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Guida per l’utente del servizio di filtraggio connesso per collettori di polveri iCue™ di Donaldson™

NOTE IMPORTANTI
Questa guida è stata fornita per spiegare come navigare nella dashboard online utilizzata con il servizio 
di filtraggio per i collettori di polveri connesso iCue di Donaldson.

MARCHI E COPYRIGHT
Donaldson Company, Inc., iCue di Donaldson e il logo Donaldson sono marchi o marchi registrati 
negli Stati Uniti e negli altri Paesi del mondo. Tutti gli altri marchi nominati in questo documento 
sono appartengono ai rispettivi proprietari.

© 2020 Donaldson Company, Inc. Tutti i diritti riservati.

LIBERATORIE
Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso e non 
rappresentano un impegno da parte di Donaldson Company, Inc. Donaldson fornisce questo documento 
“così com’è”, senza garanzie di alcun tipo: espresse o implicite, incluse, ma non limitate a, garanzie 
implicite di idoneità o commerciabilità per uno scopo particolare. Donaldson può migliorare e/o 
modificare il presente manuale o i prodotti e/o i programmi descritti nel manuale in qualsiasi momento.
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Microsoft® Azure® e Microsoft® 365® sono marchi registrati di Microsoft Corporation.  

Gmail® è un marchio registrato di Google Inc.

1. PER INIZIARE

Introduzione

Benvenuti al servizio di filtraggio connesso iCued™ di Donaldson per i collettori di polveri. Questo servizio, 
una volta installato e configurato, monitora i connettori di polveri e i fumi industriali e fornisce dati in 
tempo reale direttamente ai team di gestione delle strutture tramite una dashboard online, notifiche via 
e-mail e report settimanali sullo stato. Le informazioni sono progettate per incoraggiare una manutenzione 
tempestiva che può aiutare a migliorare i tempi di attività della produzione e a ridurre i costi operativi. 

Questa Guida per l’utente fornisce informazioni di base su alcune delle funzionalità più comuni della 
dashboard iCue di Donaldson. Non copre l’installazione dell’hardware dei gateway su sistemi del collettore 
di polveri. Per tali informazioni, consultare la documentazione dell’hardware. 

Questa Guida per l’utente è progettata principalmente per gli amministratori dei clienti. Altri utenti 
potrebbero non avere l’autorizzazione a eseguire alcune delle attività descritte in questa guida. Nella 
Sezione 2 di questa guida sono incluse Ulteriori informazioni che interessano l’utente. 

Questa sezione della Guida per l’utente mostra l’introduzione alla dashboard dell’iCue di Donaldson e 
come acquisire familiarità con l’interfaccia utente.

Avvio della dashboard di iCue di Donaldson

Il servizio di filtraggio connesso iCue di Donaldson è un servizio online a cui si accede tramite Internet. 
Non è necessario installare sul computer il software speciale iCue di Donaldson. 

Il servizio di filtraggio connesso iCue di Donaldson è supportato dai seguenti browser: 

• Chrome (consigliato)

• Internet Explorer

• Safari

• Microsoft Edge

• Firefox

Si riceverà un’email di benvenuto con le informazioni di registrazione per l’accesso iniziale al sistema. È quindi 
necessario eseguire il log-in come descritto di seguito per confermare l’accesso; tuttavia, l’installazione non 
potrà essere completata fino a quando i gateway non saranno installati sui collettori di polveri che si stanno 
monitorando. 

Nota: La dashboard di iCue di Donaldson supporta il single sign-on per gli account aziendali come segue:

• se si utilizza un’e-mail aziendale e l’azienda utilizza Microsoft® Azure® o Microsoft® 365®, la password sarà la 
stessa dell’account aziendale. 

• Se si sta utilizzando un indirizzo di Gmail®, la password sarà la stessa dell’account di Gmail.

• In caso contrario è necessario registrarsi per un ottenere un nuovo account e password. 

I seguenti passaggi descrivono il processo per l’utente che configura un account aziendale sull’applicazione 
iCue di Donaldson per la prima volta. Passare alla sezione seguente se l’azienda ha già impostato l’account e si 
sta per essere inseriti come utenti aggiuntivi. 

Per accedere e iniziare a utilizzare la dashboard di iCue di Donaldson: 

1. Compilare il modulo di registrazione all’indirizzo DonaldsoniCue.com/registration. Questo link è stato inviato 
anche nell’e-mail di benvenuto. Sono richiesti i seguenti campi: Nome, cognome, numero di telefono, 
indirizzo e-mail, nome azienda, nome struttura e indirizzo struttura.  
Nota: L’indirizzo della struttura e il nome della struttura si riferiscono al luogo in cui i collettori di polveri 
vengono monitorati. 

2. Un incaricato del successo del cliente (CSR o customer success representative) di Donaldson imposterà 
e approverà l’account una volta inviato il modulo di registrazione. Il completamento potrebbe richiedere 
fino a 24 ore.

http://DonaldsoniCue.com/registration
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3. Una volta impostato l’account, si riceverà un invito via 
e-mail per accedere alle applicazioni dell’organizzazione 
Donaldson Company, Inc. Questa e-mail proverrà da 
Microsoft e includerà un collegamento per impostare 
le credenziali dell’utente nella dashboard di iCue 
di Donaldson. Per completare la configurazione 
dell’account, è possibile anche fare clic sul collegamento 
Seguire le istruzioni nella procedura di configurazione 
dell’account.

4. Dopo aver accettato i termini e le condizioni di Donaldson, EULA e altre autorizzazioni e aver risposto 
all’e-mail di verifica, si verrà reindirizzato alla dashboard di iCue di Donaldson e dove si visualizzerà 
la home page di iCue di Donaldson. La dashboard di iCue di Donaldson è disponibile all’indirizzo 
DonaldsoniCue.com. È consigliabile aggiungere questo URL ai segnalibri per l’uso in un secondo 
momento.

5. Fare clic su Accedi con Microsoft per 
visualizzare gli account disponibili.

6. Fare clic sul nome dell’account corretto che si 
utilizzerà. 

7. Digitare la password nella casella Inserire la 
password e fare clic su Registrati.

http://www.DonaldsoniCue.com
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Accesso come nuovo utente dalla home page di iCue di Donaldson

Se l’account aziendale è già impostato e si viene aggiunti come nuovi utenti, seguire la seguente 
procedura per completare la configurazione utente.

1. Si riceverà un invito via e-mail per accedere alle applicazioni dell’organizzazione Donaldson Company, Inc. 
Questa e-mail proverrà da Microsoft. Questa e-mail conterrà un collegamento per impostare le credenziali 
dell’utente nella dashboard. È possibile anche andare direttamente su DonaldsoniCue.com/newuser. 

2. Dopo essere passati all’URL qui sopra, seguire i passaggi per la registrazione. 

3. Al termine del passaggio precedente, si viene indirizzati alla dashboard di iCue di Donaldson. In futuro, 
per accedere alla dashboard, andare su DonaldsoniCue.com. È consigliabile aggiungere questo URL ai 
segnalibri per l’accesso in un secondo momento. 

Familiarità con l’interfaccia iCue di Donaldson

Quando si inizia a utilizzare la dashboard di iCue di Donaldson, si vede la home page di iCue di Donaldson, 
che include una mappa, informazioni sugli impianti e l’accesso alle varie funzionalità della dashboard di 
iCue di Donaldson. Sul lato sinistro dello schermo è presente il pannello di navigazione, che consente di 
navigare verso altre strutture e altre macchine sul proprio account. Le sezioni successive di questa Guida 
per l’utente forniranno informazioni sulla configurazione della dashboard di iCue di Donaldson e sul 
monitoraggio dell’attrezzatura. 

Ricevere aiuto

Questa Guida per l’utente si intende come integrazione alla Guida in 
linea e ai suggerimenti integrati all’applicazione. 

Per visualizzare i suggerimenti, posizionare il cursore sopra un 
comando per visualizzare le informazioni del comando.

È possibile inviare una richiesta di assistenza al team per il successo dei clienti di Donaldson facendo clic 
su Aiuto nella parte inferiore sinistra del pannello di navigazione. Verrà quindi fornito un modulo in cui è 
possibile inserire la propria domanda o fornire un feedback. Questo è il metodo migliore per richiedere 
assistenza. Svariate modifiche al tuo profilo o al tuo account utente possono essere apportate solo se 
Donaldson verifica che l’utente è valido sulla piattaforma e nell’account aziendale. L’ invio di una richiesta 
di aiuto tramite l’applicazione, conferma l’autorizzazione dell’utente. 

È possibile anche inviare un’email a iCueSupport@Donaldson.com nel caso non si riesca ad accedere alla 
piattaforma.
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2. LA DASHBOARD DI ICUE DI DONALDSON

Panoramica

Quando l’accesso alla dashboard per la prima volta è avvenuto senza 
problemi, è necessario configurare il sistema in base alle proprie preferenze. 
Se necessario, è possibile modificare queste impostazioni in un secondo 
momento. Se all’accesso non ci sono macchine aggiunte all’account, si 
riceverà un messaggio pop-up che chiede di aggiungere macchine. Fai clic 
sul collegamento Fai clic qui per accedere alla pagina di configurazione.

È possibile anche andare alla pagina di configurazione facendo clic su 
Configurazione sul pannello di navigazione del lato sinistro dello schermo. 

Configurare il profilo

Dopo aver fatto clic su Configurazione, si vedrà la pagina di Configurazione. Da qui è possibile apportare 
modifiche al proprio profilo, aggiungere macchine e sensori e configurando i valori di allarme. Nella parte 
superiore della pagina sono presenti diverse schede: Il mio profilo, Macchine, Sensori, Utenti e Impianti. 
Per impostazione predefinita, la scheda Il mio profilo viene visualizzata inizialmente.
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Sulla pagina Il mio profilo, verificare che tutte le informazioni siano state inserite correttamente. 

• Il nome azienda viene compilato automaticamente per l’account utente non può essere modificato 
da quest’ultimo. Se si desidera modificare il nome dell’azienda, fare clic su Guida sul pannello di 
navigazione e inviare una richiesta di assistenza.

• Modificare Nome e Cognome come necessario.

• Il campo e-mail viene compilato automaticamente ed è l’indirizzo e-mail utilizzato per accedere all’account. 
È anche l’indirizzo e-mail a cui verranno inviati notifiche e report settimanali. Se si desidera modificare 
l’indirizzo e-mail, fare clic su Assistenza sul pannello di navigazione e inviare una richiesta di assistenza.

• Se non si desidera ricevere settimanalmente notifiche via e-mail o report sullo stato della funzionalità, 
è possibile disattivarle facendo clic sul pulsante a destra di ciascun elemento. (È consigliato mantenerle 
abilitate.) 

• I ruoli utente vengono compilati automaticamente. Vedere la sezione Scheda Utenti di questa guida 
per ulteriori informazioni. Fare clic su Assistenza nel pannello di navigazione e inviare una richiesta di 
assistenza per modificare queste informazioni.

• Modificare il numero di telefono secondo necessità.

• Selezionare Unità da visualizzare dal menu a discesa: unità metriche o imperiali. 

La scheda Macchine

Dopo aver fatto clic su Macchine, si vedrà la pagina Macchine. Da qui è possibile compilare i campi 
per ogni macchina sulla quale è stato installato il gateway. Nella maggior parte dei casi, le macchine si 
riferiranno ai collettori di polveri. 

Tutti i campi in questa pagina sono obbligatori, a eccezione del caricamento dell’immagine. Per modificare 
questi campi:

1. Fare clic sull’icona della carta e penna all’estremità destra della riga ( ).

2. Compilare i campi come segue:

Immagine: È possibile associare questa immagine grafica alla macchina. Per caricare un’immagine, 
fare clic sull’icona a forma di matita ( ) accanto all’immagine, quindi fare clic su Modifica immagine. 
È possibile quindi navigare per selezionare un file di immagine dal proprio sistema e caricarlo su 
iCue di Donaldson. Questo è facoltativo. 

Nota: Tenere il dispositivo in posizione orizzontale quando si scattano foto da tablet o da telefono. Se si 
verificano problemi con l’immagine ruotata in modo errato, seguire la procedura di seguito per correggere: 

• Inserire o copiare l’immagine in una slide di PowerPoint.

• Ruotare l’immagine se necessario.

• Fare clic con il tasto destro sull’immagine e selezionare Salva come immagine.

• Caricare la nuova foto sulla piattaforma
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Nome della macchina: Termine desiderato per la macchina (ad esempio “West Fabricator”) inoltre 
definisce come apparirà la macchina sulla dashboard. 

Applicazione: fare clic sulla freccia verso il basso accanto al nome dell’applicazione e selezionare l’opzione 
dal menu a discesa che si adatta meglio alla propria applicazione.

Produttore: Questo è il produttore del collettore di polveri. Se non è noto, puoi digitare “Sconosciuto”.

Codice parte: Questa è il codice parte o il numero di modello del collettore di polveri. Selezionare 
Sconosciuto se non si conosce o non è possibile trovare il codice parte.

Numero di serie: Questo è il numero di serie del collettore di polveri. Selezionare Sconosciuto se non si 
conosce o non è possibile trovare il numero di serie.

ID Gateway: Questo è un numero di 8 cifre collocato sull’etichetta del gateway ricevuto al momento 
dell’ordine del prodotto. 

3. Fare clic su Salva al termine delle modifiche. 

Nota: Donaldson utilizza le informazioni sull’applicazione e sul collettore di polveri per fornire il miglior 
supporto e analisi possibili sui dati. Più questi campi vengono riempiti accuratamente, più accurata può 
essere l’analisi. 

La scheda Sensori

Quando si fa clic sull’icona a forma di ingranaggio ( ) all’estremità destra della riga di ogni macchina, 
si visualizzerà la pagina Sensori. È possibile anche accedere a questa pagina facendo clic sulla scheda 
Sensori nella pagina Configurazione. Da qui è possibile compilare i campi per ciascun sensore su una 
determinata macchina. 

La pagina Sensori ha due tabelle. La tabella in alto mostra i sensori integrati/standard che sono comuni 
con il prodotto. Questi saranno attivi per impostazione predefinita. La tabella in basso mostra i sensori 
opzionali acquistati da Donaldson e installati sul collettore di polveri. 

Per modificare le informazioni del sensore incorporato:

1. Selezionare l’icona carta e penna alla fine della riga. 

2. Modificare come segue le informazioni del sensore:

• Tipo di sensore: Il tipo di sensore (ad esempio temperatura dell’ambiente, pressione dell’aria 
compressa, ecc.) Questo non può essere modificato.

• Descrizione del sensore: Ecco come sulla dashboard verrà visualizzato il sensore. È possibile cambiare 
o lasciare il valore predefinito. È consigliabile utilizzare il valore predefinito. 
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• Livelli di allarme: Queste sono le soglie di allarme alta e bassa per il sensore. Sono opzionali e ogni 
sensore può avere da 0 a 4 livelli di allarme. Si noti che le soglie di allarme immesse devono seguire 
la regola: L3 <L2 <A2 <A3. Per ulteriori informazioni sugli allarmi, consultare la sezione Panoramica 
degli allarmi.

• Unità: Questa è l’unità di misura per ciascun sensore (ad esempio Psi). La modifica delle unità da 
imperiale a metrica può essere effettuata nella pagina Il mio profilo. 

3. Fare clic su Salva al termine delle modifiche. 

Nota: I sensori integrati sono attivi secondo l’impostazione predefinita. È consigliabile lasciarli tutti attivi. 

Per modificare le informazioni del sensore opzionale: 

Nota: Sulla piattaforma funzioneranno correttamente solo i sensori acquistati da Donaldson. Questi 
passaggi devono essere eseguiti DOPO che i sensori sono stati installati. 

1. Selezionare l’icona della carta e penna alla fine della riga. 

2. Immettere le informazioni del sensore come segue:

• Scegliere il Tipo di input che corrisponde all’ingresso a cui è collegato il sensore sul gateway 
(analogico 1-4 o digitale 1-2). 

• Selezionare la casella di controllo Attiva per indicare che il sensore è attivo.

• Dall’elenco a discesa selezionare il sensore appropriato.

• Se si desidera modificare la descrizione del sensore, digitarlo nella casella della descrizione. La 
descrizione del sensore indica il modo in cui i dati di quel sensore verranno etichettati nella dashboard.

Nota:  Se si dispone di più sensori dello stesso tipo, è necessario inserire una descrizione univoca del 
sensore.

• Se si desidera abilitare gli allarmi sul sensore, inserirli nel menu Allarmi. Per ulteriori informazioni. 
vedere la sezione Panoramica allarmi.

• Unità: Questa è l’unità di misura per ciascun sensore (ad esempio Psi). 

3. Fare clic su Salva al termine delle modifiche. 

La scheda Utenti

La dashboard di iCue di Donaldson ha diversi livelli utente per controllare chi ha accesso per apportare modifiche 
alla dashboard e ai livelli di allarme. Gli utenti Azienda possono vedere più impianti dallo stesso cliente. Gli utenti 
Struttura possono solo visualizzare una singola struttura. Gli amministratori possono configurare un sistema, 
immettere i valori di allarme e apportare altre modifiche alla dashboard della propria azienda. Il visualizzatore può 
solo visualizzare i dati. Nella tabella seguente è mostrato un breve riepilogo dei livelli utente. 

Livello Visualizza Configura 
macchine

Reimposta 
House of Service

Configura 
gli allarmi

Amministratore 
dell’azienda

Impianti multipli Sì Sì Sì

Visualizzatore dell’azienda Impianti multipli No No No

Amministratore della 
struttura

Struttura unica Sì Sì Sì

Visualizzatore della 
struttura

Struttura unica No No No

Nota:  Solo gli incaricati del successo dei clienti di Donaldson possono aggiungere/eliminare utenti 
o modificare il livello di un utente.
Quando un amministratore modifica o disabilita gli allarmi, non ci sono notifiche generate 
automaticamente
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Facendo clic sulla scheda Utenti, verrà visualizzata la pagina Utenti che mostra le informazioni sui vari utenti 
che hanno accesso al servizio iCue di Donaldson. Le informazioni contenute in questa pagina possono essere 
modificate solo da un incaricato per il successo dei clienti (CSR) di Donaldson. Per richiedere ulteriori utenti 
per la piattaforma, fare clic sul pulsante e annotare che si vuole richiedere un nuovo utente. 

La scheda Impianti

La pagina Impianti visualizza le informazioni sui vari impianti associati a questo account. Queste 
informazioni sono principalmente precompilate e acquisite al momento della registrazione dell’account. 

Panoramica allarmi

Il servizio iCue di Donaldson utilizza allarmi e notifiche e-mail automatici per avvisare gli utenti quando una 
condizione sulla macchina potrebbe richiedere attenzione. La seguente tabella riassume i tipi di allarme. 

Tipo Colore Note
Livello 3 Rosso Questo è l’allarme di massima priorità e si verifica quando il valore del 

sensore è superiore alla soglia di livello 3 (per limiti superiori) o inferiore 
alla soglia di livello 3 (per limiti inferiori).

Livello 2 Arancione Il valore del sensore è: a) al di sopra della soglia di livello 2, ma inferiore 
alla soglia di livello 3 (per limiti superiori); oppure b) al di sotto della soglia 
di livello 2, ma superiore alla soglia di livello 3 (per limiti inferiori).

Livello 1 Giallo Questo livello è riservato agli allarmi diagnostici del sistema. Questo allarme 
si verifica quando non sono stati ricevuti dati da una macchina per> 24 ore.

Sconosciuto Grigio La macchina non ha mai segnalato i dati all’applicazione o non sono 
disponibili dati a sufficienza. 

Normale Verde Nessun allarme. Nota: Se un utente non ha definito allarmi su un punto 
dati specifico, quel punto dati sarà sempre verde.
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Donaldson ha personalizzato l’algoritmo di allarme per gli utenti dei collettori di polveri. Esistono due 
punti chiave da tenere presente quando si utilizzano gli allarmi: 

1. Gli allarmi non cambiano stato quando una ventola del collettore di polveri è spenta. La disattivazione di 
una ventola del collettore di polveri può causare la cancellazione prematura di alcuni allarmi (ad esempio 
dell’allarme di alta pressione differenziale) scatenando anche altri falsi allarmi (ad esempio basso flusso 
d’aria relativo o bassa pressione dell’aria compressa). Per tale motivo, i livelli di allarme non cambiano di 
stato quando l’applicazione rileva che la ventola del collettore di polveri è spenta. 

2. Le notifiche via e-mail vengono inviate solo una volta al giorno. Per ridurre al minimo il numero di 
e-mail inviate ai clienti, Donaldson li avvisa di un allarme su un singolo punto dati una volta al giorno. Se 
dopo 24 ore il punto dati è ancora a un livello di allarme, verrà inviata un’altra notifica via e-mail, ma, nel 
frattempo, i clienti non riceveranno ulteriori avvisi relativi a quel punto dati. L’unica eccezione è quando 
l’allarme aumenta di gravità. Ad esempio, se un livello di allarme passa dal livello 2 al livello 3 in 24 ore, 
verrà inviata una notifica di allarme aggiuntiva. 

Il seguente diagramma di flusso fornisce ulteriori informazioni sugli allarmi.
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3. MONITORAGGIO DEI DATI

Panoramica

È possibile monitorare i dati secondo tre diversi livelli:

• Imprese

• Struttura

• Macchina

Quando si avvia la dashboard di iCue di Donaldson, si visualizza la pagina Azienda (in caso di utente 
Azienda) o la pagina Struttura (se utente Struttura).

Monitoraggio dei dati a livello aziendale

L’utente Azienda vedrà l’azienda associata all’account nel pannello di navigazione sul lato sinistro della 
pagina. Sotto il nome dell’azienda, la dashboard di iCue di Donaldson mostra un elenco di servizi per 
questa azienda. Vicino al centro della pagina, è visualizzato un riepilogo dello stato. La colonna Stato 
mostra l’allarme attivo di livello più alto per quella struttura.

Per visualizzare ulteriori dati sugli allarmi, fare clic sulla scheda 
Cronologia allarmi. La dashboard di iCue di Donaldson mostra 
l’elenco delle strutture di quell’azienda, oltre a informazioni su 
ciascun allarme.

Nota: La cronologia degli allarmi è memorizzata per 90 giorni 
oppure fino a 100 allarmi attivi e inattivi. 
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Nella pagina Cronologia allarmi, i seguenti parametri definiscono l’allarme:

Data: La data in cui si è verificato inizialmente l’allarme.

Nome struttura: Struttura nella quale si è verificato l’allarme.

Macchina: Macchina sulla quale si è verificato l’allarme.

Livello di allarme: Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Panoramica degli allarmi precedente in 
questa guida.

Età allarme: Per gli allarmi attivi, questo è il momento in cui l’allarme si è attivato per la prima volta. Per 
gli allarmi inattivi, questo è il tempo totale in cui l’allarme è restato attivo. 

Nome allarme: Per la maggior parte degli allarmi questo sarà il nome del sensore, seguito da Alto o Basso.

Stato allarme:

• Allarmi attivi: L’ultimo punto dati ricevuto era ancora nel range di allarme.

• Allarmi inattivi: Da quando l’allarme si è attivato, è stato segnalato un punto dati che non rientrava nel 
range di allarme.

Monitoraggio dei dati a livello di struttura

L’utente Struttura vedrà la pagina Struttura quando avvia la dashboard di iCue di Donaldson. Per monitorare 
i dati a livello di struttura, fare clic su una struttura sul pannello di navigazione. La dashboard di iCue di 
Donaldson mostra un elenco di macchine per questa struttura, insieme alla pressione differenziale e allo 
stato dell’allarme per ciascuna macchina.

Per visualizzare ulteriori dati sugli allarmi, fare clic sulla scheda Cronologia allarmi. La dashboard di iCue di 
Donaldson mostra un elenco di macchine per questa struttura, insieme a informazioni su ciascun allarme.
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Monitoraggio dei dati a livello di macchina

Per monitorare i dati a livello di macchina, fare clic sul nome di una macchina sul pannello di navigazione. 
La dashboard di iCue di Donaldson mostra vari dati relativi a quella macchina. 

La parte superiore della pagina mostra una tabella degli ultimi dati riportati e lo stato dell’allarme della 
macchina selezionata. La nota in alto a destra indica l’ultima volta che la macchina ha riportato i dati. 

Nella parte inferiore della pagina, viene visualizzato un grafico per tutti i dati del sensore selezionati nella 
tabella. Questo grafico mostra, per impostazione predefinita, una cronologia della pressione differenziale 
di 24 ore. È possibile modificare i dati del sensore mostrati nel grafico come segue:

1. Selezionare la casella Grafico per i dati selezionati del sensore che si desidera rappresentare graficamente. 
È possibile selezionare più dati di un sensore.

2. Nell’area del grafico della pagina, regolare la Data di inizio e la Data di fine in base al periodo che si 
desidera visualizzare. È possibile visualizzare fino a un anno di cronologia dei dati del grafico. 

3. Fare clic su Visualizza grafico per visualizzare il grafico dei dati del sensore selezionati. 

4. Se si desidera esportare il grafico per utilizzarlo in altre applicazioni, fare clic su Esporta grafico. Il 
servizio iCue di Donaldson chiederà di aprire o salvare il file in un formato CSV (i valori separati da 
virgola). Questo formato può essere visualizzato sul foglio di calcolo e in altre applicazioni.

Nota: Per la durata di un grafico fino a una settimana, il grafico e il foglio di calcolo esportato includono 
tutti i dati disponibili. Per durate maggiori di una settimana, il grafico e i dati esportati vengono filtrati per 
mostrare solo quattro punti dati al giorno. Questo viene fatto per evitare lunghi ritardi nel caricamento dei 
dati del grafico. 

Report settimanale

Per ogni struttura ogni venerdì si riceverà un report settimanale via e-mail. Il report settimanale conterrà le 
seguenti informazioni:

• Grafico della pressione differenziale e del flusso d’aria relativo per tutte le macchine della struttura*

• Allarmi attivi su qualsiasi macchina nella struttura

• Allarmi inattivi che sono stati attivati nella settimana precedente

 * Gli utenti Azienda che monitorano più strutture, riceveranno diversi report.



Avvertenza importante
Molti fattori al di fuori del controllo di Donaldson possono influenzare l’uso e le prestazioni dei prodotti Donaldson in una particolare applicazione, comprese le condizioni di utilizzo del prodotto. Poiché 
questi fattori rientrano unicamente nella conoscenza e nel controllo dell’utente, è essenziale che egli valuti i prodotti per determinare se sono adatti allo scopo particolare e a quelli dell’applicazione 
dell’utente. Tutti i prodotti, le specifiche dei prodotti, la disponibilità e i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono variare in base alla regione o al paese.
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APPENDICE A: GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema Causa probabile Rimedio

Non si riesce ad accedere. L’account non è stato 
ancora impostato o la 
password non è corretta.

Contattare iCueSupport@Donaldson.com. 

Si può accedere, ma non è 
possibile vedere Azienda o 
Struttura.

L’utente non è stato 
assegnato correttamente 
alla struttura.

Contattare iCueSupport@Donaldson.com 
o inviare una richiesta di assistenza.

Nessun dato ricevuto per 
una macchina.

Non configurato con l’ID 
gateway corretto.

Verificare che l’ID gateway assegnato 
alla macchina corrisponda all’ID gateway 
sull’etichetta anteriore del gateway.

Nessuna connessione 
cellulare.

Verificare che l’antenna cellulare 
sia collegata e non sia danneggiata. 
Controllare se il LED cellulare è verde.

Nessuna alimentazione al 
gateway.

Verificare che il LED di alimentazione 
del gateway sia acceso.

La lettura della pressione 
differenziale non è corretta.

Le linee dell’aria non sono 
collegate correttamente.

Verificare che i collegamenti fra le linee 
dell’aria compressa siano corretti.

Le linee di aria e quelle 
dell’aria sporca sono state 
scambiate.

Verificare che le linee dell’aria pulita e 
quelle dell’aria sporca siano collegate 
alla porta corretta.

La lettura della pressione 
dell’aria compressa non è 
corretta.

Le linee dell’aria non sono 
collegate correttamente.

Verificare che la linea dell’aria compressa 
sia collegata correttamente al gateway

I sensori opzionali non 
leggono correttamente.

Il sensore opzionale è 
configurato sull’ingresso 
errato.

Verificare che l’ingresso (analogico 1-4 o 
digitale 1-2) a cui sono collegati i sensori 
sul gateway corrisponda all’ingresso su 
cui sono stati configurati nella schermata 
del sensore. 

Il sensore opzionale non è 
un sensore approvato da 
Donaldson

Solo i sensori approvati con l’applicazione 
iCue di Donaldson e acquistati tramite 
Donaldson funzioneranno correttamente 
sulla piattaforma. Contattare il reparto 
vendite di Donaldson per trovare il 
sensore corretto. 
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