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DOSIFICACIÓN EN LAVANDERÍA

AGGIORNAMENTO BLUETOOTH BRIGHTLOGIC
Il nostro sistema di dosaggio BrightLogic per lavanderia è stato aggiornato secondo la più recente tecnologia 
bluetooth in modo da consentire la comunicazione tra il PC/portatile dell’utente e il sistema di dosaggio 
BrightLogic per lavanderia. 

CHE COSA STA CAMBIANDO?

VECCHIA CHIAVE RF

• Una nuova chiave USB bluetooth ha sostituito la chiave  
  attuale RF per tutti i nuovi sistemi di dosaggio BrightLogic  
  per lavanderia  

• Il nuovo software BrightLogic per lavanderia con funzione  
  bluetooth è disponibile per essere scaricato dal sito web  
  di Brightwell 

• Il nuovo software BrightLogic per lavanderia è  
  compatibile con le versioni precedenti

• I sistemi BrightLogic per lavanderia con abilitazione  
  bluetooth hanno il simbolo del bluetooth sopra allo  
  schermo LCD per una facile identificazione

• Trasferimento dei dati più affidabile tra PC/portatile e  
  sistema di dosaggio BrightLogic per lavanderia

NUOVA CHIAVE USB 
La nuova chiave USB bluetooth BrightLogic consente una più facile comunicazione tra PC/portatile e sistemi di dosaggio 
BrightLogic abilitati. La nuova chiave bluetooth di BrightLogic non è compatibile con le versioni precedenti; la chiave 
RF precedente è ancora necessaria per i sistemi di dosaggio BrightLogic antecedenti a dicembre 2018 ancora in uso. È 
facile identificare le unità di dosaggio BrightLogic con il sistema aggiornato bluetooth perchè hanno il simbolo bluetooth 
sopra allo schermo LCD. Questa tecnologia bluetooth è specifica del sistema di dosaggio BrightLogic per lavanderia, il 
bluetooth che si trova nella maggior parte di PC/portatili non riuscirà ad effettuare l’accoppiamento con il sistema di 
dosaggio BrightLogic per lavanderia.

NUOVA CHIAVE BLUETOOTH 

NUOVO SOFTWARE/FIRMWARE PER IL COMPUTER 
Il nuovo software BrightLogic per lavanderia con funzione bluetooth è disponibile per essere scaricato dal sito web 
di Brightwell: www.brightwell.co.uk/resource-hub/laundry-dosing/brightlogic/software. Il nuovo software BrightLogic 
per lavanderia versione 1.70 è compatibile con le versioni precedenti con sistema RF. Il software BrightLogic per 
lavanderia è compatibile con Windows 7 o versioni successive, non è compatibile con i sistemi operativi MAC.

E’ necessario installare il nuovo programma del sistema di dosaggio BrightLogic per lavanderia per utilizzare la 
funzione bluetooth. Il bluetooth è supportato nella versione firmware 1.72 e superiore. 

PERIODO DI TRANSIZIONE
I sistemi di dosaggio BrightLogic per lavanderia ordinati dopo il primo dicembre 2018 avranno la comunicazione 
bluetooth abilitata. Fino alla fine di gennaio 2019 i sistemi di dosaggio BrightLogic possono essere ancora 
programmati utilizzando le attuali chiavi RF, ma dal primo febbraio 2019 i sistemi funzioneranno solo con le nuove 
chiavi USB bluetooth BrightLogic. È necessario assicurarsi di ordinare la nuova chiave bluetooth prima della fine del 
periodo di transizione.
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MATERIALE DI SUPPORTO
Disponibile sul sito web Brightwell: 

www.brightwell.co.uk/resource-hub/laundry-dosing/brightlogic/docs

• B980 V1.3 – Guida completa alla lavanderia (inglese, tedesco, spagnolo, italiano e francese)

• B981 V1.6UL – Guida rapida alla lavanderia (inglese, tedesco, spagnolo e francese)

• B988 V1.3 – struzioni per il software (inglese, tedesco, spagnolo e francese) 

FAQ’S
• Quale versione del software BrightLogic per lavanderia supporta la nuova comunicazione bluetooth?  

Software BrightLogic per lavanderia versione 1.70 o superiore.

• Dove posso trovare/scaricare il nuovo software BrightLogic per lavanderia?  
Sul sito web Brightwell: www.brightwell.co.uk/resource-hub/laundry-dosing/brightlogic/software.

• Quale sistema operativo supporta il nuovo software BrightLogic per lavanderia?  
Windows 7 e successivi. Il software per lavanderia non è compatibile con i sistemi operativi MAC.

• Come faccio a conoscere la versione del software BrightLogic per lavanderia in mio possesso? 
Fare clic sul pulsante Guida/Info sulla barra delle attività del software BrightLogic per lavanderia e la versione 
sarà visualizzata.

• Perché non riesco a installare il software BrightLogic per lavanderia versione 1.70?  
Bisogna assicurarsi di avere i diritti completi come amministratore sul PC/portatile. Se non si gode di tali diritti, 
contattare il proprio dipartimento IT.

• Devo disinstallare le versioni precedenti del software BrightLogic per lavanderia prima di installare la nuova 
versione?  
Non è sempre necessario, ma è consigliabile.

• Devo effettuare una copia dei file di configurazione BrightLogic per lavanderia salvati? 
Non è sempre necessario, ma è consigliabile.

• Perché la mia chiave BrightLogic bluetooth non si collega al sistema di dosaggio BrightLogic per lavanderia?  
Controllare che la corretta porta ‘Comm Port’ sia selezionata nel software BrightLogic per lavanderia, vedere 
pagina 5 del manuale del software BrightLogic B988 V1.3. Se non è questo il problema, provare una porta USB 
diversa.

• Quale versione del firmware del sistema di dosaggio BrightLogic per lavanderia supporta la nuova funzione di 
comunicazione bluetooth? 
Firmware del sistema di dosaggio BrightLogic per lavanderia versione 1.72 o successiva.

• Dove posso acquistare la nuova chiave BrightLogic bluetooth?  
Bisogna contattare il proprio account manager Brightwell per vedere disponibilità e prezzi della chiave Bluetooth   
(numero parte WLCOM-WBT/D9).

• Perché il software BrightLogic per lavanderia non funziona con il sistema bluetooth del mio PC/portatile? 
Il protocollo di comunicazione bluetooth BrightLogic è esclusivo e non può accoppiarsi con i sistemi bluetooth 
generici.

• Come faccio a sapere se il sistema di dosaggio BrightLogic per lavanderia è compatibile con bluetooth? 
Tutti i sistemi di dosaggio con compatibilità bluetooth hanno il simbolo bluetooth al centro sopra al display LCD.

• Riuscirò ancora a comunicare con i sistemi di dosaggio BrightLogic per lavanderia senza bluetooth? 
Sì, il software BrightLogic versione 1.70 è compatibile con le versioni precedenti di tutti i sistemi di dosaggio 
BrightLogic per lavanderia.

• E se voglio richiedere ulteriore assistenza sul nuovo software BrightLogic? 
Basta contattare Aemmesei, vostro referente Brightwell per l’Italia: 0185.305870 – Email: am6@am6.it.


