Note di rilascio
Software di configurazione eXLhoist
Questo documento fornisce raccomandazioni e informazioni aggiuntive sull'installazione
e l'esecuzione del software di configurazione eXLhoist.
1. Contenuto del pacchetto
Componente
Software di configurazione eXLhoist
Libreria DTM eXLhoist Schneider Electric
Libreria DTM Modbus

Versione
1.0.25
1.0.25
2.2.0

Prodotti supportati:
•

•
•

ZART8L con le caratteristiche di base: 3 controlli di movimento di base (sollevamento, a ponte e a
carrello), on-off, avvio/cicalino e funzione di arresto più 2 pulsanti per funzioni ausiliarie. Questo
dispositivo includerà 4 LED di diagnostica.
ZART8D con le caratteristiche di base: 3 controlli di movimento di base (sollevamento, a ponte e a
carrello), on-off, avvio/cicalino e funzione di arresto più 2 pulsanti per funzioni ausiliarie. Questo
dispositivo includerà un display di diagnostica.
ZART12D con funzioni estese, incluso le funzioni di base e 6 pulsanti per le funzioni ausiliarie.
Questo dispositivo includerà un display di diagnostica.

2. Piattaforme di sistema
Il software di configurazione eXLhoist può essere installato su diverse piattaforme Windows® utilizzando lo
stesso pacchetto di setup. Il setup rileverà la piattaforma e i requisiti di installazione specifici
automaticamente. Sono supportate le seguenti piattaforme Windows®:
•
•
•

Windows® XP Professional SP3
Windows® 7 32/64-bit
Windows® 8 32/64-bit

Inoltre, sono necessari i seguenti componenti di sistema:
• Microsoft.NET Framework 3.5 SP1
• VC++ 2005 runtime
• Adobe nelle versioni 8.0 e successive, raccomandato per visualizzare il file dati generato.

3. Requisiti minimi di risorse
Verificare che il sistema di destinazione sia predisposto con i seguenti requisiti minimi:
• Processore Dual core
• RAM: 2 GB
• Spazio su disco disponibile: 2 GB
• Windows® XP SP3 32 bits / 7 Pro 32 bits

4. Preparazione dell'installazione
L'esecuzione del file di setup comporta lo scompattamento del set appropriato di file sull'hard disk locale.
L'installazione verrà poi avviata automaticamente.
Prima di avviare l'installazione, eseguire le seguenti verifiche e preparazioni:
•
•

Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione prima di avviare il programma di setup.
Per l'installazione del software di configurazione eXLhoist assicurarsi di essersi collegati con un ID
utente con i privilegi di amministratore sul sistema operativo.

5. Preparazione dell'installazione
La lingua delle finestra di dialogo d'installazione è derivata dalla lingua utente impostata in Windows®. Se
la lingua utente non corrisponde ad una qualunque altra lingua supportata dalla procedura d'installazione,
la lingua visualizzata nelle finestre di dialogo in modo standard sarà l'inglese.

6. Gruppo programmi
La procedura d'installazione aggiungerà i collegamenti relativi a “Schneider Electric\eXLhoist Configuration
Software\ eXLhoist Configuration Software” e “Schneider Electric\eXLhoist Configuration
Software\Readme” in Programmi del menu Start.

7. Directory
Come standard, il software di configurazione eXLhoist verrà installato nella directory.
- <program files >
- Schneider Electric
- eXLhoist Configuration Software

Come predefinita, la libreria DTM eXLhoist Schneider Electric verrà installata nella directory
- <CommonProgramFiles>
- Schneider Electric Shared
- Schneider Electric eXLhoist DTM Library
Come standard, la libreria DTM di comunicazione Modbus verrà installata nella directory.
- <CommonProgramFiles>
- Schneider Electric Shared
- Modbus Communication DTM Library
- Modbus Serial Line CommDTM
- Modbus TCP CommDTM
dove <programmi> e <CommonProgramFiles> dipende dalle impostazioni del computer utilizzato. Il
percorso standard di un programma d'installazione, è normalmente "C:\Program Files\Common Files\ ".

8. Disinstallazione, Modifica, Riparazione
Quando si lancia la procedura di installazione del software di configurazione eXLhoist la presentazione
sarà leggermente diversa dalla presentazione offerta per l'installazione, la modifica o la riparazione del
setup esistente.

9. Problemi conosciuti
Installazione di .NET Framework 3.5 in Windows® 8
Sui computer che eseguono Windows® 8, NET 4.5 viene installato come standard e deve essere
abilitata la funzione .NET Framework 3.5. Per usare questa funzione è necessaria una
connessione Internet.
Ulteriori informazioni possono essere reperite sul
sito: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh506443.aspx
-

-

Il software di configurazione eXLhoist non funzionerà correttamente se nel sistema non sono
disponibili i caratteri cinesi.
Sarà necessario riavviare l'applicazione e la lingua predefinita sarà l'inglese.

