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EX-UD 
0.42 

 
UPLOAD – DOWNLOAD 

per centrale indirizzata 
  
 
 
INTRODUZIONE 
L’ EX-UD il software per PC per il download dalla Centrale dei dati dei Punti, delle Zone, delle Uscite e 
degli Eventi, per modificare i valori e fare l’upload verso la centrale. 
 
 
 
REQUISITI PC 
Questo software è compatibile con Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e 
Windows 8. 
E’ necessaria la presenza di una porta USB oppure la porta seriale RS232. 
 
 
 
 
MENU E SIGNIFICATO 
 

♦ PROGETTO 
 Nuovo: per creare un nuovo progetto; 
 Apri: per aprire un progetto esistente; 
 Salva come…: per salvare il progetto con un nome specifico; 
 Esporta…: per esportare tutti i dati in formato di testo TXT; 
 Esci: per uscire dal programma. 

 
♦ PANNELLO DI CONTROLLO 

 Informazioni: non disponibile; 
 Punti: per scaricare (download), modificare e caricare (upload) i dati dei punti; 
 Zone: per scaricare (download), modificare e caricare (upload) i dati delle zone; 
 Uscite: per scaricare (download), modificare e caricare (upload) i dati delle uscite; 
 Eventi: per scaricare (download) tutti gli eventi della Centrale di Controllo. 

 
♦ OPZIONI 

 Seleziona porta seriale: per selezionare una delle porte seriali disponibili; 
 Connetti: per connettere la porta seriale selezionata; 
 Lingua…: per scegliere il file delle lingue dei menù. 

 
♦ AIUTO 

 Guida Utente: per aprire la guida utente in PDF; 
 Informazioni: per vedere la versione software corrente e la data di rilascio. 
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GESTIONE PROGETTI: PROCEDURA GUIDATA 
Quando si fa partire il software, si apre la finestra di gestione progetti per scegliere: 

1) Nuovo: per creare un nuovo progetto; 
2) Apri: per aprire un progetto esistente. 

 
NOTA: Tenere conto che una volta scelta la lingua del progetto, non è più possibile cambiarla. E la 
lingua del progetto deve essere la lingua della centrale. 
 
 
 
 
GESTIONE PROGETTI 
Sul menu Progetti è possibile eseguire alcune operazioni. 

3) Nuovo: per creare un nuovo progetto; 
1) Apri: per aprire un progetto esistente; 
2) Salva come: per salvare il progetto con un nome specifico; 
3) Esporta: per esportare tutti i dati in formato di testo TXT; 
4) Esci: per uscire dal programma. 

 
 
 
CONFIGURAZIONE PORTA SERIALE 
Se vuoi connetterti alla Centrale, è necessario scegliere e abilitare la corretta porta seriale. 

1) Seleziona porta seriale: 
Menu -> Opzioni -> Selezione porta seriale: scegli la porta seriale COM corretta; 

2) Connetti alla porta seriale COM: 
Menu -> Opzioni -> Connetti: COM xxx 

 
 
 
FILE DL MENU LUNGUA 
Se vuoi scegliere la lingua dei menu, puoi cambiare la lingua dalle lingue disponibili. 

1) Apri la finestra di dialogo per le lingue dei menù: 
Menu -> Opzioni -> Lingua… 

2) Scegli il file della lingua dei menù: 
Scegli il file e clicca su “apri”. 

 
NOTA: la lingua dei menù non è la lingua del progetto (lingua della Centrale). La lingua dei menù si può 
cambiare senza problemi, in qualunque momento. 
 
 
 
 
FILE DI PROGETTO: ATTENZIONE!!! 
Il software NON salva automaticamente il file di progetto.. 
Se vuoi salvare tutti i dati in un file di progetto, devi ricordarti di salvare il file di progetto dopo rilevanti 
modifiche e prima di chiudere il software. Altrimenti tu puoi perdere i dati.. 
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PUNTI: UPLOAD / DOWNLOAD 
Puoi scaricare-download (da Centrale al PC), modificare i parametri e caricare-upload (da PC alla 
Centrale) i dati dei Punti. 

1) Seleziona la finestra dei Punti: 
Menu -> Pannello di Controllo -> Punti 
Puoi scegliere anche con la linguella (TAB). 
 

2) Download / Upload dati dei Punti: 
In alto a destra sono presenti i seguenti pulsanti: 

 Scarica-Download (da Centrale a PC); 
 Carica-Upload (da PC a Centrale); 
 Cancella (cancella i dati dei Punti della tabella, ma NON cancella i dati nella Centrale). 

 
3) Seleziona Loop – Punti: 

 Seleziona loop: tutti i loop oppure un loop alla volta; 
 Seleziona i punti: tutti i Punti oppure un intervallo, da X a Y; 
 Scegli il tipo di dati: 
‐ “Es. Vel.”: per le informazioni presenti solamente nella Centrale; 
‐ “Esegui”: per le informazioni presenti sia in Centrale che sui Punti (nel loop). 

 
4) Modifica: 

 Nella tabella, puoi modificare i parametri direttamente nella tabella; 
 Le celle editabili sono colorate, mentre le celle non modificabili (solo lettura) sono in 

grigio; 
 Se alla prima colonna vedi un pallino rosso, allora significa che hai fatto un errore, tipo un 

valore fuori intervallo (range) oppure un carattere di testo non ammesso. 
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ZONE: UPLOAD / DOWNLOAD 
Puoi scaricare-download (dalla Centrale al PC), editare e caricare-upload (da PC a Centrale) i dati delle 
Zone. 

1) Seleziona la finestra delle Zone: 
Menù -> Centrale -> Zone 
Puoi scegliere anche con la linguella (TAB). 
 

2) Scarico-Download / Carico-Upload dati delle Zone: 
In alto a destra sono presenti i seguenti pulsanti: 

 Scarica-Download (da Centrale a PC); 
 Carica-Upload (da PC a Centrale); 
 Cancella (cancella i dati delle Zone della tabella, ma NON cancella i dati nella Centrale). 

 
3) Seleziona Loop – Zone: 

 Seleziona loop: tutti i loop oppure un loop alla volta; 
 Seleziona le Zone: tutte le Zone oppure un intervallo, da X a Y; 
 Scegli il tipo di dati: 
‐ “Esegui”: per le informazioni presenti solamente nella Centrale; 

 
4) Modifica: 

 Nella tabella, puoi modificare i parametri direttamente nella tabella; 
 Le celle editabili sono colorate, mentre le celle non modificabili (solo lettura) sono in 

grigio; 
 Se alla prima colonna vedi un pallino rosso, allora significa che hai fatto un errore, tipo un 

valore fuori intervallo (range) oppure un carattere di testo non ammesso. 
 
 
 
 
NOTA: la funzionalità di Upload / Download dati delle Zone è disponibile dalla versione 3.02 in poi 
della Centrale.
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USCITE: UPLOAD / DOWNLOAD 
Puoi scaricare-download (dalla Centrale al PC), editare e caricare-upload (da PC a Centrale) i dati delle 
Uscite. 

1) Seleziona la finestra delle Uscite: 
 Menù -> Centrale -> Uscite; 
 Puoi scegliere anche con la linguella (TAB). 

 
2) Scarico-Download / Carico-Upload dati delle Uscite: 

In alto a destra sono presenti i seguenti pulsanti: 
 Scarica-Download (da Centrale a PC); 
 Carica-Upload (da PC a Centrale); 
 Cancella (cancella i dati delle Uscite della tabella, ma NON cancella i dati nella Centrale). 

 
3) Seleziona Loop – Uscite: 

 Seleziona loop: tutti i loop oppure un loop alla volta; 
 Seleziona le Uscite: tutte le Uscite oppure un intervallo, da X a Y; 
 Scegli il tipo di dati: 
‐ “Esegui”: per le informazioni presenti solamente nella Centrale. 

 
4) Modifica: 

 Nella tabella, puoi modificare i parametri direttamente nella tabella; 
 Le celle editabili sono colorate, mentre le celle non modificabili (solo lettura) sono in 

grigio; 
 Se alla prima colonna vedi un pallino rosso, allora significa che hai fatto un errore, tipo un 

valore fuori intervallo (range) oppure un carattere di testo non ammesso. 
 
 
 
 
NOTA: la funzionalità di Upload dati delle Uscite programmate come Ripetizione Zone è disponibile 
dalla versione 3.04 in poi della Centrale.
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EVENTI: DOWNLOAD 
Puoi scaricare-download (dalla Centrale al PC) i dati degli Eventi. 

1) Seleziona la finestra degli Eventi: 
 Menù -> Centrale -> Eventi; 
 Puoi scegliere anche con la linguella (TAB). 

 
2) Scarico-Download dati degli Eventi: 

In alto a destra sono presenti i seguenti pulsanti: 
 Scarica-Download (da Centrale a PC); 
 Cancella (cancella i dati delle Uscite della tabella, ma NON cancella i dati nella Centrale). 

 


