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Informazioni Tecniche: App Easy Counter  

 
 
 

Questo documento si riferisce all’App versione 1.0. 

L’applicazione Easy Counter permette di visualizzare il tempo reale i dati 
acquisiti dal dispositivo Easy Counter T3 attraverso lo Smartphone.  

 

L’ unità di misura e le scale indicatrici di ogni strumento sono selezionabili in 
modo da adattarle alle esigenze. 
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  L’applicazione può essere scaricata liberamente attraverso il sito Web 
www.ecuplus.it  

Per poter utilizzare l’applicazione in ogni sua funzionalità, è necessario 
attivare la licenza che nella versione Basic, è completamente gratuita. La 
licenza è associata ad un account di posta elettronica e dev’essere in uso 
nello smartphone che si intende utilizzare.  

Ottenere la licenza, è semplice e veloce:  

Contattare technical@ecuplus.it indicando su quale e-mail si intende attivare 
l’App.  

Ogni futuro update rilasciato al fine di correggere bug o per estenderne la 
compatibilità funzionale, verrà rilasciato gratuitamente.  
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Nessun tipo di pop up o banner pubblicitario, è inserito nell’applicazione. 

 

Requisiti minimi di funzionamento: 

Versione Android: 

 7+  

Velocità CPU: 

 Quad Core 1.95 GHz to 2.2 GHz +  

 

Memoria RAM: 

 3 GB 

RAM interna:  

 16 GB 

Network connection: 

 Wi-Fi  3G + 

 

Applicazioni installate : 

 Google Play services 

 GooglePlay 

 Supporto per NDK 

 Renderizzazione GL v2 

 

Display & risoluzione: 

 Tablet: 10.1 inch or superior  

 Smartphone: 5 inch or superior 

 HD (High Definition)  1280 x 720 pixel min. 
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Porta Usb: 

 Micro tipo B oppure Micro tipo C 

 

Questa applicazione ha accesso a: 

 Identità 

Cerca gli account di posta configurati nello smartphone 

           Questo accesso è necessario per attivare la licenza d’uso che risulta 
associate all’account di posta elettronica.  

          

 Contatti 

Cerca l’account nel device in uso 

 Altro 

Riceve dati da Internet 

Visualizza le reti di connessione 

Accesso complete al network 

Evita l’esecuzione della modalità sleep dello smartphone 

 
 
 
Cavo di connessione Usb: 

La connessione tra l’App e il dispositivo Easy Counter T3, avviene attraverso la porta micro  
Usb di tipo B installata nel Counter T3, e la porta Usb dello Smartphone in uso. 
 
Di seguito, I cavi di connessione proposti da EcuPlus relative agli Smartphone più diffusi: 
 

                                             
                  Codice: H.USB-CB                           Codice: H.USB-BB   


