INSTALLAZIONE DELL’APPLICAZIONE UNAOHM UPLOADER

Decomprimere l’archivio Setup_Unaohm_UL_v11.zip in un cartella , per esempio Documenti, ed
avviare il programma Setup_Unaohm_UL_v11.exe. Apparirà la schermata di Figura 1.

Figura 1 Scelta della lingua di installazione.

Scegliere la lingua desiderata e premere “OK”. Apparirà la finestra di Figura 2. Chiudere tutte le
applicazioni e selezionare “Avanti”.

Figura 2 Maschera di benvenuto.

Leggere la Licenza d’uso, come mostrato in Figura 3, e selezionare “Accetto”.
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Figura 3 Licenza d'uso.

Selezionare la cartella di destinazione nella quale installare il programma, come in Figura 4.

Figura 4 Scelta del percorso dell'applicazione.

Selezionare la cartella di destinazione del menu Start, come in Figura 5, e selezionare “Installa”.
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Figura 5 Scelta per i collegamenti del programma.

Se l’installazione e’ arrivata a buon fine, appare la maschera di Figura 6. Seleziona “Fine”.

Figura 6 Fine dell'installazione.
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AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DELLO STRUMENTO.
Collegare lo strumento spento al PC attraverso il cavo seriale.
Far partire l’applicazione attraverso il collegamento “Uploader” sul desktop, o attraverso il menu
Start -> Tutti i programmi -> Unaohm Uploader -> Uploader.
Apparirà la maschera di Figura 7.

Figura 7 Applicazione Uploader.

Selezionare una delle possibili porte seriali COM. Nell’esempio viene selezionata la porta seriale
COM1. Accendere lo strumento. Se la porta COM selezionata é corretta, il PC effettuerà una
connessione con lo strumento ed apparirà la scritta “INSTRUMENT ON-LINE”, come mostrato in
Figura 8.

Figura 8 Strumento connesso.

Selezionare “Key Code” ed inserire il codice segreto dello strumento prestando attenzione ad
eventuali lettere maiuscole e minuscole, vedere Figura 9.
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Figura 9 Key Code.

Terminato l’inserimento premere il tasto “OK”. Nell’applicazione Uploader, nella sezione
Protection, verrà visualizzato il Serial Number dello strumento, come mostrato in Figura 10.

Figura 10 Dopo inserimento Key Code.

Selezionare il tasto “Open…” per l’inserimento del software di upgrade per lo strumento, come
mostrato in Figura 11. Si assume che il software di upgrade (file con estensione upg) per lo
strumento sia salvato sul Desktop. Nel caso l’utente abbia salvato tale file in una cartella diversa da
quella dell’esempio, utilizzare tale cartella nella Figura 11.
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Figura 11 Selezione del software per lo strumento.

Selezionato il software premere “Apri”. L’applicazione Uploader si presenterà come in Figura 12.

Figura 12 Uploader con parametri corretti inseriti.

La funzione “AUTO” viene impostata in modo automatico, se così non fosse selezionare la
funzione “AUTO”. Si può procedere con l’aggiornamento del software dello strumento premendo il
bottone “AUTO”. Inizia così il processo di download del software nello strumento, come mostrato
in Figura 13, la cui durata a seconda del modello dello strumento, può variare dai 3 ai 6 minuti.
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Figura 13 Uploader: processo di download.

Se il download è avvenuto correttamente, apparirà la maschera mostrata in Figura 14.

Figura 14 Processo di download completato correttamente.

Al completamento del processo di download, la funzione RESTART viene automaticamente
impostata, se così non fosse, selezionarla manualmente. Il programma di Uploader appare come
mostrato in Figura 15.
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Figura 15 Uploader: funzione di RESTART.

Premere il tasto di “Restart”. Lo strumento riparte con la nuova versione software. Al termine della
funzione di Restart, si ottiene la Figura 16.

Figura 16 Uploader: funzione di RESTART completata.
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RISOLUZIONE DI EVENTUALI PROBLEMI
PROBLEMA
SOLUZIONE
Si verifica una interruzione di corrente mentre si Ripetere l’aggiornamento.
sta eseguendo il download.
Lo strumento sembra non dialogare con il PC.
 Controllare se il cavo seriale è stato
inserito correttamente.
 Controllare se è stata selezionata la porta
serial COM corretta. Selezionare un'altra
porta seriale COM e riprovare.
 Controllare che lo strumento sia acceso.
 Se si sta utilizzando una porta USB
Seriale, spegnere lo strumento,
scollegare lo strumento dal PC e
chiudere l’applicazione Uploader.
Ripetere la procedura di Uploader.
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