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SOFTWARE                                           

Nuova versione del software dall'anno 2013 per la gestione di banchi prova.

Il software permette la gestione di controller su base National Instruments e/o PLC 

Eaton/Moeller. In questa NUOVA VERSIONE 3.24 del software, sono state 

introdotte molte novità che vengono illustrate di seguito.
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Nuova funzionalità di copia/incolla delle istruzioni del programma di prova

E' stata introdotta la possibilità di effettuare il copia/incolla delle istruzioni del programma di prova, 
sia di una sola istruzione che di più istruzioni alla volta: è possibile copiare e incollare tramite 
menu contestuale oppure con le classiche scorciatoie da tastiera (Ctrl + C e Ctrl + V).
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Nuova interfaccia per la gestione delle uscite analogiche

Nuova gestione delle uscite analogiche con un'interfaccia migliorata che permette di effettuare 
rampe  di  tempi  prestabiliti  e  di  gestire  la  retroazione  su  tutte  le  uscite  analogiche.  E'  stata  
aggiunta inoltre la possibilità di modificare le singole uscite analogiche tramite lo scorrimento della 
rotella del mouse selezionando l'uscita che si intende modificare.
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Shortcut per le uscite digitali

Nuova funzionalità per poter associare come shortcut da tastiera i  tasti  funzione per avere la 
possibilità di attivare o disattivare una o più uscite digitali a scelta. Si possono associare tutte le  
combinazioni  desiderate  tra  tasti  funzione  e  uscite  digitali,  rendendo  possibile  ad  esempio 
associare alla pressione di un tasto l'attivazione di più uscite digitali e la disattivazione di altre.
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Shortcut per le uscite analogiche

E' possibile assegnare degli shortcut da tastiera con i tasti funzione anche per quanto riguarda le 
uscite  analogiche,  con  possibilità  di  incrementarle,  decrementarle  oppure  di  resettarle.  Sono 
disponibili incrementi e decrementi dell'1% o del 5%. Come per le scorciatoie delle uscite digitali,  
si  possono  assegnare  tutte  le  combinazioni  possibili  tra  tasti  funzione  e  uscite  analogiche,  
rendendo così possibile ad esempio associare ad un tasto funzione l'incremento di più uscite  
analogiche e il decremento di altre contemporaneamente.
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Nuova interfaccia per la calibrazione automatica degli ingressi

Nuova  interfaccia  per  la  calibrazione  automatica  degli  ingressi  analogici,  che  permette  di  
effettuare una calibrazione con un'interpolazione lineare inserendo 2 o più punti di riferimento. A 
differenza della vecchia interfaccia, ora non è più necessario inserire la lettura dello strumento 
software in quanto viene inserita automaticamente, ma è sufficiente inserire il  valore reale. E' 
possibile poi salvare i valori calcolati con l'interpolazione automaticamente premendo un tasto, 
che inserisce direttamente nella tabella di calibrazione i valori calcolati.
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Nuova finestra delle statistiche

Introdotta la gestione delle statistiche per quanto riguarda:

 Il tempo di utilizzo del software e il numero di accessi per ogni tipologia di utente

 Il numero di esecuzioni dei programmi di prova e le relative durate

 Le date di ultima calibrazione delle varie tipologie di canali

Software multilingua

Nuovo menù per poter cambiare lingua tra Italiano ed Inglese
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Nuova interfaccia per la gestione dei parametri delle uscite analogiche

Con questa  nuova interfaccia  è  possibile  modificare  le  impostazioni  del  PID per  la  gestione 
dell'anello chiuso delle uscite analogiche e cambiare il tempo di rampa per ogni uscita, avendo 
così impostazioni diverse per ogni uscita analogica.
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Nuova istruzione del programma di prova per la gestione degli strumenti

Aggiunta una nuova istruzione che permette la modifica degli strumenti nel corso dell'esecuzione 
del  programma  di  prova.  Può  essere  utile  ad  esempio  per  mostrare  uno  strumento  ad  un 
determinato passo del programma di prova e nasconderlo successivamente.
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Ulteriori miglioramenti:

 Possibilità di modificare le impostazioni di un grafico appena acquisito (come ad esempio i 
parametri di filtraggio o la scala delle traccie) senza bisogno di rieseguire l'acquisizione grafica con 
impostazioni diverse

 E' possibile modificare l'immagine del logo usato nei report

 I report possono essere stampati oppure esportati in JPEG o PDF

 Si possono esportare i dati dei grafici acquisiti filtrati oppure non filtrati ed è possibile esportare 
l'immagine del grafico in formato JPEG oppure PDF

 Nell'acquisizione grafica è possibile cambiare a piacimento i colori delle tracce ed altri aspetti grafici

 Interfacce grafiche migliorate

 Rivista graficamente la tabella per l'impostazione degli strumenti

 E' possibile calibrare tutte le uscite analogiche con un'interpolazione lineare di più punti e si può 
effettuare la retroazione su tutte le uscite
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