
   

SISTEMA DI DISINFEZIONE CLAIR22  
USO & MANUTENZIONE



 

 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 
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(A)   1 Atomizzatore CLAIR22 
(B)   1 Controller GSM 
(C)   2 Cartellini Operatore 
(D) 50 Etichette Ambiente (TAG RFID) 
(E)    1 Blocco di mappatura ambienti (50 fogli)
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CONFIGURAZIONE DEL FOGGER CLAIR22 TRAMITE IL CONTROLLER 

Prima installazione: 

Per utilizzare l’atomizzatore CLAIR22 è necessario essere in possesso del Controller 
dedicato e di effettuare le seguenti verifiche: 

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 notifica a cui si 
accede facendo scorrere il dito dall’alto 
verso il baso del display del Controller 
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Lanciare l’applicazione CLAIR22 
identificata con l’icona



 

PASSO 1 
Accendere l’Atomizzatore CLAIR22 
All’avvio dell’applicazione CLAIR22, Il controller chiederà all’operatore di identificarsi.  
La schermata del Controller si presenterà come evidenziato in figura. 
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Far passare il proprio cartellino operatore 
sul retro del Controller (indicativamente 
all’altezza della fotocamera) fino al 
momento in cui il sistema identifica il 
codice UID dell’operatore



 

PASSO 2 
Successivamente l’applicazione inizierà la scansione dell’ambiente cercando le 
periferiche CLAIR22.  
Nella schermata comparirà l’elenco delle periferiche CLAIR22 rilevate. 
La schermata del Controller si presenterà come evidenziato in figura. 
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Dall’elenco proposto dovrete “toccare” la 
periferica che intendete configurare

Qualora la schermata non proponga 
alcuna periferica, dovrete premere il 
pulsante “Scan”.  
In questo modo il Controller effettuerà 
nuovamente una scansione completa 
dell’ambiente per cercare le periferiche 
CLAIR12 presenti.



 

PASSO 3 
Aggiornamento della cache di lavoro dell’Atomizzatore CLAIR22. 

Da questa schermata con il Controller potremo cancellare e reimpostare la cache di 
lavoro per il corretto funzionamento dell’atomizzatore.  
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Prima di aggiornare la cache del sistema, 
è bene spuntare la casella “cancella  la 
cache prima di aggiornare”

Aggiornare la Cache della macchina 



 

PASSO 3 
Conferma del collegamento del Controller all’atomizzatore CLAIR22.  
Questo collegamento avviene in tecnologia Bluethoot. 

Nella schermata compariranno alcune informazioni relative all’attività in corso 
La schermata del Controller si presenterà come evidenziato in figura. 
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Informazioni relative allo stato di 
connessione e ai tentativi fino a quel 
momento effettuati per collegarsi alla 
rete bluethoot



 

PASSO 3 
Lettura dello stato della macchina 

L’atomizzatore CLAIR22 deve essere connesso alla rete Internet per poter dialogare con 
il Server principale e scambiare le informazioni di configurazione oltre a scaricare lo 
storico degli interventi effettuati.  
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PASSO 4 
Rilevamento Flaconi. 

Il Controller fornirà in questa schermata una serie di informazioni relative ai flaconi 
rilevati.  
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Nella barra superiore troviamo il simbolo 
di Info per ottenere dettagli sullo stato 
della macchina 

Il Controller rileverà eventuali anomalie di 
posizionamento dei flaconi di “Principio 
Attivo”, indicandoci quale flacone non 
viene rilevato e invitandoci a ruotare 
leggermente quest ’u l t imo fino a l 
momento in cui il sistema riuscirà a 
rilevarne la presenza



 

PASSO 4 
Rilevamento e conferma dello Stato della macchina. 

Il Controller fornirà in questa schermata una serie di informazioni relative ai settari 
impostati. 
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Nella barra superiore troviamo il simbolo 
di Info per ottenere dettagli sullo stato 
della macchina 

Qualora non siano rilevati problemi, il  
Controller fornirà informazioni sulla 
configurazione di lavoro.



 

PASSO 5  
Impostazione dei parametri di lavoro dell’atomizzatore CLAIR22. 

Parametri di base 
Da questa schermata con il Controller potremo impostare tutti i parametri di lavoro 
necessari per il corretto funzionamento dell’atomizzatore.  
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In questa schermata devono essere 
inseriti:  
1) Il numero seriale del Fogger 
2) UID ambiente 
3) UID Fogger

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

CLAIR22 ruota sul proprio asse per 
garantire la diffusione uniforme del 
prodotto nell’ambiente. Possiamo variare 
l’angolo di brandeggio  di 25° per volta 
fino al massimo di 360°

È possibile modificare il tempo di ritardo 
t r a l a fi n e d e l l e o p e r a z i o n i d i 
impostazione e l’inizio del processo di 
d is in fez ione, cos ì da consent i re 
all’operatore di uscire dall’ambiente con 
la dovuta tranquillità.



 

PASSO 5 (1) 
Impostazione dei parametri di lavoro dell’Atomizzatore CLAIR22. 

Parametri di base 
Da questa schermata con il Controller potremo impostare tutti i parametri di lavoro 
necessari per il corretto funzionamento dell’atomizzatore.  
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Nella barra superiore troviamo il simbolo del 
tastierino che ci indica i settaggi di quello 
specifico Atomizzatore CLAIR22 

Inserire Descrizione della Macchina     
Inserire un nome che identifichi in maniera univoca la 
macchina  CLAIR22 utilizzando il tastierino alfanumerico 
del Controller. 

Inserire UID Ambiente   

Passare il dorso del controller in prossimità del Tag RFID 
Ambiente che avrete posizionato nel locale. 

Inserire UID Macchina     

Passare il dorso del controller in prossimità del Tag RFID 
Macchina posizionato sopra l’erogatore in materiale 
plastico sull’atomizzatore CLAIR22.



 

PASSO 5 (2) 
Impostazione dei parametri di lavoro dell’Atomizzatore CLAIR22. 

Da questa schermata con il Controller potremo impostare tutti i parametri di lavoro 
necessari per il corretto funzionamento dell’atomizzatore.  
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Definire il numero di secondi di ritardo 
per la partenza della disinfezione dal 
momento di fine settaggio.

Definire con quale angolo di rotazione si 
intende far lavorare CLAIR22. La regolazione 
può essere modificata di 25 ° in 25° 



 

PASSO 6 
Aggiornamento del software di lavoro dell’Atomizzatore CLAIR22. 

Da questa schermata con il Controller potremo aggiornare il Software di lavoro per il 
corretto funzionamento dell’atomizzatore.  
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Elenco degli aggiornamenti Software

Scheda di Aggiornamento Software 
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