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Funzionamento tramite il touch screen a colori con icone

Lo spettrometro nel vicino infrarosso portatile mIRoGun 2.0 può essere controllato in modo facile e in gran parte
intuitivo. Dispone di un touch screen resistivo, in cui la maggior parte delle opzioni di selezione sono visualizzate
come icone, come in uno smartphone. Attraverso il contatto con la punta delle dita o le unghie, si seleziona un
campo, viene eseguita una funzione e la schermata cambia di conseguenza.

2

Contenuto della confezione

Il dispositivo viene fornito con una valigetta di
alluminio:

In essa si trovano i seguenti componenti:



Misuratore mIRoGun 2.0 con impugnatura della pistola
rimovibile, pulsante grilletto, pennino e cinghietta



Caricabatterie e alimentatore con cavi



Adattatore per diversi standard di spine



Cavo mini-USB per il collegamento al PC
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Tracolla per fissare il dispositivo al moschettone



Cavo per attivazione permanente del grilletto



Lastra riflettente di ricambio per le dita



Power bank con cavo di ricarica micro-USB per power
bank e cavo di ricarica per il mIRoGun



Dongle Wi-Fi per la trasmissione dati e la stampa remota
senza fili (disponibile con il pacchetto Comfort)



Tracolla per valigetta (rossa e nera)
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Comandi

Lato sinistro:

Interruttore programma per
modalità
Sleep
Collegamento per dongle wireless
opzionale
Connessione USB al PC

Tasti funzione per il comando

Tasto di conferma
Touch screen
LED funzione per misure

Pulsante grilletto aggiuntivo

3.2

Lato superiore:

LED per la modalità sleep
LED per la misurazione attiva

10 LED liberamente programmabili per
diversi tipi di plastica, gruppi, mancate identificazioni
etc.
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Lato inferiore:

Ingresso di carica
power pack

Ingresso per cavo
alimentatore / di
ricarica

cavo grilletto permanente

3.4

Lato anteriore:

Obiettivo NIR con sorgente luminosa

Supporto per vetro riflettente

Interruttore principale
Sinistra: Acceso - Destra: Spento

Collegamento per
Voltmetro con display della tensione
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Funzionamento generale del dispositivo
Hardware - Accensione / spegnimento dall’interruttore principale (Main)

Il dispositivo si accende e si spegne lato hardware dalla parte anteriore con l’interruttore principale (Main) –
vedi punto 3.4. Dopo l’accensione, il pulsante grilletto sul lato sinistro e l’interruttore del programma si illuminano
e il dispositivo si avvia automaticamente. Dopo avere spento il dispositivo lato software, con questo interruttore
si può spegnere il mIRoGun anche lato hardware. L’indicazione del voltmetro sul display nella parte inferiore si
riduce fino a spegnersi quando si raggiungono 5 V. Dopo aver atteso circa 5 secondi, il dispositivo può essere
riacceso. Questa funzione può essere usata anche se il dispositivo dovesse bloccarsi lato programma e il touch
screen non dovesse essere più utilizzabile.
Prima di riavviare si prega di attendere 10-15 secondi, poiché i condensatori per la stabilizzazione della tensione
devono prima svuotarsi completamente!

4.2

Software - Accensione e spegnimento del programma

Per risparmiare energia, dopo un tempo prestabilito il dispositivo passa in modalità di risparmio energetico
(modalità sleep). Lo si potrà quindi riavviare premendo un tasto qualsiasi o il pulsante Power On-/Off ed esso
si accenderà entro 2-3 secondi.
Per spegnere il programma, ad esempio se non lo si deve utilizzare per lungo
tempo, premere questo pulsante affinché il dispositivo possa chiudere il
programma e salvare tutti i parametri. Il dispositivo risparmierà ancora più
energia rispetto alla semplice modalità sleep.
Questo pulsante va utilizzato anche prima del completo spegnimento del
dispositivo lato hardware per chiudere bene tutte le parti del programma.

4.3

Display dell’energia

Sul lato inferiore del dispositivo vi è l’indicazione dell’energia della batteria agli ioni di litio.
A batteria carica, sul display appaiono valori tra 7,6 e 8,5 volt. Con l’utilizzo,
l’indicazione lentamente si riduce durante le ore o i giorni successivi. L’intera
durata di utilizzo dipende dall’intensità d’uso e dai parametri di risparmio
energetico impostati.
Quando la tensione si avvicina a 6 volt, va collegato il caricabatterie agli ioni di
litio in dotazione. Esso lavora in parallelo per caricare come un alimentatore
esterno e nel frattempo carica le batterie ricaricabili.

4.4

Il power bank
Il power bank in dotazione può essere fissato con
una chiusura in velcro sul retro del dispositivo e
prolunga la durata di circa due volte il tempo di
funzionamento.
Il cavo USB in dotazione viene collegato alla porta
USB del power bank, alla presa tonda 5V / 2A a
destra del display della tensione del dispositivo ed
è quindi a disposizione del dispositivo come
batteria supplementare.
La ricarica del power bank avviene tramite il cavo
micro-USB - USB in dotazione che viene collegato
alla porta centrale micro-USB del power bank e ad
un PC o ad una presa di ricarica USB su una porta
USB. I tre LED lampeggianti indicano lo stato di
ricarica. Se i 3 LED sono accesi in modo fisso, il
power bank è completamente carico.

Premendo il pulsante centrale il power bank si
spegne e si riaccende. La connessione al dispositivo è indicata da un singolo LED blu sopra il pulsante centrale.
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Utilizzo del caricabatterie agli ioni di litio
Il caricabatterie (100-240VAC, 50/60Hz) può essere
utilizzato per circuiti di carica interni e spine di
commutazione in tutto il mondo.
Collegare il jack da 3,5 mm alla presa Li-Ion-Charge
sulla parte inferiore del dispositivo, quindi collegare il
caricabatterie a una presa di corrente!
Il LED verde “Power” indica il collegamento corretto.

Lo stato di carica della batteria all’inizio non è
rilevante. Il caricabatterie carica automaticamente
non appena viene stabilito il collegamento. Sul
caricabatterie si accende il LED giallo. Il tempo di
ricarica per le batterie scariche può essere di 6 - 8
ore (capacità della batteria: ~ 8000 mAh, corrente di
carica: 1300 mA). Al termine del processo di carica,
il caricabatterie si spegne automaticamente, così
come il LED giallo. Esso ha un sistema di controllo elettronico che impedisce
di caricare batterie difettose o molto scariche.
In questo caso, il LED giallo lampeggia e il caricabatterie manda alle batterie
una corrente di precarica a impulsi. Quando la batteria agli ioni di litio accetta
questa corrente di carica e la tensione di carica è all’interno del range definito,
il caricabatterie passa alla corrente di carica normale e il LED di carica giallo
rimane acceso fino a quando le batterie non sono completamente cariche. Il
mIRoGun può rimanere sul caricabatterie per periodi prolungati senza causare
danni alle batterie, poiché passa poi alla carica ad impulsi brevi.
Se il LED di carica lampeggia per lungo tempo e non passa al processo di carica continua, il caricabatterie
potrebbe essere difettoso. In questo caso, si prega di contattare il proprio distributore.

!

4.6

Utilizzare solo il caricabatterie in dotazione. Utilizzando un altro caricabatterie si può danneggiare lo
spettrometro!

Suggerimenti e istruzioni di sicurezza


Utilizzare la protezione per polso con il moschettone per proteggere il mIRoGun 2.0 dalla caduta
accidentale.



Utilizzare la tracolla in dotazione per facilitare il trasporto in caso di uso prolungato. Per il fissaggio e
l’impiego, vedere il manuale separato.
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Misure

5.1

Ricalibrazione del mIRoGun 2.0
Per tarare il sistema, è necessaria una ricalibrazione prima di
misurare. Questa procedura per il metodo di misurazione a riflessione
diffusa regola automaticamente l’elettronica di misura in modo tale
che la potenza del segnale momentaneo dello standard di riferimento
si adatti allo spettro di riferimento originale memorizzato (stato di
produzione1).
Se il dispositivo viene avviato lato software, premere il campo chiaro
/ scuro in basso a sinistra dello schermo (campo di calibrazione).

Viene visualizzata la seguente schermata:

Estrarre la piastra di ricalibrazione a dito dalla clip di fissaggio nera
sulla parte anteriore del dispositivo e premerla contro la testa di
misura. Quindi premere uno dei pulsanti grilletto sul manico o sul lato
sinistro e tenerlo premuto fino a quando il messaggio Stop triggering
non indica la fine della procedura di calibrazione.

In primo luogo, mentre viene premuto il grilletto di avvio, appare il messaggio
Recalibrating… . Questo stato indica che è in corso la regolazione automatica del
guadagno. Quando la taratura elettronica ha regolato l’uscita del segnale attuale in
modo simile allo stato originale, appare il messaggio: Recalibration running.... Ora
viene eseguita la misura di riferimento attuale. Successivamente, la sorgente
luminosa si spegne automaticamente e viene visualizzato il messaggio: Dark
Measurement now running... per prendere uno spettro scuro (continuare a tenere
premuto il grilletto!). Il messaggio: Saved as new Reference indica che la
misurazione è stata accettata.
Stop Triggering termina la misura

!

1

Lo stato del sistema va controllato regolarmente misurando la piastra di riferimento.

La procedura di ricalibrazione presuppone che i diversi tipi noti di plastica siano stati calibrati a fronte di uno standard di riferimento (piatto
di ceramica bianco). Ciò significa che i dati grezzi di intensità del NIR (NirD) dei campioni noti sono stati trasformati e normalizzati
matematicamente rispetto a questo standard di riferimento, e scalati automaticamente in cosiddetti dati di rete (NetD) per formare reti neurali
per l’identificazione della plastica. (vedi: Identificazione della plastica tramite reti neurali). Lo spettro generato al momento della calibrazione
originale del dispositivo (il cosiddetto stato di produzione) è stato memorizzato come spettro originale. A causa degli effetti della temperatura,
si verificano deviazioni nella sensibilità dell'elettronica di misura e i dati di intensità risultanti quindi differiscono. In generale, dopo l'avvio del
sistema o quando si opera in un ambiente freddo, i segnali NIR di una misura sono meno intensi rispetto allo stato fabbricazione. Con la
correzione applicata dei rapporti, le modifiche nello stato del sistema vengono in gran parte eliminate attraverso la formazione di rapporti di
intensità (spettro del campione diviso dallo spettro di riferimento attuale.
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Informazioni generali sulla misura - database predefinito
Nelle reti neurali del database predefinito va attivato, a seconda della parte in plastica da misurare, il
modello di riconoscimento standard o quello speciale, come ad es. il modello gryT, clrT, DSD o Foil a
seconda del colore o dell’aspetto del campione.
2.
Premere la testa di misura contro la
superficie della parte in plastica. La superficie
deve essere il più possibile pulita e piatta. In caso
contrario, si può graffiare la superficie con un
coltello per ottenere una superficie pulita e fresca.

3.

I granuli devono essere posizionati al centro della testa di misura in modo da
essere nel focus di misurazione.

4.

Premere il pulsante di avvio sulla manopola della
pistola di misura o il pulsante arancione del grilletto
sul lato sinistro del dispositivo e tenerlo premuto
finché il segnale LED in esso o il LED giallo “R” sulla
parte superiore del dispositivo sulla pistola non si
spegne. Durante questo tempo, la sorgente luminosa
NIR nella pistola viene attivata da un relè, la
misurazione viene avviata e il risultato della misura
viene visualizzato sullo schermo finché non viene
avviata la misurazione successiva (in modalità
singola). Nella modalità circolare, la sorgente
luminosa NIR2 viene continuamente alimentata
finché non viene premuto il pulsante di avvio e il
display mostra il relativo risultato al termine di ogni
ciclo di misura.

5.3

Misure di pellicole e materiale trasparente

In generale, per il rilevamento di materiali sottili e trasparenti va attivato il modello
pellicola. In base allo spessore variabile delle pellicole, la caratteristica di
assorbimento si differenzia rispetto ai campioni più solidi o spessi. Il minimo tipico
dei tipi di polimero della curva spettrale NIR illustrata (posizione minima pixel) è per
lo più spostato. Le pellicole troppo sottili vanno piegate più volte, in modo da ottenere
uno spessore di circa 50-100 µm altrimenti viene rilevato troppo poco materiale e i
risultati delle misurazioni potrebbero quindi non essere affidabili. D’altra parte, i
campioni di spessore superiore a 500 µm vengono identificati con un altro modello
di riconoscimento.

!

2

Per le pellicole e i materiali trasparenti e lattiginosi la piastra in ceramica bianca va tenuta come uno
specchio dietro le parti per aumentare il tasso di riflessione NIR!

La modalità circolare è consigliata quando si analizzano campioni piccoli o sottili (ad esempio, granuli, polveri, pellicole) o i risultati
dell’identificazione non vengono visualizzati in modo stabile.
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Funzionamento fisso da tavolo e grilletto esterno

Grazie alla sua struttura, il dispositivo può anche essere utilizzato come dispositivo fisso da tavolo. La
visualizzazione può avvenire sul display a colori integrato, o su un PC collegato con il relativo software monitor o
il software di analisi del pacchetto Comfort tramite cavo USB o Wi-Fi.
Così, ad esempio anche parti piccole, come i pellet, possono essere facilmente posizionate al centro della testa
di misura e la misurazione può poi essere attivata senza vibrazioni con un pedale opzionale.
Un segnale esterno può essere collegato all’ingresso del grilletto sul lato inferiore del dispositivo per attivare le
misurazioni.

Il cavo del grilletto in dotazione può portare il segnale dall’impugnatura rimovibile della pistola direttamente
all’ingresso del grilletto, ad esempio, per effettuare misure continue di parti senza dover premere il grilletto della
pistola costantemente. A tale scopo, l’ingresso del grilletto viene collegato all’uscita del segnale sul lato sinistro
dell’impugnatura della pistola, vedi foto.
Attenzione: Si prega di non rimuovere inutilmente il manico dal dispositivo. In caso di rimozione frequente i contatti
elettrici possono stabilire un contatto meno preciso.
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Installazione del programma di comunicazione sul PC
Installazione del software per PC mIRoGun 2.0
1) Collegare il cavo mini-USB in dotazione al mIRoGun (presa “to PC”) e ad una porta USB del PC. Si
prega di NON collegare il dispositivo al PC mentre si avvia!
2) Accendere il mIRoGun dall’interruttore principale (Main) e attendere che il dispositivo si avvii.
3) Il driver del dispositivo si installa da solo sul PC. Il mIRoGun si collega al computer come un disco
temporaneo.
4) Aprire Esplora risorse e selezionare l’unità IoSys mIRo Setup.

5) Selezionare il file Setup e fare doppio clic.
6) In caso di avvertimento da parte dell’antivirus per un possibile virus, eseguire il programma comunque.

7) Nella finestra Welcome, fare clic su “Next”.

8) Nella finestra Select Installation Folder selezionare la
destinazione del programma (unità di default C:) e
scegliere se il programma può essere utilizzato da un
solo utente o da qualsiasi utente del PC. Fare clic su “Next”.
9) Confermare l’installazione nella finestra Confirm Installation
e fare clic su “Next”.
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10) Il programma si installa ora automaticamente.
Confermare eventualmente che il programma può
essere installato.

11) Chiudere la finestra Installation Complete con “Close”.

12) Sullo schermo vi è ora un’icona di nome IoSys mIRo 2.0. Questa avvia il programma.

13) Tutto il software di mIRoGun è ora installato sul PC.

Se in base agli ultimi aggiornamenti di Windows 8.1 il collegamento del software con il cavo
USB non dovesse funzionare, procedere come segue:
1) Collegare il mIRoGun tramite cavo USB al PC. Il dispositivo dovrebbe apparire in
Esplora risorse di Windows come unità aggiuntiva.
2) Aprire Gestione periferiche e cercare i driver non installati (di solito in giallo e
contrassegnati da un punto interrogativo). Cercare il driver RNDIS.
3) Fare clic con il tasto destro del mouse sul driver, selezionare “Aggiorna driver”, ovvero
quello del disco locale che è MG 2.0. Qui nella directory “Drivers” si trova l’attuale
driver RNDIS. Dopo di che, il collegamento del cavo USB dovrebbe funzionare.
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Il pacchetto Comfort:

Il pacchetto Comfort per l’analisi dei dati sul PC e le funzioni di stampa è già stato installato nella
configurazione di base sul vostro PC e può essere attivato mediante una password diversa, se lo si è
acquistato.
Dopo il passaggio dal collegamento USB e a quello Wi-Fi e viceversa, assicurarsi che vengano riavviati sia il
software di comunicazione del PC che il mIRoGun!

6.2.1 Collegamento Wi-Fi in Windows 8 e 8.1:
Cliccare sull’icona dell’intensità di campo sul desktop: La rete Wi-Fi del MiroGun viene visualizzata come
mIRoGun_SXX, dove XX è il numero di serie del dispositivo specifico. Windows 8 è in grado di gestire più reti in
parallelo. Selezionarla dall’elenco e impostare il collegamento automatico nelle impostazioni. Se questo non è
possibile sul PC, procedere come in Windows 7.
Dopo aver spento il mIRoGun, il PC torna di solito alla sua rete predefinita.

6.2.2 Collegamento Wi-Fi in Windows 7:
Cliccare sull’icona dell’intensità di campo nella riga inferiore del desktop:

La rete Wi-Fi del MiroGun viene visualizzata come mIRoGun_SXX, dove XX è il
numero di sistema specifico. Scollegare la rete predefinita e collegare il computer
alla rete mIRoGunS_XX (che è il suo SSID) utilizzando la chiave di rete indicata di
seguito. XX è il numero di serie del dispositivo specifico.
Se la rete non viene visualizzata, controllare che il LED blu sul dongle Wi-Fi del
mIRoGun pulsi. Se sì, allora andare al Centro connessioni di rete e condivisione del
PC e selezionare il punto Visualizza reti attive. Qui o nella connessione manuale ad
una rete, è possibile creare la rete anche manualmente, con i nomi sopra indicatati
come SSID, WPA2-Personal come tipo di protezione, AES come tipo di crittografia e
la chiave indicata di seguito.
Se il LED blu del dongle non pulsa, collegare il mIRoGun con il cavo USB al PC e scaricare da Internet l’ultimo
aggiornamento del firmware, vedere il punto 9.1. Se dunque il LED non dovesse ancora essere acceso,
potrebbe esservi un difetto del dongle Wi-Fi. In tal caso, vi preghiamo di contattarci.
Per precauzione il mIRoGun può essere collegato solo ad un PC. Per collegarsi a un altro PC con il mIRoGun,
scollegare prima la connessione con l’altro dispositivo. Prima di iniziare una nuova connessione, si prega di
arrestare e avviare il programma sul PC e sul mIRoGun.
Dopo aver completato le misure, si prega di tornare alla rete Wi-Fi predefinita.

La chiave di rete dei dispositivi mIRoGun 2.0 è: 123456789
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Lavorare con il database predefinito
Modalità di misurazione singola
Istruzione di spettri nel database utente F
Passare al database utente G
Passare ai dati grezzi NIR H

Modalità spettri a confronto A

Impostazioni E

Funzione di stampa B

Probabilità del
risultato della misura

Passaggio modalità circolare C
Risultato della misura e spettro
Funzione di modifica D
Posizione minima pixel
Intensità della luce riflettente
Campo di calibrazione I

Modelli di riconoscimento J

Dopo la calibrazione, normalmente ci si trova nella schermata predefinita della modalità di misura. Si noti che
quando si chiude il programma il dispositivo memorizza tutti i parametri attivi in modo che, ad esempio, se prima
dell’ultimo arresto del programma si è lavorato nel database utente, si riparta da questo database. Il
funzionamento avviene tramite icone, ossia campi di funzione in gran parte intuitivi con cui è possibile
accendere o attivare le funzioni corrispondenti oppure passare ai programmi e funzioni corrispondenti.
Le icone possono essere azionate con l’unghia, la punta di un dito o con il pennino che si trova nel manico. Lo
schermo touch resistivo richiede una certa pressione, ma può anche, ad esempio, essere utilizzato con i guanti.
Nella barra degli strumenti superiore vi sono le icone per le diverse funzioni, i parametri e i database.
Al centro vi è la finestra dei risultati. Qui vengono visualizzati il risultato della misura, le sue probabilità e lo
spettro della misurazione. La particolare struttura delle reti neurali nel nostro database consente di indicare la
probabilità del risultato della misura rispetto ai dati dei campioni di misura nel database. Possono essere
indicate fino a 3 probabilità di risultato, differenziate in base alla loro dimensione.
Nell’angolo in basso a sinistra del campo del risultato viene visualizzata l’intensità luminosa della riflessione di
misura. Maggiore è il numero, più luce viene riflessa dal campione e il segnale tende ad essere meno rumoroso
e più affidabile. Ad un’intensità luminosa inferiore al 5% non viene visualizzato nessun risultato poiché il segnale
è troppo rumoroso e non vi più la sicurezza del riconoscimento.
Nell’angolo in basso a destra viene visualizzata la posizione del minimo curva (pixel minimo). (Vedi anche: 8.1
Struttura dei modelli di reti neurali).
Sulla barra degli strumenti inferiore vi sono le icone per la calibrazione e quelle per i diversi modelli di
riconoscimento speciale. Il modello attualmente attivo è sempre visualizzato in rosso.

7.1.1 La barra degli strumenti superiore
Icona A

Passa alla modalità spettri in cui è possibile effettuare da soli il confronto di spettri sul
mIRoGun.

Icona B

Attiva il programma di stampa per stampare i risultati: attiva solo per il pacchetto Comfort!
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Icona C

Passa in modalità circolare in cui il dispositivo misura costantemente fino a quando viene
premuto il grilletto. Il numero dei cicli di misura (quantità di scansioni) che vengono eseguiti fino
ad ottenere la media e a visualizzarla può essere specificato nelle impostazioni da 1 a 10.000.
Un numero più elevato indica una misura più accurata, ma più lento, un numero più basso una
misurazione più veloce ma meno precisa. Per la misura in modalità circolare, per esempio, per il
test di purezza qualitativa di scaglie o granuli misti, è sufficiente una quantità di circa 500
misure, per una singola misura si consiglia l’impostazione di 2.000 cicli. Premendo di nuovo si
torna alla modalità singola..

Icona D

La funzione di modifica: con essa, in caso di riconoscimento incerto, è possibile indicare dei
risultati dai sottogruppi del database predefinito come gruppo principale.
I sottogruppi da selezionare vengono premuti in modo da
apparire blu e vengono salvati con le spunte di conferma
verdi.
Questi polimeri vengono ora visualizzati come gruppo
principale, ad esempio, PET o PBT come PES (gruppo
poliestere) o, per esempio, PS e PPO come stireni (Styr).
Una funzione attivata viene visualizzata come un imbuto
rosso. Per disattivare la funzione premere nuovamente solo
il campi blu selezionati per la disattivazione e confermare
con il segno di spunta verde.
Sulla struttura dei database vedi anche: 8.1 Struttura dei
modelli di reti neurali.

Icona E

Impostazioni
Con questa icona è possibile impostare praticamente tutti i parametri
del dispositivo.
Dopo aver premuto, appare lo schermo a sinistra, il menu di
selezione delle impostazioni.
Set LED/Relay: Con esso è possibile programmare i 10 LED o relè
nella parte superiore del dispositivo. Questo vale per il database
preconfigurato e per il database utente. Il passaggio per quale dei
database vengono effettuate le impostazioni avviene tramite l’icona in
alto a sinistra.
Set LED for NET: Database predefinito attivo
Set LED for User: Database utente attivo
Si seleziona il corrispondente campo LED e si giunge ad una tabella
di selezione dei polimeri o di indicazioni che si desidera
programmare sul LED selezionato.
Qui si selezionano tutte le opzioni desiderate e le si salva con la
spunta di conferma verde. La funzione viene interrotta con la X
bianco-rossa. La deselezione o modifica avviene nello stesso modo.
Clear cancella la programmazione LED selezionata.

Il tasto con il simbolo della lampadina accende o spegne i LED
nella parte superiore.
I tasti freccia sono progettati con più LED per l’espansione in caso
di altri dispositivi e qui non hanno nessuna funzione.
Per impostazione predefinita, alla consegna i primi 5 LED sono
definiti come Low, i secondi 5 LED come Sconosciuto. Questo può
naturalmente essere adattato.
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Start Test Mode: Questa è una funzione di test del dispositivo per eseguire test on-line delle
luci NIR e verificare il corretto funzionamento hardware del dispositivo. Richiesto solo per il
controllo del dispositivo.

Print via PC: Questa funzione è attiva solo in caso di acquisito del pacchetto Comfort!
L’ultimo spettro registrato può essere stampato tramite cavo USB o Wi-Fi su una stampante del
PC collegato. In questa stampa, dei commenti supplementari possono essere stampati o
aggiunti a mano.
Delle denominazioni stampate possono essere inserite e
confermate nel campo delle lettere che si apre.
Per spiegazioni o manuali osservazioni si preme il pennino in
alto a sinistra. Verrà visualizzata una nuova immagine
contenente le eventuali osservazioni stampate.

Torna all’immissione di testo
Annulla l’ultima modifica grafica
Cancella le denominazioni grafiche

Stampa il rapporto sulla stampante del PC
Inserisci / rimuovi l’ultimo grafico degli spettri
Esci dal programma

Il grafico degli spettri qui può anche essere
accompagnato da osservazioni grafiche
stampate e disegnate a mano.
Per questo si disegna sul touch screen
con un pennino situato nel manico.

I disegni vengono stampati sul rapporto di
analisi in un campo separato
“Osservazioni”.
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Settings: Qui è possibile inserire i seguenti parametri:
Funzione di risparmio energetico: Risparmio
energetico dopo un certo numero di minuti in caso di
mancato utilizzo del dispositivo per estendere la durata
della batteria. Poi il dispositivo passa in una modalità
sleep che viene indicata dal LED rosso sulla parte
superiore. Quando si tocca un tasto o lo schermo, il
dispositivo viene “risvegliato” ed è nuovamente pronto
per l’uso dopo 1-2 secondi. Regolabile con i tasti freccia
tra 1 e 60 minuti.
Scan-Amount: Numero di scansioni che vengono
valutate per la misurazione. Regolabile con i tasti freccia
tra 1 e 10.000 scansioni.

Set Date/Time: Inserire la data e l’ora utilizzando i tasti freccia e
confermare con il segno di spunta verde.

Set License-Key: Inserire il codice di licenza inviato per il pacchetto
base e il pacchetto Comfort

Sound On/Off: Attiva / disattiva il segnale acustico per le misurazioni
continue

Cancel: Esce dalla schermata Impostazioni

Icona F

Istruzione di spettri nel database utente – vedi 8.2 Il database utente

Icona G

Passare al database utente - vedi 8.2 Il database utente

Icona H

Passare ai dati grezzi NIR
Questa funzione è necessaria solo per verificare il funzionamento di lampade NIR e del sensore
per scopi di manutenzione.
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7.1.2 La barra degli strumenti inferiore
Qui vengono avviati o selezionati la calibrazione e i vari modelli di riconoscimento del database predefinito.
Per la selezione dei modelli, vedi: 8.1 Il database predefinito - La struttura dei modelli di reti neurali

7.2

La modalità spettri

Nella modalità spettri è possibile confrontare da sé sul dispositivo fino a 4 diversi spettri l’uno con l’altro.
Il passaggio dalla modalità di misurazione singola avviene tramite l’Icona A. Appare la seguente schermata:
L
Carica
spettri

M
Salva
spettri

N
Riconosci
spettri

O
Q
Funzione Visualizza
stampa
pixel min

R
S
Nuovo Cancella
spettro
spettri

T
Numeri icona
Torna a
misura singola

Primo spettro

Secondo spettro

Terzo spettro

Quarto spettro

Con l’Icona N – Riconosci
spettri i risultati vengono
visualizzati nei campi colorati a
destra.
Le posizioni pixel min
zoomate possono essere
selezionate con l’Icona Q.
La cancellazione di spettri
singoli avviene tramite l’Icona
R. Dopo l’attivazione il campo
dello spettro da cancellare
viene premuto ed eliminato. Qui
si può quindi registrare un
nuovo spettro per il confronto.
È possibile cancellare tutti gli
spettri con l’Icona S.
Per tornare alla misurazione
singola c’è l’Icona T.
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La funzione di stampa / blocco note viene attivata dall’Icona
O. Un commento digitato viene inserito tramite la tastiera, uno
disegnato mediante l’icona del pennino in alto a sinistra

Gli spettri in memoria vengono caricati in uno dei 4 slot
tramite l’Icona L e premendo il campo dello slot corrispondente
Appare quindi una selezione degli spettri memorizzati del
database utente con le funzioni di ricerca corrispondenti.
Qui lo spettro da caricare si seleziona premendolo e questo
viene poi caricato nello slot corrispondente.
I tasti delle lettere e dei numeri e i tasti freccia servono a
selezionare gli spettri quando ne sono disponibili diversi per
inserirli in una schermata.

Gli spettri vengono memorizzati nel database utente
tramite l’Icona M e premendo il campo dello slot
corrispondente.
Si apre il campo mostrato a sinistra, si dà un nome al file e si
conferma con il segno di spunta verde.

Dopo di che, l’ultimo spettro registrato viene memorizzato nel
dispositivo con il nome specificato.

Gli spettri memorizzati possono essere cancellati
nuovamente tramite il cestino e selezionando lo spettro da
cancellare sul dispositivo.
Dopo la relativa marcatura a colore viene chiesta la
conferma: Delete 1 Spectra che si conferma con il segno di
spunta verde.
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I tasti funzione

I 5 tasti funzione a destra dello schermo a colori consentono la rapida attivazione delle funzioni senza dover
operare sul display.

Il tasto freccia sinistra permette lo scorrimento orizzontale attraverso i punti di selezione
come ad es. la selezione dei vari modelli di riconoscimento, ecc.
Il tasto freccia destra permette lo scorrimento orizzontale attraverso i punti di selezione
come ad es. la selezione dei vari modelli di riconoscimento, ecc.
Il tasto freccia su permette lo scorrimento verticale attraverso i punti di selezione
come ad es. la selezione nei nomi degli spettri, ecc.
Il tasto freccia giù permette lo scorrimento verticale attraverso i punti di selezione
come ad es. la selezione nei nomi degli spettri, ecc.
Il pulsante Indietro consente una rapida conferma degli inserimenti,
in base alla spunta di conferma verde oppure passa dalla modalità singola a
quella circolare.
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I database
Il database predefinito – Struttura dei modelli di reti neurali

8.1

L’identificazione dei tipi di plastica nel nostro database predefinito è il risultato di un modello matematico, un
cosiddetto modello di rete neurale. Con questo processo di elaborazione delle informazioni s’intende più
semplicemente un riconoscimento dei modelli già istruiti 3. Per la definizione precisa, i diversi tipi di plastica
vengono classificati in un gruppo principale e più sottogruppi.
Il campo di misura totale del sensore è suddiviso in 32 settori, cosiddetti pixel. Tutti i dati grezzi del sensore NIR
tramite il modello di rete neurale vengono convertiti in modo che ogni gruppo termoplastico formi una curva per
lo più a forma di U o sinusoidale e possa avere solo un minimo sulla linea dello zero. Questa è la posizione del
cosiddetto pixel minimo che può variare da 1 a 32. Anche questo, oltre alla forma delle curve per i tipi di
riconoscimento plastica, è di grande importanza e verrà esaminato e valutato anch’esso dal programma di calcolo.
Se i limiti specificati del confronto tra la misura attuale e gli spettri del database non vengono superati (vale: 1°
posto meno del 70%, 2° posto più del 30%), ciò indica che la rete neurale non è stata in grado di identificare il
campione in modo affidabile. Una mancata identificazione viene indicata tramite il messaggio (---) (“nessun
risultato”).

8.1.1 Modello ALL (modello panoramico):
Questo nuovo modello di riconoscimento è pensato come modello panoramico, per plastica mista di tutti i tipi,
sia solida che schiumosa, e come pellicola e contiene da solo più di 1.700 spettri compensati di plastica. Alcuni
sottogruppi non sono disponibili a piena profondità, come nei modelli speciali descritti di seguito. Se dovesse
essere necessaria un’ulteriore specificazione, si consiglia di verificare con i modelli speciali corrispondenti come
stdT, gryT o Foil, cosa che è possibile fare molto rapidamente premendo uno dei tasti funzione a sinistra /
destra. APVC è ABS-PVC da materiali plastici di elettronica, PLA è l’acido polilattico (plastica biodegradabile) e
Cttn è il cotone.
PA

PO

PP, PE

Styr

POM

PMMA

ABS, PS, PPO, SAN

PES
PBT, PET

PVC

PC

PC, PCA

PLA

PVC, APVC

CLLS

Cttn

8.1.2 Modello standard (stdT per plastiche colorate, dal colore naturale o lattee):
Questo modello di riconoscimento4 è consigliato per parti in plastica colorate, dal colore naturale o lattee. Qui,
per la definizione precisa, il numero di tipi di plastica viene ridotto nella zona dello stirene. Per la loro somiglianza
ai polimeri, le plastiche PC colorate sono calibrate come PCA. Risultati modificati (Mdfy) rappresenta i risultati
PA6x5 e PA12 come PA e PP, PE come PO e ABS, PS come Styr e PBT, PET come PES e PCA, PCPT come
PC.
Identificazione di PA (PA6x, PA12), PO6 (PP, PE), Styr7 (ABS, PS), PES (PBT, PET), PC (PCA, PCPT)8, PMMA,
POM, PVC e PVDF:
PA

POM

PA6x, PA12

3

PO
PP, PE

Styr

PMMA

ABS, PS

PES
PBT, PET

PC

PVC

PVDF

PCA, PCPT

Il limite di un algoritmo di rete neurale è che dopo il suo completamento, non possono essere calibrati altri tipi di plastica dal solo utente. Il
modello è capace di riconoscimento solo per il gruppo principale e i sottogruppi calibrati. Le modifiche devono essere effettuate dal costruttore.
4
IoSys utilizza le seguenti abbreviazioni: PA=Poliammide, PO=poliolefine, Styr=polimeri contenenti stireni, PES=poliestere, PCA=PC+ABS,
PCPT=PC+PBT (o PET), APVC=ABS+PVC, multistrato: PEPA=PE+PA, PEPT=PE+PET, PPPT=PP+PET.
5
La definizione precisa tra PA6 e PA66 non è affidabile. Per questo avviene la combinazione con PA6x.
6
Per distinguere i rispettivi gruppi di poliolefine per modellare le reti neurali, IoSys utilizza le seguenti abbreviazioni: PO per il modello standard
(All), POx per DSD e POy per black type.
7
Per distinguere i rispettivi gruppi contenenti stireni, per modellare le reti neurali, IoSys utilizza le seguenti abbreviazioni: Styr per il modello
standard (All), Styl per clear type, Strl per gray type e Stol per black type.
8
A causa della somiglianza degli spettri il riconoscimento dei tipi di PC, PCPT e PCA colorati è a volte inaffidabile. Delle miscele di PC / PBT
o PC / PET con un rapporto di miscelazione di 40:60, 50:50 e 60:40 sono già tarate come PCPT.
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8.1.3 Modello ClearType (clrT, per plastiche chiare e trasparenti):
Questo modello di riconoscimento è consigliato per le plastiche chiare e trasparenti. Una limitazione del
riconoscimento sulle parti in plastica trasparente (spessore da 0,5 a 6 mm) aiuta ad ottenere caratteristiche
distintive dagli spettri NIR per migliorare le prestazioni di riconoscimento, in particolare in caso di polimeri
contenenti stireni. Per materiali di spessore superiore a 6 mm, il risultato del riconoscimento può risultare
inaffidabile. I materiali trasparenti più sottili di 0,5 mm vanno misurati nel modello DSD o pellicola. Risultati
modificati (Mdfy) rappresenta ABS, SAN (AS), PS come Styr.
Riconoscimento di PO9 (PP, PE), Styr (ABS10, PS, SAN11), PET, PC, PMMA e PVC:
PO

Styr

PET

PC

PVC

PMMA

ABS, PS, SAN

8.1.4 Modello Gray Type (gryT, per plastiche grigie):
Questo modello di riconoscimento è consigliato se si devono riconoscere parti in plastica grigia 12 dallo smontaggio
di componenti elettrici ed elettronici (ad esempio scarti di computer). Qui, per la definizione precisa, il numero di
tipi di plastica viene aumentato nel gruppo stirene e, per migliorare le prestazioni di riconoscimento, non vengono
presi in considerazione altri tipi. Una limitazione del riconoscimento sui colori grigi aiuta ad ottenere caratteristiche
distintive dagli spettri NIR per migliorare le prestazioni di riconoscimento di questi materiali. Risultati modificati
(Mdfy) rappresenta PPO, PS e ABS come Styr e PCA, PCPT come PC.
Riconoscimento di PA13, PP, Styr (ABS, PS, PPO), PCA (PC, PCPT) 14, APVC e PVC:
PA

PP

Styr

PC

PVC

APVC

PCA, PCPT

ABS, PS, PPO

8.1.5 Modello pellicole (Foil, per materiali sottili):
Questo modello di riconoscimento è consigliato se si devono riconoscere materiali trasparenti e sottili come
pellicole, fogli, film, etc. A causa dello spessore variabile delle pellicole, le caratteristiche di assorbimento e di
riflettanza sono diverse rispetto alle parti in plastica solide. Queste differenze si manifestano nella posizione
minima pixel della curva NIR. Le pellicole troppo sottili vanno piegate più volte, in modo da ottenere uno spessore
di circa 50-100 µm altrimenti viene rilevato troppo poco materiale e i risultati delle misurazioni potrebbero quindi
non essere affidabili. D’altra parte, i campioni più spessi di 500 µm vengono identificati con un altro modello di
riconoscimento. Risultati modificati (Mdfy) rappresenta i risultati per le pellicole multistrato PEPA, PEPT come
PE15 e PPPT come PP.
Riconoscimento di PA, PP (PP/PET), PE (PE/PA, PE/PET), PET, PS, PVC, PC, PLA16 e CLLS:
PA

PP

PPPT

9

PE

PS

PET

PVC

PC

PLA

CLLS

PEPA, PEPT

Nel modello ClrT non viene fatta una definizione precisa delle poliolefine chiare. Una differenziazione può essere eseguita nel modello
standard (ALL). Il PO trasparente può essere polietilene con copolimeri come Surlyn® della DuPont™.
10
Il materiale ABS trasparente è per lo più una miscela con PMMA.
11
SAN = Styrene-Acryl-Nitril, detto anche AS = Acryl-styrene.
12
In base alla nostra esperienza, va notato che le plastiche grigie come PP e PVC che contengono una quantità di talco come riempitivo (non
NIR attivo) riducono significativamente la riflettanza NIR e quindi producono risultati inaffidabili.
13
La definizione precisa tra PA6, PA66 e PA12 non è affidabile. Per questo avviene la combinazione con PA.
14
A causa della somiglianza degli spettri il riconoscimento dei tipi di PC, PCPT e PCA grigi è a volte inaffidabile.
15
Poiché gli spessori degli strati a volte variano notevolmente, il riconoscimento di queste pellicole multistrato non è sempre affidabile.
16
PLA=acido polilattico-biodegradabile, CLLS= cellulosa (carta, cotone)
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8.1.6 Modello Txtl (per tessuti e tappeti): modello opzionale per il pacchetto Comfort
Questo modello di riconoscimento opzionale è consigliato quando vanno identificate fibre di tappeti / tessuti.
Risultati modificati (Mdfy) rappresenta PlyC, PTCn come PET e CnPA, CnPT come Cttn.
Riconoscimento di PA, PP, PET, PlyC (policotone17), PTCn (miscela PET+cotone18), Acrylat, Silk (seta), Wool
(lana), Cttn (cotone), CnPA (miscela cotone+PA19), CnPA (miscela cotone+PET20) e Acetat:
PA

PP

PET

SILK

PET, PlyC, PTCn

WOOL

ACRY

CTTN

ACET

Cttn, CnPA, CnPT

8.1.7 La dichiarazione del pixel minimo
Il minimo pixel della curva NetD (Min Pxl) è molto caratteristico di un tipo 21 di plastica e può cambiare a seconda
dello spessore22 e del colore del campione. In un file Dat nascosto sono elencate le specifiche posizioni Min-Pxl
delle materie plastiche, come minimo e massimo. Questi valori sono stati determinati durante la calibrazione del
dispositivo per ogni tipo di plastica. Nel caso in cui il minimo pixel corrente della curva NetD (qui: 17) non sia
nell’intervallo dei valori min/max preimpostati di una plastica riconosciuta (qui: PMMA come polimero rangerstes),
viene visualizzato Min-Pxl (qui: intervallo PMMA predeterminato 14-15). Questa è una limitazione logica del
risultato della misurazione sulla base delle esperienze che sono state fatte nella calibrazione specifica di questo
dispositivo durante la sua produzione.
Eventuali “errori di calcolo” del modello di rete neurale possono essere ridotti con la dichiarazione del pixel
minimo. I valori predefiniti23 per pixel min / max possono essere regolati se ripetute misurazioni di campioni noti
con identificazione neuronale corretta nella lista sopra danno ancora un messaggio “Nessun risultato” a causa
della verifica del pixel minimo. I valori sono memorizzati in un file nascosto e possono essere modificati inserendo
una chiave speciale. Per chiederla, si prega di contattare il distributore locale.

17

Miscele di fibre di poliestere-cotone (rapporto ~ 65:35 e / o 50:50), IoSys utilizza la sigla: PlyC per il policotone
Fibre di poliestere rivestite in PET (poliestere), IoSys utilizza la sigla: PTCn per miscela PET+cotone.
19
Miscele di cotone con fibre di poliammide (rapporto ~ 50:50), IoSys utilizza la sigla: CnPA per miscela cotone+PA.
20
Miscele di cotone con fibre di poliestere (rapporto ~ 80:20), IoSys utilizza la sigla: CnPT per miscela cotone+PET.
21
A seconda del singolo sistema dello spettrometro.
22
Esempio: il pixel minimo di una pellicola in PE è di solito nella posizione 22; in caso di PE con pareti più spesse ci si trova piuttosto tra le
posizioni 20 e 21.
23
Degli spostamenti delle posizioni dei pixel (di ±1 pxl) possono essere causati da effetti di temperatura.
18
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Il database specifico dell’utente - Il database utente

Il database specifico dell’utente funziona secondo il metodo matematico PLS (Partial Least Square) e viene
selezionato mediante l’Icona G:
Qui gli spettri misurati vengono confrontati
con le curve memorizzate e nominate
dall’utente nel database utente.
La somiglianza delle curve viene messa in
un rapporto matematico tra di esse, la cui
precisione richiesta è regolabile.
La selettività per la curva più simile può
essere regolata in base ai campioni da
analizzare.

Poi appare la seguente schermata, le cui icone diverse rispetto al database predefinito vengono illustrate di
seguito.

Passaggio al database
predefinito

Funzione di raggruppamento
per gli spettri registrati

Qualità della risposta
positiva definita della curva

Differenza della risposta
positiva definita della curva

Aumento dei requisiti di qualità
e di differenza

Riduzione dei requisiti di qualità e di differenza

Aumento del requisito di qualità: indica che la curva misurata deve essere simile almeno a questa
percentuale della curva o gruppo memorizzato. Valori più alti indicano criteri impostati più stretti e distinzioni più
sottili.
Riduzione del requisito di qualità: indica che la curva misurata deve essere simile almeno a questa
percentuale della curva o gruppo memorizzato. Valori più bassi indicano criteri impostati più liberi e distinzioni
meno precise.
Aumento del requisito di differenza per la curva successiva: indica che la curva misurata deve differire da
un’altra curva memorizzata almeno di questa percentuale. Valori più alti indicano limiti più forti.
Riduzione del requisito di differenza per la curva successiva: indica che la curva misurata deve differire da
un’altra curva memorizzata almeno di questa percentuale. Valori più bassi indicano limiti più deboli.
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8.2.1 Funzione di raggruppamento: User-Group Settings
Il raggruppamento serve a riunire un gruppo di spettri simili ma non identici in singoli gruppi di plastiche che non
possono essere coperti dal database predefinito. Esempi potrebbero essere la distinzione PA 6 / PA66 o la
differenza tra plastica HDPE e LDPE. Ciò richiede una sufficiente diversità spettrale dei rispettivi campioni di
confronto definiti che vengono inseriti nel database. Ciò deve essere testato nella singola applicazione a
seconda dei campioni da confrontare e da classificare.
Dopo aver selezionato con l’icona di raggruppamento viene visualizzata una schermata che potrebbe
apparire ad esempio:
Per impostazione predefinita viene creato sempre il gruppo di utenti: All Samples. In esso vengono
memorizzati tutti i nuovi spettri registrati dall’utente. Essi possono essere solo letti. Si possono creare eventuali
gruppi aggiuntivi.
Selezione di un gruppo per includere nuovi spettri dal gruppo All Samples
Inserimento del nome del gruppo

Creazione di un nuovo gruppo di spettri
Cancellazione di un gruppo di spettri
Spostamento della finestra della schermata in
alto
Spostamento della finestra della schermata in
basso
Conferma dell’azione

Premendo un icona di funzione, ed eventualmente poi il gruppo desiderato, vengono avviate le rispettive
funzioni.
Esempio: selezione gruppo per un nuovo gruppo: EVA
Campo di cancellazione per spettri singoli
In questa schermata è possibile ora scegliere tra tutti gli spettri
memorizzati nel gruppo predefinito All Samples quelli che vanno
inseriti anche nel gruppo EVA. Questa funzione viene eseguita
toccando gli spettri appropriati e confermando con il segno di
spunta verde.
Con i tasti delle lettere e i tasti freccia è possibile spostarsi
rapidamente tra gli spettri disposti in ordine alfabetico.
Con il cestino è possibile cancellare gli spettri selezionati.
Con l’imbuto di selezione è possibile limitare la selezione a
determinati spettri in base al loro nome.
Il campo casella seleziona tutti gli spettri.
Con Clear la selezione viene di nuovo cancellata.
Con la croce rossa si lascia la funzione senza modifiche.
Nell’esempio a sinistra gli spettri contrassegnati in verde
sarebbero selezionati per il gruppo di esempio EVA e potrebbero
essere memorizzati con il segno di spunta verde in essi.
Solo i gruppi selezionati con il tocco e la successiva marcatura in
verde nelle User-Group Settings vengono utilizzati per il
riconoscimento del database utente! Gli altri non sono attivi!
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8.2.2 Modifica e cancellazione di gruppi e spettri singoli:
Tutti gli spettri vengono memorizzati fisicamente nel gruppo principale All Samples. L’applicazione di gruppi
definiti dall’utente produce solo riferimenti selezionati ai singoli spettri memorizzati in All Samples.
La cancellazione di gruppi non più necessari si effettua premendo il campo di cancellazione ( (icona del
cestino) (diventa rosso) e il gruppo desiderato (diventa verde). Dopo un messaggio di conferma, il gruppo
corrispondente viene eliminato. Tuttavia, gli spettri raccolti rimangono in All Samples.
La cancellazione di gruppi generalmente non più necessari avviene come segue:







Deve essere creato almeno un gruppo oltre a All Samples.
Quindi selezionare questo gruppo toccandolo (diventa verde).
La funzione di copia e cancellazione viene attivata toccando il campo della linea spettri in alto a sinistra
accanto alle User Group Settings (diventa rosso). Appare il sottomenu Select for (immagine centrale a
pagina 27).
Gli spettri da cancellare vengono contrassegnato singolarmente toccandoli ed eventualmente scorrendo
con i tasti freccia.
Successivamente si avvia la cancellazione premendo sull’icona del cestino in alto a sinistra. Si prega di
confermare con la spunta verde.
Dopo un messaggio di conferma, gli spettri selezionati vengono eliminati definitivamente dallo
spettrometro.

A pagina 35 è descritto un modo alternativo per cancellare gli spettri tramite il programma di analisi del
pacchetto Comfort. Se vanno cancellati molti spettri, questo può essere un modo più veloce per l’eliminazione di
spettri e gruppi.
Attenzione: Questa versione elimina tutti i gruppi di spettri definiti dall’utente tranne il gruppo principale All
Samples.







In modalità di analisi, selezionare il punto mIRo
Eseguire Download Spectra from Device e copiarlo in una directory creata in precedenza sul
computer
In questa directory del computer eliminare tutti gli spettri creati da sé indesiderati in Windows Explorer.
Non eliminare gli spettri creati in fabbrica ove possibile.
In modalità di analisi, selezionare il punto mIRo e poi Remove all Spectra from Device. Questo punto
elimina tutti gli spettri e i gruppi di utenti del database utente dal dispositivo!
In modalità di analisi, selezionare il punto Upload Spectra to Device nel punto mIRo e dopo la
richiesta copiare nuovamente tutti gli spettri dalla directory del computer di cui sopra sul dispositivo.
Quindi tutti gli spettri presenti noti nella directory del computer di cui sopra saranno di nuovo disponibili
nel gruppo predefinito All Samples sul dispositivo.

Il database della rete neurale non è interessato dalle azioni sopra descritte!
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Il software del PC

Durante l’installazione del software mIRoGun 2.0 collegando il dispositivo a un PC con il cavo USB sono stati
installati sul computer 2 pacchetti software,
a) il software del monitor e
b) il software di analisi e stampa del pacchetto Comfort con opzioni di manutenzione remota.
Il software del monitor consente il trasferimento e la visualizzazione dei risultati di misura sul PC tramite USB,
quello del pacchetto del Comfort la modifica, la memorizzazione e la gestione di tutti gli spettri misurati sul PC,
nonché la singola stampa dei rapporti di misura con i commenti e le denominazioni tramite USB e Wi-Fi.

9.1

Il software del monitor

Sul PC collegato con il cavo USB o tramite Wi-Fi, dopo l’avvio del programma IoSys-Miro appare la seguente
finestra (qui già esemplificata con una misura):
9.1.1 Le funzioni dello schermo
Possono essere avviate le seguenti funzioni:
Commutazione Connessione Dimensione caratteri Spessore riga Stampa Dati di rete/grezzi Modalità online
schermata Calibrazione
Monitor-/
al MG
del MG
Software di analisi

Snapshot
del MG

Commutazione software del monitor / analisi: Attiva solo se è attivato il pacchetto Comfort
Stabilire il collegamento al mIRoGun: Crea o sospende il collegamento al MG. Un piccolo flash
indica una connessione attiva.
Modalità online: visualizza online i risultati del MG, per esempio, quando si utilizza la modalità circolare
Dimensione caratteri: Varia la dimensione e l’intensità dei caratteri in 3 livelli
Spessore riga: Varia lo spessore delle righe degli spettri in 3 livelli
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Stampa dello spettro: Stampa dello spettro sulla stampante attiva del PC (attiva solo se è attivato il pacchetto
Comfort)
Dati di rete/grezzi: commutazione della visualizzazione tra dati di rete e dati grezzi
Snapshot schermata: Consente una cache di visualizzazione della schermata corrente del MG e la relativa
memorizzazione in un file PNG sul PC.
Quando la connessione è attiva, sullo schermo del PC viene visualizzata una copia della misurazione dello
spettrometro:

schermata del mIRoGun 2.0

schermata del PC

La larghezza della riga e la dimensione dei caratteri possono essere selezionate sul PC e modificate.
Quando la misurazione on-line è attivata, ad esempio in modalità circolare, ha luogo una visualizzazione online continua dei rispettivi risultati di misura sullo schermo del PC.
Calibrazione: Permette l’avvio della calibrazione del MG dal software PC.
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9.1.2 I menu a discesa della barra degli strumenti:

La maggior parte delle funzioni può essere avviata con il mouse o con
uno dei tasti funzione F.
F1: commutazione della modalità del monitor - modalità di valutazione
F2: stabilisce o interrompe un collegamento con il mIRoGun
F3: stampa il risultato sulla stampante attiva del PC
F6: screenshot del MG
F7: avvia la calibrazione del mIRoGun
Device Configuration: destinato solo a scopi di manutenzione
Remove all Spectra from Device: Attenzione! Cancella tutti gli spettri
dei database sul mIRoGun

Scelta del modello di riconoscimento successivo con i tasti freccia
sinistra o destra o cliccando su una delle opzioni

F5: Attiva o disattiva la visualizzazione dello spettro online
Show Pixel Scala: Attiva o disattiva la visualizzazione delle
posizioni dei pixel sul bordo inferiore.
Change Text Size: Cambia la dimensione dei caratteri
Change Line Width: Cambia la larghezza della riga

F4: Passa dai dati di rete a quelli grezzi e viceversa
Select Logo: Seleziona il logo aziendale per la stampa
Update Firmware: Seleziona un file per aggiornare il firmware
sul mIRoGun che viene poi trasmesso ad esso quando si
collega.
About mIRo-Software: Indica il codice di attivazione e il
numero di serie del vostro mIRoGun.
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Il software di analisi del pacchetto comfort

Il software di analisi del pacchetto Comfort consente, oltre alle funzioni di gestione e di stampa, anche gli
aggiornamenti del programma e del firmware dal sito web e le opzioni di manutenzione remota via Internet.

9.2.1 Le funzioni dello schermo
Dopo il passaggio al software di analisi,
appare la seguente finestra (qui già con le
misure):
Il software di analisi è in grado di visualizzare
e gestire fino a 80 spettri diversi.
L’ultimo spettro misurato viene visualizzato in
grande sullo schermo come risultato di misura
e la sua riflessione di luce e la posizione
MinPixel vengono mostrate in basso a sinistra
e a destra.
Gli altri spettri misurati vengono visualizzati a
destra nella legenda. Quando il riconoscimento plastica è attivato (icona della lente d’ingrandimento),
vengono visualizzate le plastiche riconosciute, la probabilità di riconoscimento e la rispettiva posizione di pixel
minimo.
Facendo clic con il mouse su una curva o sul campo del risultato nella
legenda, la curva può essere presentata in grassetto ed evidenziata.
Nella parte inferiore sull’analisi del software è possibile modificare il
modello di riconoscimento selezionato facendo clic. Il particolare record
viene ricalcolato e la visualizzazione nella legenda potrebbe cambiare. Il
modello attivo viene visualizzato in rosso. Gli slot occupati hanno il
numero di slot a sinistra della legenda, quelli non occupati al centro.
Per ogni slot lo spettro associato può essere salvato sul computer in un
percorso di file a scelta della biblioteca spettri del PC o caricato su questo
spazio slot. La cancellazione di uno spettro non necessario avviene
tramite la crocetta rossa. Quando si seleziona uno spettro vuoto
per la memorizzazione ha luogo un richiamo.

Nella barra dei menu vi sono le seguenti funzioni:
SW monitor/
analisi

Dimensione caratteri

Collega
MG

Stampa

Misure online Calibrazione File
Min-Pixel
memorizza Zoom

Larghezza riga Dati grezzi/di rete ScreenRisultatoshot
visualizzazione

Cancellazione

Apri file Media- Misura
spettro

1° derivata

2° derivata
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Commutazione software Passa dal software del monitor a quello di analisi e viceversa
monitor / analisi
Collega mIRoGun:

Collega il PC allo spettrometro mICRoGun per la trasmissione dei dati. Un piccolo
flash indica la connessione attivata.

Dimensione caratteri: Varia la dimensione e l’intensità dei caratteri in 3 livelli
Larghezza riga:

Varia la larghezza delle righe degli spettri in 3 livelli

Stampa:

Stampa un rapporto con gli spettri attualmente visualizzati sullo schermo sulla
sulla stampante del PC da selezionare.

Dati grezzi/di rete:

Indica gli spettri come dati NIR grezzi. Serve per controllare il dispositvo.

Misure online:

Consente la visualizzazione delle attuali misure online del MG sul PC

Screenshot:

Crea uno screenshot della raffigurazione attuale sul MG e ne consente la
memorizzazione sul PC

Calibrazione:

Consente l’inizio di una calibrazione del mIRoGun dal PC

Visualizza risultato:
spegnimento della

Visualizza il tipo di plastica riconosciuto o la riflessione della luce in caso di
funzione

Salva file:

Salva lo spettro selezionato sul PC. Dalla posizione selezionata possono essere salvati
anche più spettri. In quest’ultimo caso la numerazione avviene automaticamente. Con la
funzione multisave si può specificare al sistema il numero di spettro e slot da cui è
necessario salvare.
Nell’esempio seguente sono stati salvati gli spettri 1-5 con il prefisso Clear References
come Clear References1, Clear References2, ecc.
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Apri file:
Carica gli spettri memorizzati nel database spettri del PC sullo schermo nei rispettivi slot. Qui è possibile
caricare spettri singoli e più spettri alla volta.
Con la funzione multiload si può specificare al sistema il numero di spettro e slot da cui è necessario aprire e
caricare.

Quando il caricamento multiplo è attivato, è possibile ad esempio caricare in una sola volta tutti gli spettri con
numeri puri inserendo la prima cifra, in questo esempio l’1, dal numero di slot attualmente attivo, qualsiasi
numero di slot superiore o il primo numero non occupato. Inoltre, si può determinare il numero di slot, in modo
che per esempio i nuovi spettri verranno caricati dallo slot 10 allo slot 17.
Zooma MinPixel:

ingrandisce la visualizzazione del pixel minimo per una più precisa distinzione e una
vista dettagliata

Spettro medio:

Forma uno spettro della media dagli spettri visualizzati

Misura:

Rappresenta gli spettri normale

Prima derivata:

Indica la 1° funzione derivata delle curve per le analisi speciali

Seconda derivata:

Indica la 2° funzione derivata delle curve per le analisi speciali

Clear:

Cancella tutti gli spettri dallo schermo

9.2.2 Esempio di un database creato dall’utente sul PC:
Creare una directory di nome mio database sul PC.
Creare sottodirectory di nome PP, PE-HD, PE-LD, PA6, PA66 e altre ancora.
Salvare gli spettri delle plastiche di cui si sa per certo che rientrano in una delle categorie indicate nella
sottodirectory appropriata.
Costruirsi un database personalizzato con i propri tipi di plastiche speciali.
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9.2.3 I menu a discesa della barra degli strumenti:
La maggior parte delle funzioni può essere avviata con il mouse, con uno dei tasti funzione F o altre
combinazioni di tasti.

F1: commutazione della modalità del monitor - Modalità di valutazione
F2: stabilisce o interrompe un collegamento con il mIRoGun
F3: stampa il risultato sulla stampante attiva del PC
F6: screenshot del MG
F7: avvia la calibrazione del mIRoGun
F9: Salva alcuni o tutti gli spettri visualizzati
F10: caricamento di spettri. Caricamento singolo e multiplo
Start Device Calibration: Avvia la calibrazione del MG 2.0
Device Configuration: serve ad impostare i parametri del
dispositivo collegato, per aggiornare i programmi sul dispositivo, per
la manutenzione a distanza, ecc. Accesso solo con una password
speciale
Create Spectra Table: Bildet aus allen gespeicherten Spektren im
Datenbankverzeichnis eine Excel-lesbare Tabelle, welche zur
Datenevaluierung und eventueller Umwandlung und Übernahme in
das Neuronale Netzwerkmodell geeignet ist.
Download Spectra from Device: Kopiert alle auf dem MG
gespeicherten Spektren in ein Verzeichnis des PC
Upload Spectra to Device: Carica tutti gli spettri in una directory
del PC sul MG
Remove all Spectra from Device: Attenzione! Cancella tutti gli
spettri del database dell’utente sul mIRoGun
Select next Net-Model: Seleziona il modello di rete
successivo
Select previous Net-Model: Seleziona il modello di rete
precedente
Select next Spectrum: Seleziona il successivo slot di
risultati più alto
Select previous Spectrum: Seleziona il successivo slot
di risultati più basso
Save current Spectrum: Salva lo spettro attuale nel
database del PC
Load into current Spectrum: Carica uno spettro salvato
dal database del PC nello slot attualmente attivo

Clear all Spectra: Cancella tutti gli spettri dallo schermo
Clear selected Spectrum Slot: Cancella lo spettro attuale
Store current Measure…: Copia lo spettro misurato in modalità
monitor nel successivo slot libero in modalità di analisi
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Display Identification Results (F8): Mostra o nasconde i
risultati visualizzati in grande nella legenda a destra.
Show Results: Nasconde o mostra i risultati dello slot
attivo in grande al centro dello schermo o visualizza i
risultati online del MG
Display Spectra as: Mostra i risultati degli spettri
trasformati o la loro prima o seconda derivata
Display Online Spectrum (F5): Mostra gli spettri online.
Show Average Spectrum (F12): Forma uno spettro
medio dagli spettri visualizzati
Zoom to Minimum Pixel (F11): Ingrandisce le posizioni di
pixel minimo per un controllo più preciso

Show Pixel Scale: Mostra o nasconde la scala dei pixel sul
bordo inferiore dello schermo
Change Text Size / Change Line Width: Cambia la
dimensione del testo del risultato o lo spessore della riga delle
curve spettrali.
Save Average Spectrum: Salva lo spettro medio formato
dagli spettri presenti sullo schermo

Play Sound: Attiva o disattiva un segnale acustico al cambio
della funzione sul PC

F4: Passa dai dati di rete a quelli grezzi e viceversa
NIR-Threshold …: specifica il valore minimo visualizzato
degli spettri online sotto il quale gli spettri online vengono
soppressi, cioè nessuno spettro di rumore diventa visibile.
Select Logo: percorso per selezionare un logo aziendale
salvato sul pc per il rapporto
Update Firmware: scarica un file per l’aggiornamento del
firmware che è stato scaricato via e-mail o dal nostro sito e
installa l’aggiornamento.
About mIRo-Software: Indica il codice di attivazione e il
numero di serie del vostro mIRoGun.
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9.2.4 Il rapporto di analisi NIR
Con la funzione di stampa del pacchetto Comfort (icona della stampante), il risultato della misurazione può
essere stampato insieme ai commenti in forma stampata o disegnata come un rapporto di analisi anche
direttamente dal misuratore sulla stampante predefinita selezionata del PC collegato. Una stampa potrebbe
quindi, ad esempio, apparire così:

Qui è possibile inserire il logo
aziendale.

Risultato di misurazione con curva
spettri per l’archiviazione in forma
cartacea, ad esempio per il controllo
della qualità e la documentazione

Riga dei commenti per la
documentazione

Presentazione ridotta del risultato e dei
commenti, ad es. come foglio
illustrativo per i campioni dei modelli

Das Firmenlogo sollte im .png Format
vorliegen.

È possibile stampare gli spettri in 4 modi diversi:
1.
2.
3.
4.

Stampa remota dello spettro misurato dalla modalità di misura utilizzando la funzione di blocco note
Stampa remota degli spettri visualizzati dalla modalità spettri utilizzando la funzione di blocco note
Stampa PC dalla modalità monitor del PC (qui è possibile selezionare la stampante)
Stampa PC dalla modalità di analisi del PC (qui è possibile selezionare la stampante)

Attenzione: L’ultimo commento inserito verrà sempre stampato se non è stato eliminato prima, anche se nel
frattempo sullo schermo vengono visualizzati altri spettri! Per cancellare il commento digitato premere nella
funzione blocco note il tasto Clr; per cancellare gli spettri e i commenti disegnati, il tasto Mostra spettri.

