Voyager 2N
Guida rapida

Saint Petersburg, 2016

Voyager 2N. Guida rapida.

Preparazione di utilizzare Voyager 2N

Si prega di preparare il dispositivo:
• Aprire il coperchio.
• Assicurarsi che la scheda SIM non ha password.
• Metti le schede SIM (si trova sotto la batteria).
• Mettere la batteria interna.
• Chiudere il coperchio.
• Collegare il Voyager 2N al PC tramite cavo USB Micro.
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Scaricare il software

•
•
•

Vai al nostro sito www.ritm.ru, nell’angolo alto a destra
è possibile scegliere la lingua inglese.
Vai a “Download”, apri il “Сommon software for the
set-up of all of Ritm’s devices”, fai click sul link per il
download di file.
Aperi “A set of drivers for connecting Ritm’s devices to
the common setup software”, click sul link per scaricare
questo file.
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Installare il software

UnzipDriver di archivio, e installare il driver scaricato (Drivers\
CP210x_VCP\CP210x_VCPInstaller_x64 o Drivers\CP210x_VCP\
CP210x_VCPInstaller_x32), dipendente della versione del
sistema operativo:
• Accettare il contratto, fare il click su Next;
• E questo è tutto.

Inoltre, è necessario installare il driver della “Virtual COM
Port”, da (\Drivers\ST_VCP\VCP_V1.3.1_setup, o
\Drivers\ST_VCP\VCP_V1.3.1_setup_x64) dipendente della
versione del sistema operativo:
• Stessa procedura: Fare click su Next, e finire dopo.
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Controllare il collegamento del dispositivo al PC

Aprire il manager del PC.

Click su “Device Manage” e guarda per le Port COM. Port per
RITM USB si chiama “Silicon labs CP210x USB to UART Bridge
(COM4)”.

Perfavore si ricorda il numero della COM port, è sarà
importante in futuro.
www.ritm.ru/en

5

Voyager 2N. Guida rapida.

Aprire il configuration wizard

Eseguire il programma di configurazione scaricato dal file, sarà
come questa:

In basso a destra è possibile scegliere la lingua.
Dopo di che, per la prima volta, potrebbe essere necessario
scaricare l’ultima versione del software.

Così, qui possiamo scegliere il COM port (utilizzare la porta, che
si è visto in Device Manager), lasciare il “Codice Master” vuoto e
fare click su “Connect”.
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Configurare il dispositivo

Dopo il successo con collegamento si vedrà questa pagina.

Ci sono molti impostazioni, in primo luogo, se avete in voce di
menu “Aggiornamento” (colore rosso), è meglio di fare click su
di esso, quindi fare click su “start updating”. Si vedrà
“Aggiornamento” progresso.
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Dopo, si deve andare a “Dettagli sul dispositivo”, dove si
possono trovare informazioni comuni sull vostro Voyager 2N.
Qui è necessario copiare il codice IMEI del vostro Voyager 2N,
e controllare la registrazione con la rete GSM. Se si dispone di
condizioni di cattiva ricezione di GSM, o la scheda SIM non
funziona, si vedrà, che sim ha «No registrazione sul GSM
network».

È necessario configurare la connessione GPRS, andare alla
sezione “Parametri GPRS” e compilarlo alle proprie
impostazioni, quali sono possibile imparare dal provider GSM.
Assicurarsi che, non c’e il click per “Determina automaticamente
le impostazioni APN”.
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Il passo successivo ci sarà la connessione al server eu.ritm.ru.
1. Il passo successivo dobbiamo impostare la connessione al
server eu.ritm.ru.
2. Fate il click sul “Server ricezione coordinate”,
3. Digitare il numero del vostro oggetto (quello che volete)
lascia la password di default.
4. Digitare nel campo “Indirizzo IP del server principale di
ricezione delle coordinate o suo nome di domino”, address
dev1.eu.ritm.ru, e a campo “Porta del server principale per la
ricezione delle coordinate” porta numero 9426.
5. Digitare nel campo «“ Indirizzo IP del server di back up di
ricezione delle coordinate o suo nome di domino” address
dev2.eu.ritm.ru e a campo “Porta del server di backup per la
ricezione delle coordinate” porta numero 9426.
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GeoRitm

Ora siamo pronti per andare a www.eu.ritm.ru. È possibile
scegliere la lingua nell’angolo in alto a destra. Cominciamo la
registrazione. Click sul pulsante di registrazione.

www.ritm.ru/en
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Compila il modulo di registrazione.

Dopo di che si otterrà l’e-mail per l’autorizzazione, seguire il
link e si vedrà questa pagina.
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Click sul pulsante “Vai All’interfaccia del monitoraggio”.
È possibile selezionare “Run Object Add Wizard automatically”,
o aprire questo Wizard dopo.
Ora si dovrebbe vedere la pagina principale dell’ interface
GEO.RITM.

Se non avete ancora aperto Aggiungi un oggetto, è possibile di
fare il click su più.
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Dopo di aggiungere gruppo e oggetto, si vedrà questa pagina.

Basta fare il click su “Avanti”.

Qui si dovrebbe mettere l’IMEI, che si è occupata dalle
impostazioni di Voyager 2N. Fai il click su “Avanti”.

www.ritm.ru/en
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Click su “Avanti”.

Se si vede questa pagina, il server ha identificato il tuo
Voyager 2N. Fai click su “Avanti”.

Qui si può dare un nome per l’oggetto e aggiungerlo al gruppo.
Ogni oggetto deve essere in uno dei gruppi. Lei ha i 2 gruppi di
default: Veicoli e Immobiliare, si può scegliere un veicolo.
www.ritm.ru/en

14

Voyager 2N. Guida rapida.

Dopo di che cliccare su “Avanti”. Il tuo Voyager 2N è pronto
a lavorare. Quando si sceglie il vostro oggetto nel menu di
sinistra, si dovrebbe vedere il Voyager 2N sulla mappa.
Ricordate, che il GPS dovrebbe avere buone condizioni di
ricezione.

È possibile fare il click sull’immagine del vostro Voyager 2N
sulla mappa, e vedere gli eventi, traccia, la relazione generale
o la carta di oggetto (è anche possibile aprirlo dal menu a
sinistra).
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Quando si aprirà la carta di oggetto, è possibile scegliere la
sezione “Apparecchiatura” e sotto l’immagine di Voyager 2N si
vedrà il link “impostare dispositivo”. Si aprirà la stessa
procedura guidata di impostazioni del vostro Voyager, ma ora è
possibile configurare senza connessione USB con il PC.
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