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A Fogger CLAIR12 x1
B Alimentatore PowerClair x1
C Beccuccio orientabile x1
D Etichetta Ambiente (TAG RFID) x1 
E Chiave di chiusura x1
F Dima di foratura x1



CLAIR12

INSTALLAZIONE

Pulsante di accensioneFori di montaggio sul veicolo

Pioli di montaggio per Fogger 
CLAIR12

Serratura di serraggio



POWERCLAIR

Installazione della base al veicolo

N.B

Il disegno a fi anco è 
una miniatura della 
DIMA di foratura 
riportante tutte le 
quote.

Non utilizzare per 
l’installazione

1)Forare la superfi cie   destinata all’installazione secondo quanto indicato 
nella dima di foratura allegata in fondo al libretto.

2)Filettare i fori e applicare delle viti senza serrarle ma lasciando circa 4 
mm di fusto ancora da avvitare.

3)Far passare il cavo di alimentazione nell’area rettangolare aperta sul 
fondo della base alimentata.

4)Far passare il cavo dei sensori e consensi nell’area rettangolare centrale 
della base alimentata.

5)Appoggiare la base alimentata sul piano in modo da far passare la testa 
delle quattro viti nei fori asolati dedicati.

6)Far scorrere la base in modo che il fusto della vite ancora da serrare si 
trovi nella parte di foro asolato più stretto.

7)Serrare le quattro viti



PIN COLORE CONNETTORE INTERNO FUNZIONE ESTERNA

POWERCLAIR

Installazione del fogger alla base alimentata

Nota Bene

In caso di assenza di sensori per consentire a CLAIR12 di funzionare
sarà necessario cortocircuitare il cavo ROSSO (Pin1) con il cavo NERO (Pin2)

1) Collegare il cavo di alimentazione alla base alimentata (12 Volts  schema A)
2) Collegare il cavo dei sensori e consensi alla base alimentata (schema B)
3) Accendere il POWERCLAIR mediante il pulsante di accensione
4) Appoggiare il fogger sulla base avendo cura di inserire i pioli
del fogger nei fori della base alimentata
5) Far scorrere il fogger in avanti di 1 cm per bloccarlo sulla base
6) Ruotare la chiave di bloccaggio ed estrarla

Schema A (alimentazione)
Rosso = + 12 Volts 
Nero = Ground

Schema B (consensi)

Cablaggio connettore DIN 6 poli per 
input/output esterno macchina

1

2

3

4

5

6

ROSSO J 15.1 / INPUT SENSORE DI PRESENZA, contatto pulito a GND 

 PULSANTE, contatto pulito a GND 

Riservato 

Chiuso a massa comandato dal software

GND 

GND 

J 15.2 / GND

J 16.1 / INPUT

J 16.2 / GND

J8.1 / + 24V

J8.2 / OUTPUT

NERO

BIANCO

GIALLO

VERDE

BLU



CONNESSIONE ALLA RETEINSTALLAZIONE

CONFIGURAZIONE DEL FOGGER CLAIR12 
TRAMITE IL CONTROLLER

Prima installazione:
Per e� ettuare l’installazione del Fogger CLAIR12 è necessario essere in 
possesso del Controller dedicato e di e� ettuare le seguenti verifi che:

a) Accertarsi che il controller sia 
connesso alla rete Internet

b) Accertarsi che il Controller abbia
il servizio Bluetooth attivo

c) Accertarsi che il Controller abbia
il servizio GPS attivo

d) Accertarsi che il Controller abbia
il servizio NFC attivo

e) Accertarsi che il Controller abbia
il servizio WiFi attivo

Tutti i controlli sopra indicati 
sono disponibili nella barra di 
notifi ca a cui si accede facendo 
scorrere il dito dall’alto verso il 
baso del display del Controller

Lanciare l’applicazione CLAIR12 
identifi cata con l’icona

INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE



CONFIGURAZIONE HARDWARE PASSO UNO

All’avvio dell’applicazione CLAIR12, Il controller inizierà 
la scansione dell’ambiente cercando le periferiche CLAIR12.

Dall’elenco proposto dovrete“toccare” 
la periferica che intendete confi gurare

Qualora la schermata non proponga 
alcuna periferica, dovrete premere il 
pulsante “Scan”. 

Il Controller e� ettuerà nuovamente una 
scansione completa dell’ambiente per 
cercare le periferiche CLAIR12 presenti

La schermata del Controller si presenterà come evidenziato 
in fi gura.

 Nella schermata comparirà l’elenco delle periferiche CLAIR12
 rilevate.



CONFIGURAZIONE HARDWARE PASSO DUE

Collegamento del Controller al Fogger CLAIR12. 
Questo collegamento avviene in tecnologia Bluetooth.
Nella schermata compariranno alcune informazioni relative 
all’attività in corso.
La schermata del Controller si presenterà come evidenziato in 
fi gura:

Informazioni relative allo stato 
di connessione e ai tentativi fi no 
a quel momento eff ettuati  per 
collegarsi alla rete bluetooth

 Indicazioni relative all’indirizzo

IP acquisito  e al tipo di attività in 
corso di esecuzione



Collegamento del Fogger CLAIR12 alla rete Internet. Il Fogger CLAIR12 deve 
essere connesso alla rete Internet per poter dialogare con il Server principale 
e scambiare le informazioni di confi gurazione oltre a scaricare lo storico degli 
interventi e� ettuati.

Esistono 2 modalità di collegamento alla rete Internet per il dispositivo CLAIR12

1) Collegamento al WiFi locale

2) Collegamento in tethering tramite

l’Hot Spot del cellulare GSM

In entrambi i casi sia il Controller 
utilizzato per confi gurare   CLAIR12, 
sia la periferica CLAIR12 DEVONO 
essere connessi correttamente alla 
stessa rete Internet.

Per farlo dovremo
utilizzare  il Controller che dopo aver               
individuato la periferica da
confi gurare presenterà
una schermata come in fi gura.

1) La periferica CLAIR12 è già connessa alla 
rete WiFi cui è connesso il Controller. In 
questo caso bisogna cliccare “Prosegui”

2) La  periferica CLAIR12 non è ancora 
connessa  alla  rete  WiFi.  In  questo  caso 
bisogna  inserire  login e password della 
rete a cui ci vogliamo collegare e cliccare 
“Imposta e Prosegui”

CONFIGURAZIONE HARDWARE PASSO TRE



Collegamento del Fogger CLAIR12 alla rete Internet.

Il Controller fornirà in questa schermata una serie 
di informazioni relative al collegamento alla rete Internet.

Nella barra superiore troviamo 
il simbolo di collegamento WiFi 
alla rete internet

ll Controller fornirà tutte
le informazioni relative alle reti

WiFi rilevate, alla rete con cui si è 
connesso e al relativo indirizzo IP

CONNESSIONE ALLA RETE PASSO QUATTRO



CONNESSIONE ALLA RETEINSTALLAZIONE PASSO CINQUE

Impostazione dei parametri di lavoro del Fogger CLAIR12

Parametri di base
Da questa schermata con il Controller potremo impostare tutti 
i parametri di lavoro necessari per il corretto funzionamento 
del Fogger.

Nella barra superiore troviamo 
il simbolo del tastierino  che  
ci  indica  i  settaggi  di  quello 
specifi co Fogger CLAIR12

In questa   schermata   devono   
essere inseriti: 
1) Il numero seriale del Fogger
2) UID ambiente
3) UID Fogger

Nota Bene:
Esistono 2 modalità per inserire 
dati con il Controller:

1) TAG RFID:
toccare sul Controller l’icona che di-
venterà azzurra e a quel punto sarà
necessario
passare il dorso del controller in
prossimità del Tag RFID che
si intende scansionare (il lettore 

RFID si trova in prossimità della 
telecamera del Controller).

2 ) QRCODE:
 toccare sul Controller l’icona che 
diventerà azzurra e a quel punto 
sarà necessario far leggere dalla 
telecamera del Controller il QR 
CODE che si intende scansionare. 



CONNESSIONE ALLA RETE PASSO QUATTROINSTALLAZIONE PASSO CINQUE (1)

Impostazione dei parametri di lavoro del Fogger CLAIR12

Parametri di base
Da questa schermata con il Controller potremo impostare tutti 
i parametri di lavoro necessari per il corretto funzionamento 
del Fogger 

Nella barra superiore troviamo 
il simbolo del tastierino  che  
ci  indica  i  settaggi  di  quello 
specifi co Fogger CLAIR12

Inserire Numero seriale
 del produttore 

Digitare il codice seriale riportato 
sulla base del Fogger CLAIR12 
utilizzando il tastierino alfanumeri-
co del Controller

Inserire UID Ambiente 

1) TAG RFID: toccare sul Controller
l’icona che diventerà azzurra e a
quel punto sarà necessario passare
il dorso del controller in prossimità
del Tag RFID Ambiente che avrete
posizionato a bordo veicolo.

Inserire UID Macchina

2) TAG RFID: toccare sul Controller
l’icona che diventerà azzurra e a
quel punto sarà necessario passare
il dorso del controller in prossimità
del Tag RFID Macchina posizionato
dietro la fi nestrella di materiale
plastico su uno dei 4 lati del Fogger
CLAIR12.



CONNESSIONE ALLA RETEINSTALLAZIONE

Impostazione dei parametri di lavoro del Fogger CLAIR12

Da questa schermata con il Controller potremo impostare tutti 
i parametri di lavoro necessari per il corretto funzionamento 
del Fogger.

Dopo  aver  inserito  i  dati  richiesti,   
affi  nché questi  vengano  memorizzati  
dal  dispositivo CLAIR12 cliccare:

“Salva confi gurazione”

Qualora si fossero inseriti 
erroneamente i dati, è possibile 
cancellare quanto inserito cliccando 

“Ripristina”

PASSO CINQUE (2)



CONNESSIONE ALLA RETEINSTALLAZIONE

Impostazione dei parametri di lavoro del Fogger CLAIR12.
Parametri avanzati (parametri preimpostati ottimali)

Da questa schermata con il Controller potremo impostare tutti 
i parametri di lavoro necessari per il corretto funzionamento 
del Fogger

Nella barra superiore troviamo 
il simbolo del tastierino  che  
ci  indica  i  settaggi di quello 
specifico Fogger CLAIR12

Modalità di Funzionamento 
Ventola

Questo  parametro consente 
di  scegliere  la modalità di 
lavoro della ventola del Fogger 
tra le opzioni:

1) Velocità costante
2) Velocità pulsata
3) Velocità casuale
4)Velocità sinusoidale

Nota Bene: Se si apportano 
modifi che alla modalità di 
lavoro della ventola è ne-
cessario cliccare 
“Salva confi gurazione” per 
salvare la modifi ca

INSTALLAZIONE PASSO CINQUE (3)



Impostazione dei parametri di lavoro del Fogger CLAIR12. 
Parametri avanzati (parametri preimpostati ottimali)

Da questa schermata con il Controller potremo impostare 
tutti i parametri di lavoro necessari per il corretto funzionamento 
del Fogger.

Nella barra superiore troviamo 
il simbolo del tastierino  che  
ci  indica  i  settaggi  di  quello 
specifi co Fogger CLAIR12

Velocità di Funzionamento Ventola

Questo  parametro  consente  di  
scegliere la  velocità di lavoro   
della  ventola  del Fogger tra le  
opzioni variabili dal 30% al 100%

Nota Bene:
Se si apportano modifi che alla mo-
dalità di lavoro della ventola è ne-
cessario cliccare 
“Salva Confi gurazione”
 per salvare la modifi ca 

INSTALLAZIONE PASSO CINQUE (4)



CONNESSIONE ALLA RETEINSTALLAZIONE

Impostazione dello scheduling di lavoro del Fogger 
CLAIR12.

Da questa schermata con il Controller potremo impostare 
tutti gli interventi che il Fogger dovrà e� ettuare defi nendo per 
ogni giorno l’orario di avvio dell’intervento.

Nella barra superiore troviamo 
il simbolo del timer che ci indi-
ca  la sezione da cui possiamo 
inserire le programmazioni orarie 
per ogni giorno degli interventi 
del Fogger

Nella parte sottostante il pul-
sante saranno elencati  tutti 
gli   interventi   di   lavoro   già 
programmati divisi per giorno ed 
ora

Per cancellare 1 o più interventi 
programmati, cliccare l’icona del  
cestino alla destra dell’interven-
to che si desidera cancellare

Per aggiungere un intervento è 
necessario cliccare il pulsante 
“Aggiungi”

INSTALLAZIONE PASSO SEI



CONNESSIONE ALLA RETEINSTALLAZIONE

Impostazione dello scheduling di lavoro del Fogger 
CLAIR12.

Da questa schermata con il Controller potremo impostare tutti gli 
interventi che il Fogger dovrà e� ettuare defi nendo per ogni giorno 
l’orario di avvio dell’intervento.
Non ci sono limiti al numero di interventi giornalieri programmabili

Selezionare il giorno che si desidera 
impostare. Se l’intervento deve 
ripetersi alla stessa ora anche in 
altri  giorni selezionare il cursore 
azzurro per i giorni desiderati

Selezionare l’orario di intervento

Selezionare la quantità 
in ml di prodotto che dovrà essere 
erogato:

1,5 ml x m3 = Disinfezione perio-
dica
3 ml x m3 = Disinfezione Shock 
4,5 ml x m3 = Bonifi ca
Far riconoscere al Controller il 
proprio “Cartellino Operatore” con 
le modalità già descritte prima  
(TAG RFID - QRCODE)

Salvare cliccando 
“Aggiungi schedulazione”

INSTALLAZIONE PASSO SETTE



CONNESSIONE ALLA RETEINSTALLAZIONE

Area di manutenzione del Fogger CLAIR12

Da questa schermata con il Controller potremo verifi care il corretto 
funzionamento di alcuni componenti. 

Questa area di lavoro è destinata esclusivamente ai tecnici autorizzati.

Nella barra superiore troviamo il 
simbolo del chip che ci indica la 
sezione da cui possiamo effettuare 
alcuni interventi di verifica  e 
manutenzione del Fogger

La schermata offre alcune 
informazioni relative al flacone di 
principio attivo rilevato e allo stato 
degli ingressi al Fogger

INOLTRE

Toccando lo slider azzurro si può 
far funzionare il fogger alle varie 
velocità di lavoro

Toccando lo slider azzurro si può 
far funzionare la ventola alle varie 
velocità di lavoro

Toccando l’icona del led
 (verde, giallo o rosso), sul Fogger si 
accenderà il led corrispondente utile 
per verifi carne il corretto 
funzionamento

INSTALLAZIONE PASSO OTTO



CONNESSIONE ALLA RETEINSTALLAZIONE

Area di Assistenza del Fogger CLAIR12

Da questa schermata con il Controller potremo eseguire alcuni test 
preimpostati necessari per dialogare correttamente con l’assistenza. 
In particolare da questa schermata si potrà:

1) E� ettuare una sessione di test

2) Aprire una richiesta
di assistenza

3) Controllare se esistono
aggiornamenti Firmware
da installare a bordo del Fogger

4) Registrare forzatamente il
Fogger sul Cloud

5) Ripristinare tutte le
confi gurazioni a quelle
preimpostate di fabbrica

6) Spegnere il Fogger
forzatamente

INSTALLAZIONE PASSO NOVE



 FLACONE ( Quantità residua )

Al termine di ogni sessione CLAIR12 e� ettua una routine di 
controllo per appurare la quantità di liquido disinfettante 

ancora disponibile all’interno del fl acone

TASTO A

PROCEDURE UTILIZZO

ESISTONO 2 POSSIBILITÀ

N.B.Nel caso in cui il liquido nel flacone 
NON sia su�  ciente
CLAIR12 continuerà ad emettere bip 
sonori fi no a quando non verrà
premuto e rilasciato il tasto a bordo 
macchina (Tasto A), ad indicare che 
qualcuno ha notato il problema. In 
questo modo si interromperà l’allarme 
sonoro ma i LED continueranno 
invece a lampeggiare fi no al momento 
di sostituzione del fl acone terminato.

1) La quantità di liquido è su�  cien-
te per e� ettuare una nuova sessio-
ne di lavoro

In questo caso CLAIR12 opera nor-
malmente

2) La quantità di liquido NON è suf-
fi ciente per e� ettuare
una nuova sessione di lavoro

In questo caso CLAIR12 dopo aver 
comunque scaricato il liquido nel 
fl acone corrente, invia  una mail di 
erroreall’amministratore individuato
in fase di installazione, 
fa lampeggiare tutti e tre i LED e 
inizia a bippare (1 secondo buzzer 
acceso, 1 secondo buzzer spento.)



RICHIESTA SOSTITUZIONE DEL FLACONE

Al termine di ogni sessione CLAIR12 e� ettua una routine di controllo per 
appurare la quantità di liquido disinfettante ancora disponibile all’interno 
del fl acone.
Qualora la quantità di liquido NON sia su�  ciente per e� ettuare una nuova 
sessione di lavoro CLAIR12 entrerà in modalità 

Richiesta Sostituzione Flacone

TASTO A

PROCEDURE 

Qualora la condizione di errore
(fl acone non su�  ciente) persistesse, 
ci sia stato un intervento per silenziare 
l’allarme sonoro intermittente (bip) e 
se la macchina si venisse a trovare in 
una condizione in cui potrebbe 
e� ettuare una sessione (consenso 
attivo), in questo caso CLAIR12 
ricomincerà ad emettere un allarme 
sonoro intermittente (bip), fi no a quando 
non si venga a creare 
una delle seguenti 2 condizioni:

Condizione 1

Viene premuto nuovamente il 
tasto A. 

Condizione 2
Viene sostituito il fl acone 
terminato. 

Ad ogni evento critico CLAIR12 
invierà una mail all’amministratore 
individuato in fase di installazione 
per informarlo dello stato

UTILIZZO



SOSTITUZIONE DEL FLACONE

CLAIR12 per poter operare necessita di una quantità di liquido presente 
nella camera a nebbia (170 ml circa) che non viene erogato ma consente il 
corretto funzionamento del dispositivo e viene pompato nuovamente nel 
fl acone al termine del trattamento.
Per evitare la dispersione dei 170 ml di liquido di base nel momento della 

sostituzionedel fl acone è necessario operare come segue:

TASTO A

PROCEDURE UTILIZZO

1) Togliere il fl acone corrente.
CLAIR12 inizierà a bippare lenta-
mente e si accenderà il Led Rosso
per indicare l’attesa del nuovo
fl acone

2) Inserire il nuovo fl acone.
CLAIR12 rileverà il cambio
fl acone attraverso il tag RFID
e inizierà a scaricare nel fl acone
il liquido residuo del precedente
fl acone, che era temporaneamente
nella camera a nebbia.

Procedura completata correttamente

Premere e tenere premuto il tasto (A) 
a bordo macchina come per e� ettuare  
una sessione extra. 
La macchina inizierà quindi a caricare il 
liquido come se stesse iniziando una 
sessione, ma non avendo liquido a 
su�  cienza, si fermerà in attesa che il 
fl acone venga cambiato.

N.B. Qualora l’intervento di sostituzione 
del fl acone non rispettasse i passaggi 
sopraindicati, il fl acone  sostituito 
presenterà un residuo di prodotto       
(circa 170 ml) che non potrà più essere 
utilizzato.


