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Il Software Qbit-Optronics 

HOME  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Se il computer su cui è installato il 

software Qbit-Optonics è connesso a 

internet, qui appaiono notizie e 

informazioni dalla Qbit Srl. 

7. Se un dispositivo è correttamente 

impostato e rilevato dal programma, qui 

devi vedere il suo numero di serie. 

2. Avvia il dispositivo collegato per 

effettuare della misurazioni e 

contestualmente raccogliere i dati. 

3. Vedi i dati raccolti in 

forma tabellare. 

4. Vedi i dati raccolti 

in forma grafica. 

5. Se sei connesso e ti sei registrato su 

www.qbit-optronics.com, gestisci i tuoi 

dati online, visualizzane i grafici e la 

loro posizione su googleMaps. 

6. Opzioni e 

settaggi del 

dispositivo. 

8. In quest’area appaino i 

messaggi del programma tra cui 

la posizione GPS se rilevata. 

www.qbit-optronics.com
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MISURE 

 

 

 

 

 

 

  

1. A dispositivo correttamente 

collegato e accesso, premi ‘Avvia’ per 

iniziare un ciclo di misure. 

2. Ferma il ciclo di misure 

attualmente in corso. 

3. Gli ultimi dati rilevati 

sono mostrati in 

quest’area. 

4. Seleziona quale 

grafico vedere dei dati 

rilevati in tempo reale. 

Nel grafico sono visibili 

le ultime 60 misure. 

5. Vuoi tagliare i picchi del PM o ridurre 

la scala dell’asse verticale per vedere 

meglio l’andamento dei dati? Clicca in 

quest’area per aprire il cursore oppure, 

tenendo premuto il tasto sinistro 

sull’area del grafico, trascina verso il 

basso o verso l’alto per evidenziare 

l’area del grafico che ti interessa. 

7. Nel menu contestuale del grafico (click 

destro sul grafico o tocco prolungato) puoi 

scegliere se vedere il PM su un grafico a barre, 

a linea o a linea lisciata. Puoi anche disattivare 

il valore minino posto a 100 µg/m³ del valore 

massino dell’asse verticale del PM. 

6. Tappa o clicca qui per ripristinare 

la visualizzazione precedente. 
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DATI

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. I dati raccolti dalla centralina sono 

visualizzabili in tabella in questa 

sezione. Seleziona il file nell’elenco a 

sinistra per vederne i dati. 

3. Passa il mouse (o 

tocca l’area) sopra il 

nome del file selezionato 

per aprire il menu. 

4. Vedi i dati su un grafico: PM 

e temperatura (PM/T), PM e 

pressione (PM/P), PM e 

umidità (PM/U) o solo il PM. 

5. Apri il sotto menu 

per le opzioni di 

geolocalizzazione. 

6. Esporta il file corrente 

in formato csv. 

7. Avvia l’upload dei 

dati manualmente.  

Ti sei registrato su  

www.qbit-optronics.com? 

9. Ricarica il file. 

8. Copia i dati 

negli appunti. 

11. Attiva o disattiva 

il dispositivo GPS (se 

disponibile). 

10. Attiva o disattiva 

la geolocalizzazione. 

13. … oppure se sei 

connesso, usando 

googleMaps. 

12. Il dispositivo GPS non 

c’è? Imposta latitudine, 

longitudine e altitudine 

manualmente… 

Questi strumenti sono 

disponibili anche nel menu 

contestuale della tabella. 

1. I file sono salvati nella cartella 

‘QBITOptronicsLog’ creata 

automaticamente dal programma 

nella cartella Documenti dell’utente. 

Se vuoi cambiare percorso fai click 

destro sul nome di un file… 

http://www.qbit-optronics.com/
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GRAFICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Porta il mouse (o tocca) a 

destra o a sinistra del grafico per 

aprire i pulsanti con i quali 

spostarti tra le finestre temporali 

Sul grafico sono visibili al massimo 

3000 punti dati. 

3. Come per il grafico dei dati in tempo reale, vuoi 

tagliare i picchi del PM o ridurre la scala dell’asse 

verticale per vedere meglio l’andamento dei dati? 

Clicca (o tappa) qui per aprire il cursore oppure, 

tenendo premuto il tasto sinistro sull’area del 

grafico, trascina verso il basso o verso l’alto per 

evidenziare l’area del grafico che ti interessa. 

Per chiudere il cursore clicca o tappa sul grafico. 

 

1. Nel menu contestuale del 

grafico trovi le opzioni per il tipo di 

grafico: a barre, a linea, a linea 

lisciata o le medie mobili. 
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DATI ONLINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. In questa sezione carichi la 

stessa pagina che puoi trovare 

nella sezione ‘Dati e Grafici’ del 

sito www.qbit-optronics.com 2. Se hai creato un account, puoi 

archiviare i tuoi dati online e 

scegliere, dalle opzioni del 

programma, di vedere qui solo le 

tue centraline e misurazioni. 

3. Qui trovi l’indicazione dello stato della 

connessione alla rete. Si colora di arancione 

nel caso stia trasmettendo dati al server. Se è 

attivo l’upload automatico, il programma 

esegue un upload ogni dieci minuti. 

http://www.qbit-optronics.com/
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OPZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. In questa sezione trovi gli strumenti per i 

settaggio del dispositivo, di comunicazione con la 

porta seriale e l’inserimento delle credenziali per 

salvare i dati online o trasmetterli ad un server in 

tempo reale (metodo GET). 

2. I settaggi disponibili sono: 

- Calibrazione: eseguire un singolo ciclo di calibrazione del dispositivo connesso; 

- Eseguire un singolo ciclo di misure; 

- Imposta l’intervallo di misure ovvero ogni quanti secondi il dispositivo deve 

trasmettere sulla porta seriale la misura media nel tempo trascorso tra una misura e 

l’altra e ogni quanti minuti eseguire una calibrazione; 

- Impostare i parametri di amplificazione per ciascuno dei canali (PM, temperatura, 

pressione e umidità) (vedi manuale del dispositivo); 

- Parametri di connessione della porta seriale; 

- Opzioni dati: attiva l’upload dei dati per l’archiviazione online previa inserimento delle 

credenziali (vai sul sito www.qbit-optronics.com e clicca su login per creare un account) o 

l’invio dei dati in tempore reale ad un server remoto di tua scelta (metodo GET, chiave 

values, valori ‘data e ora’, pm, temp., press., umid., lat.. long. separati da ;); 

- Avviare o spegnere la pompa per le calibrazioni di flusso; 

- Impartire dei comandi manuali al dispositivo; 

- Resettare il dispositivo. 

http://www.qbit-optronics.com/
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Sezione Dati e Grafici Pagina Web 
www.qbit-optronics.com 

 

1. Le centraline 

geolocalizzate, sono 

individuabili su una mappa. 

2. Un marker verde indica 

che i dati sono visualizzabili 

in forma grafica. 

3. Un elenco completo delle 

misurazioni è disponibile in 

una tabella sotto la mappa. 

4. Nel popup sulla mappa o in 

questo elenco sono disponibili i 

pulsati per disegnare i grafici. 

5. Clicca sui valori di longitudine e 

latitudine per individuare la 

posizione su una mappa. 
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GRAFICI DISPONIBILI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Le misurazioni non 

geolocalizzate sono visibili in 

questo elenco. 

4. Tre grafici delle 

medie orarie (H) del 

PM confrontato con 

temperatura, 

pressione e umidità. 

5. Tre grafici delle 

medie minuto (M) del 

PM confrontato con 

temperatura, 

pressione e umidità. 
8. Tre grafici medie 

minuto, orarie e 

giornaliere del PM 

confrontato con la 

temperatura (T). 

2. Tre grafici delle 

misure puntuali del 

PM confrontato con 

temperatura, 

pressione e umidità. 

3. Tre grafici delle 

medie giornaliere (D) 

del PM confrontato 

con temperatura, 

pressione e umidità. 

7. Tre grafici medie 

minuto, orarie e 

giornaliere del PM 

confrontato con la 

pressione (P). 

9. Solo il PM 

medie minuto, 

orarie e 

giornaliere. 

1. Download dei dati 

(se disponibile). 

6. Tre grafici medie 

minuto, orarie e 

giornaliere del PM 

confrontato con 

l’umidità (U). 
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INTERAZIONE CON I GRAFICI  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Seleziona l’intervallo 

temporale da qui scegliendo tra 

il range di date di rilevazione e 

premi OK. 

5. Cambia la finestra di 

dati visibile agendo su 

questo cursore. 

1. Per variare gli 

intervalli degli assi 

verticali, usa questi 

cursori, per esempio per 

tagliare i picchi. 

2. Passa il mouse 

sopra le barre o le 

linee del grafico per 

visualizzarne il valore. 

3. Con questi pulsanti, visualizzi 

un’anteprima dell’andamento di tutto il 

periodo di rilevazione dei dati puntuali, 

ripristini il grafico iniziale o apri la 

versione per la stampa (N.D. per IE) 

6. Se la serie di dati è 

discontinua, nel 

tracciato del grafico 

vedrai un’interruzione.  
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AREA UTENTE  

 

  

1. Clicca su login per accedere 

alla tua area riservata e 

gestire i tuoi dati. 

2. Se non sei registrato 

compila il form cliccando qui. 

3. Ricorda che devi indicare 

un indirizzo email valido… 

4. … e un valido numero di 

serie di un dispositivo QBit. 
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1. Gestisci il tuo account: aggiorna 

l’email, il nome da visualizzare 

sulle mappe, cambiare la password 

o cancellare l’account. 

2. Consenti o nega la pubblicazione 

sulla mappa della posizione delle 

tue misurazioni. Se neghi il 

consenso le vedrai solo tu 

accedendo in quest’area. 

3. Se preferisci non far vedere i 

grafici di tutte le misurazioni 

geolocalizzate o meno, vedi qui. 

4. Per non consentire il download 

dei dati delle misurazioni indicate 

sulle mappe, clicca qui. 

5. Se preferisci puoi decidere 

di rendere visibili i dati sulla 

mappa o meno solo di alcune 

misurazioni agendo qui. 

9. Dopo l’accesso i tuoi punti sulla 

mappa sono quelli colorati di blu e hai 

libero accesso ai dati e grafici. 

6. Elimina i dati rilevati da una specifica 

centralina oppure in una specifica 

posizione, cliccando qui. 

7. Scarica tutti i  tuoi dati in formato csv. 

Oppure per singole posizioni usa il pulsante nel 

popup delle mappe o nell’elenco completo.  

8. Se le misurazioni non sono 

geolocalizzate, puoi decidere quali 

rendere pubbliche e quali no da qui. 


