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La soluzione Freeze (master) con Minion (beacon), utilizza due dispositivi per la rilevazione dei parametri 
di Temperatura ed Umidità e prevede l’installazione del beacon all’interno della cella frigorifera per il 
rilevamento dei parametri di Temperatura ed Umidità.

Freeze Minion

1. Connessione della batteria del Freeze

1. Aprire il dispositivo 2. Connettere la batteria

Fig. 2Fig. 1
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2. Posizionamento dispositivi
Il Minion (beacon) deve essere posizionato in 
prossimità dell’ingresso della cella, o sul tetto della 
cella in corrispondenza del centro porta, o su uno 
dei lati verticali della cornice della porta a 10-15 cm 
dalla stessa. 

Il Minion trasmette all’esterno tali informazioni 
che verranno lette in tempo reale dal dispositivo 
Freeze e poi ritrasmesse al sistema di monitoraggio 
centrale.

Per garantire il corretto funzionamento della 
soluzione ed il corretto posizionamento all’esterno 
del Freeze, ci si avvale di un rilevatore di segnale che 
fa uso dell’App BLE Scanner, (scaricabile su App 
Store o Google Play per dispositivi iOS) aprendo la 
quale si può leggere ed individuare all’esterno della 
cella frigorifera il codice ID relativo al Minion.

Oltre al codice del dispositivo Minion (es. 003BBB9), 
l’applicazione riporta anche il livello di potenza del 
segnale (es. Fig. 3: -65). Più ci si allontana dalla 
cella e più questo valore di potenza diminuisce. È 
consigliabile mantenere tale valore superiore a -70 
(es -70, -68, -60…). Fig. 3 

Il punto dove installare il Freeze dovrà quindi rispettare le due condizioni:

 1. Codice del Minion visibile sull’applicazione
 2. Livello del segnale superiore a -70

Come ulteriore verifica della corretta connessione tra Freeze (master) e Minion (beacon), il Freeze è 
dotato di un pulsante interno (Fig. 4).

Una volta posizionato il Freeze con i criteri sopra esposti, aprire il dispositivo e premere il pulsante indicato 
in Fig. 4, entro 20” si accende il led verde sul master che indica l’avvio del test.

Fig. 4

0039139F
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1. se entro i 20” successivi si riscontra una sequenza di 5 lampeggi consecutivi, allora significa 
che i due dispositivi sono in reciproca copertura.

 2. se invece si avrà una unica accensione continua del led verde, significa che i due dispositivi  
 non si sono agganciati.

Nel caso 2. è necessario riposizionare il master in una posizione che garantisca minore attenuazione/
maggiore potenza del segnale in ingresso al master (-60, -50).

Atendere 60” quindi ripetere l’operazione con la sollecitazione del pulsante.

Posizionare Ecco Freeze almeno alla stessa altezza del Minion o ad altezza superiore

CELLA FRIGO

PORTA DI ACCESSO

Minion

Parete

Freeze

CELLA FRIGO VISTA DA SOPRA

Minion sul tetto
della cella 

PORTA DI ACCESSO

Freeze



6

FREEZE 

3. Configurazione
Per visualizzare i dati è possibile configurare il dispositivo su:

3.1. Mobile app
3.2. Web app

Attenzione:

In caso di celle con funzionamento anomalo che genera un elevato quantitativo di condensa liquida, in 
attesa della riparazione/normalizzazione del funzionamento, è necessario proteggere il sensore Freeze/
Minion con il sacchetto presente all’interno della confezione (Fig. 5). Con una striscia di circa 3 cm di 
biadesivo, prima di procedere al posizionamento del sensore all’interno della cella, bloccare il sensore 
all’interno del sacchetto (Fig. 6).

Fig. 6Fig. 5

Parete posteriore

Area di maggiore 
ricezione del Freeze

Vista dall’alto 
del Freeze
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3.1. Mobile app

3.1.1. Scarica l’app
Da App Store o da Google Play scarica l’app ealloora:

Installa l’app ealloora e ricevi sul tuo smartphone la misurazione di temperatura e umidità dell’ambiente 
che vuoi monitorare. In caso di superamento delle soglie predefinite, riceverai una notifica nell’app.

3.1.2. Registra il dispositivo

• Nella schermata iniziale dell’app, clicca su Registrazione.

• Inserisci tutti dati richiesti.

• Clicca su Conferma Registrazione.

• Se hai già un account ealloora, inserisci email e password e clicca su Login.

3.1.3. Associa dispositivo

Associa dispositivo con Seriale:

• Inserisci il numero seriale scritto nell’etichetta sul retro del dispositivo.

• Dai un nome al tuo dispositivo.

• Fai click su Associa.
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Il dispositivo è associato correttamente.
In caso di problematiche contatta il customer care. 
www.marketpinegrove.com/customer-service

3.1.4. Aggiunti altri dispositivo

• In futuro, per associare velocemente altri dispositivo ealloora, dalla Home Page fai click su +
• Aggiungi altri Termo o tutti i dispositivi ealloora che desideri ripercorrendo la stessa procedura.

3.2. Web app

Per l’utilizzo della web app consulti il suo distributore su www.pinegrove.io

http://www.marketpinegrove.com/customer-service
http://www.pinegrove.io
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