”C 10 milioni (con appropriata installazione)
Temperatura di lavoro:               -10 / + 80° Misura fluido per brevi periodi -40° + 110°
Temperatura compensata:        -10° + 80°
Distanza utile metri:                    100 metri area libera

Rapporto di taratura pressione con riferibilità Accredia incluso
Direttive norme e certificazione CE secondo Direttiva CE: 2014/30/UE

Carica batteria mini USB tappo di gomma

• Led lampeggiante rosso in funzione per segnalare
   trasmissione dati in corso e accensione trasmettitore.
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7 Applicazioni APP       AVVERTENZA MOLTO IMPORTANTE!!!
Leggere con attenzione questo capitolo. L’Italmanometri prova e controlla il funzionamento delle applicazioni e 
garantisce il perfetto funzionamento del software di misura.
I dispositivi multimediali presenti sul mercato, specialmente quelli più economici, non sempre rispettano le dispo-
sizioni in materia di compatibilità elettromagnetica.
Questo significa che il dispositivo smartphone si potrebbe bloccare impedendo il normale funzionamento della ap-
plicazione; quando si deve utilizzare il dispositivo di misura in luoghi dove c’è molta interferenza elettromagnetica 
si consiglia di usare dispositivi professionali adeguati, usare dispositivi android ruggett.

8 Attivazione della applicazione e misura
Per connettere Io smartphone android ai dispositivi di misura bluetooth attivare la app sulla icona del programma.
Sullo schermo appare la finestra di inizio, con tutte le informazioni relative al programma di misura, document 
process; attivare con il tasto inizio passando alla pagina di misura. Il sistema di misura funziona con Io smartphone 
attivo: Attenzione!!! disattivare il risparmio di energia schermo. Se si attiva il salvaschermo, il programma si 
ferma e smette di misurare.
Se questo avviene, bisogna riattivare il programma di misura pigiando il tasto nuovamente.

9 Pulsanti di connessione bluetooth
La App di misura pressione e temperatura, Italmanometri 
permette di collegare in pochi secondi, diversi sensori.
Ad ogni accoppiamento, compare il pulsante di selezione 
sensore fino a 5 sensori. Sarà sufficiente selezionare il sen-
sore desiderato tramite il pulsante e immediatamente si 
potrà visualizzare e registrare con il datalogger, la misura 
di pressione e temperatura.
Le app Italmanometri per manometro digitale sono veri
strumenti di misura ad altissima performance. Sono in 
grado di visualizzare le misure di pressione in modo chia-
ro e preciso; le scale standard sono: mbar, bar e psi, sono 
disponibili a richiesta scale differenti come pascal hpa-
scaI, atm ecc e sono disponibili app che permettono di 
avere due o più misure contemporaneamente. Rispetto ai 
tradizionali manometri digitali le app manometro dispon-
gono di una serie di funzioni come Io zero, la possibilità di 
segnale sonoro e di un bar graph per vedere la variazione 
della pressione in modo analogico, mandare sms con il 
valore della pressione misurata a numeri di telefono me-
morizzati.

10 Applicazione con stampante
È possibile stampare il valore pressione pigiando il tasto: la 
app passerà automaticamente alla pagina selezione stam-
pante e via bluetooth creerà il documento di processo con 
il valore della pressione e temperatura, data e ora nonche 
numero di matricola dello strumento usato per la rintrac-
ciabilità della misurazione.
È possibile avere sulla stampata la propria ragione sociale 
con modifiche custom sulla UP.
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11 Accreditamento stampante bluetooth su smartphone
La app manometro digitale Italmanometri, è in grado di gestire quasi tutte le stampanti termiche portatili bluetooth 
presenti sul mercato, ma prima deve essere installata sullo smartphone.
Se non viene installata non si potranno stampare i valori misurati.

12 installazione stampante
Dal pannello di controllo dello smartphone attivare ri-
cerca Bluetooth, accendere la stampante e associare la 
stampante che appare sul telefono. È possibile accredita-
re varie stampanti.
Il software dello smartphone chiederà una pass per la 
stampante. Normalmente la pass è 1234 o 0000; una vol-
ta installata sarà possibile stampare i valori misurati tra-
mite la app.

13 selezione stampante
Quando si decide di stampare il valore misurato si preme 
print, appare la pagina stampanti si seleziona la stampante 
e la stampante selezionata si connette (connecting…).

14 Connessione e stampa
La stampante è connessa e stampa.
Nel caso non stampasse verificare se la stampante è acce-
sa e ripetere l’operazione.

Connecting... 
If no devices appear, you must link it before 
running the application 
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usare dispositivi android ruggett. 

5.1 Attivazione della applicazione e misura 
Per connettere Io smartphone android ai dispositivi di misura bluetooth attivare la app sulla icona del 
programma. 
Sullo schermo appare la finestra di inizio, con tutte le informazioni relative al programma di misura, 
document  process;  attivare con il tasto inizio passando  alla pagina di misura. Il sistema di misura 
funziona con Io smartphone attivo: attenzione !!! disattivare il 
risparmio di energia schermo.  
se si attiva il salvaschermo, il programma si ferma e smette di misurare. 
Se questo avviene, bisogna riattivare il programma di misura pigiando il tasto nuovamente 

 
5.2 Pulsanti di connessione bluetooth 

La App di misura pressione e temperatura, Italmanometri permette di 
collegare in pochi secondi, diversi sensori. 
Ad ogni accoppiamento, compare il pulsante di selezione sensore fino 
a 5 sensori. Sarà sufficiente selezionare il sensore desiderato tramite il 
pulsante e immediatamente si potrà visualizzare e registrare con il 
datalogger, la misura di pressione e temperatura 
Le app Italmanometri per manometro digitale sono veri  
strumenti di misura ad altissima performance. Sono 
in grado di visualizzare le misure di pressione in modo chiaro e preciso; 
le scale standard sono: mbar, bar 
e psi, sono disponibili a richiesta scale differenti come pascal 
hpascaI,atm ecc e sono disponibili app che 
permettono di avere due o più misure contemporaneamente. rispetto 
ai tradizionali manometri digitali le app manometro dispongono di una 
serie di funzioni come Io zero, la possibilità di segnale sonoro e di un bar 
graph per vedere la variazione della pressione in modo analogico, 
mandare sms con il valore della pressione misurata a numeri di telefono 
memorizzati. 

5.3 Applicazione con stampante 
E’ possibile stampare il valore pressione 
pigiando il tasto: la app passerà automaticamente alla pagina 
selezione stampante e via bluetooth creerà 
il document process con il valore della pressione e temperatura  

              data e ora nonche numero di matricola dello strumento usato  
               per la rintracciabilita’ della misurazione  

E’ possibile avere sulla stampata la 
propria ragione sociale con modifiche 
custom sulla UP  
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15 Registrazione e datalogger
Questa applicazione permette di gestire in modo completo i valori misurati.
Rende possibile registrare i valori con data ora e minuti e creare file Excel e pdf da esportare e inviare per e-mail o 
nel cloud. Il valore misurato viene memorizzato nella memoria del dispositivo.

16 Descrizione pannello principale
Una volta aperta la applicazione, è possibile in modo 
semplice e facile accedere a tutte le funzioni del software 
di misura e registrazione.
Con il tasto PRG si accede alle pagine di configurazione.

17 Pannello di configurazione
In questo pannello sono accessibili tutti i tasti funzione per 
la configurazione delle varie opzioni.

18 Pannello gestione datalogger
Premendo il tasto datalogger, entriamo nella pagina dove 
sono registrati i dati, con data ora e minuti e valore della 
misura.
In questa pagina ci sono tre tasti.

19 Gestione dati registrati
Nella pagina gestione dati registrati.

20 Esportazione dati registrati
Premendo il tasto                                è possibile salvare i dati 
registrati e generare una cartella in formato Excel o Pdf, 
con il nome del processo registrato (es. laboratorio 1). Il 
nome del file salvato si trova nella memoria del telefono o 
nella scheda di espansione, dentro la cartella ELCONT.
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21 Cartella dati salvati

22 Archivio Elcont
Tutti file dati esportati in formato Excel, si trovano con
il nome del processo misurato e salvato, nella cartella ELCONT.
La cartella contiene tutti i dati registrati.

23 Aprire un file esportato in Excel
I dati in formato Excel si possono vedere nel dispositivo
se è installato il programma Office per smartphone.

24 Invio dati registrati al cloud o per e-mail
Con questa nuova tecnologia, tutti i dati misurati possono essere 
gestiti nel cloud, ed essere consultati per migliorare il controllo 
qualità di industria o laboratorio. È possibile sviluppare un siste-
ma di accesso dati in tempo reale, con dati misurati in modo pre-
ciso e affidabile, con data, ora, tipo di prodotto e località, creare 
un foglio di Iavoro in formato Pdf preparando un document pro-
cess firmato.

8 Cartella dati salvati 

8.1 Archivio elcont 
Tutti file dati esportati in formato Excel, si trovano 
con il nome del processo misurato e salvato, nella 
cartella ELCONT. 
la cartella contiene tutti i dati registrati 
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Di m  en s i on   e 7. 5 K B 

 
 
 
 
 
 

8.2 Aprire un file esportato in Excel 
i dati in formato Excel si possono vedere 
nel dispositivo se è installato 
il programma office per smartphone 
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8.3 Invio dati registrati al cloud o
 per e-mail 

Con questa nuova tecnologia, tutti i dati misurati 
possono essere gestiti nel cloud, ed essere 
consultati 
In tutti tipi 

per migliorare il controllo qualità. 
di industria o laboratorio è possibile 

 

8  204 6—06—02   : 55:20 OI .O °C 
9   204 6—06—02      :56:20 OO.O °C 
10 204 6—06—02     : 57:20 70.O ’G 1     20   4 6-  O6- O2 : 58 :20 4. O °C 

sviluppare un sistema di accesso dati in tempo 
reale, con dati misurati in modo preciso e affidabile, 

1 2 20 4 6-  O6- O2 : 59 :20 ’ C7. O con data, ora, tipo di prodotto e località, 
1 3 20 4 6-   O6- O2     2:OO:20 2’ C5.O 
1 A 20  4 6— O6— O3  O9: 2d:24 3.  O °C 
1 0 20 4 6— O6— O3  O9: 25:2 4 3.  O °C 
1 G 20 4 6— O6— O3  O9: 26:2 4 3.  O °C 
1 7  20  4 6— O6— O3 09: 28:3A O.O °C 
1 8 20 4 6— O6— O3 O9: 29:3A 6. O °C 

creare un foglio di Iavoro in formato pdf preparando 
un document process firmato 
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8.3 Invio dati registrati al cloud o
 per e-mail 
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25 Cancellare dati registrati

26 Tasto Clear Registers
Pigiando il tasto Clear Register è possibile cancellare i dati 
registrati.
Attenzione!!! per evitare di cancellare dati importanti il 
software avvisa se si è sicuri di voler cancellare.

27 Tempo di registrazione
Pigiando il tasto Time Register si programma il tempo di 
registrazione che può variare da 1 - 3600 secondi.
Attenzione!!! confermare con il tasto OK il nuovo valore; 
se non si conferma il nuovo valore non viene memorizza-
to e resta memorizzato il vecchio valore.

28 Configurazioni allarmi e invio per SMS
In questa finestra si possono programmare due valori di 
allarme: uno di min, e uno di max. Questi allarmi attivano 
l’invio del valore misurato con SMS. Se il valore misurato 
supera le soglie del valore impostato di minima o di mas-
sima il valore misurato è inviato per SMS a due numeri di 
telefono memorizzati.

Generate File Clear Register Time Register
Clear Register 

9 Cancellare dati registrati 
9.1 Tasto clear Registers 

Pigiando il tasto Clear Register è possibile 
cancellare i dati registrati. Attenzione !!! per 
evitare di cancellare dati importanti il software 
avvisa se si è’ sicuri di voler cancellare. 
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finestra di programmazione valori 
di allarme, se si cambiano I valori 
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valore, rimane il valore vecchio 
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9 Cancellare dati registrati 
9.1 Tasto clear Registers 

Pigiando il tasto Clear Register è possibile 
cancellare i dati registrati. Attenzione !!! per 
evitare di cancellare dati importanti il software 
avvisa se si è’ sicuri di voler cancellare. 
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di allarme, se si cambiano I valori 
ricordarsi di pigiare il tasto save 
se non si memorizza il nuovo 
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di allarme, se si cambiano I valori 
ricordarsi di pigiare il tasto save 
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sei sicuro di cancellare i dati registrati?
pigiare il tasto confermare.

finestra di programmazione tempo dopo aver cam-
biato il valore del tempo di registrazione pigiare ok.

finestra di programmazione valori di allarme, se si 
cambiano I valori ricordarsi di pigiare il tasto save se 
non si memorizza il nuovo valore, rimane il valore 
vecchio.
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misurato con SMS. Se il valore misurato 
supera le soglie del valore impostato di minima 
o di massima il valore misurato è inviato per 
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valore, rimane il valore vecchio 
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29 Impostazione numeri telefonici e invio allarmi SMS

30 Pagina di configurazione testo allarmi
Finestra di configurazione numeri di telefono, dove inviare gli 
allarmi con SMS con data ora minuto e valore della misura.
Quando il valore misurato supera i valori di allarme program-
mato nella finestra degli allarmi, dopo 30 secondi il telefono 
manda un SMS ai due numeri di telefono memorizzati con il 
valore della misura, data e ora.
I led SMS 1 SMS 2 da verde passano a rosso questo significa 
che gli allarmi sono stati attivati e inviati a corrispettivi nu-
meri.

31 Attivazione luci di allarme e invio SMS
Quando si attiva un allarme viene inviato automaticamente 
un SMS.
La Iuce del led diventa rossa, e rimane rossa fino a quando 
non venga ripristinata manualmente. Invia gli allarmi solo 
due volte, ai numeri di telefono memorizzati.
Si possono mandare i valori misurati, in qualsiasi momento 
pigiando il tasto send SMS.

32 Pulsante inizio e stop registrazioni
Con il tasto data start è possibile iniziare e fermare la regi-
strazione dei dati nella memoria del telefono, con il tempo 
selezionato. Quando iI led datalogger è rosso i dati vengono 
registrati.

ATTENZIONE!!!
verificare che il credito sia in positivo e 
che il telefono abbia la adeguata linea 
di copertura.

10 Impostazione numeri telefonici e invio allarmi SMS 
10.1 Pagina di configurazione testo allarmi 

Finestra di configurazione numeri di 
telefono, dove inviare gli allarmi  con 
SMS con data ora minuto e valore 
della misura. 
Quando il valore misurato  supera i valori 
di allarme programmato nella finestra 
degli allarmi, dopo 30 secondi il telefono 
manda un SMS ai due numeri di telefono 
memorizzati con il valore della misura, 
data e ora. 
I led SMS 1 SMS 2 da verde passano a 
rosso questo significa che gli allarmi sono 
stati attivati e inviati a corrispettivi numeri. 
 
Attenzione !!!!!!! verificare che il 
credito sia in positivo e che il 
telefono abbia la adeguata linea di 
copertura 

10.2 Attivazione luci di allarme e invio SMS 
Quando si attiva un allarme viene inviato 
automaticamente un SMS. 
La Iuce del led diventa rossa, e rimane rossa 
fino a quando non venga ripristinata 
manualmente. Invia gli allarmi solo due volte, ai 
numeri di telefono memorizzati. 
Si possono mandare i valori misurati, in 
qualsiasi momento pigiando il tasto send 
SMS 

 
10.3 Pulsante inizio e stop registrazioni 

Con il tasto data start è possibile iniziare e 
fermare la registrazione dei dati nella memoria 
del telefono, con il tempo selezionato. 
Quando iI led datalogger è rosso i dati 
vengono registrati 
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