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Introduzione

Per contattare Fluke

DPCTrack2 Calibration Management Software (Software)
consente di gestire la calibrazione e la manutenzione
della strumentazione, nonché di realizzare, aggiornare e
gestire i record di una varietà di elementi, tra cui:

Per contattare Fluke, chiamare uno dei seguenti numeri
di telefono:

•

Strumenti di test

•

•

Loop

•

Apparecchiatura

•

Calibrazioni

Il Software consente di scaricare le procedure di
calibrazione in un Documenting Process Calibrator (DPC)
per l'utilizzo sul campo. Inoltre, permette di caricare i
risultati dei test sul campo su un database delle
calibrazioni o degli strumenti.

•

•
•
•
•
•

Supporto tecnico USA: 1-800-44-FLUKE
(1-800-443-5853)
Calibrazione/Riparazione USA: 1-888-99-FLUKE
(1-888-993-5853)
Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
Europa: +31 402-675-200
Giappone: +81-3-6714-3114
Singapore: +65 6799 5566
Tutti gli altri Paesi: +1-425-446-5500

Oppure visitare il sito Web di Fluke all'indirizzo
www.fluke.com.
Per registrare il prodotto, accedere al sito Web
http://register.fluke.com.
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Per visualizzare, stampare o scaricare l'ultimo
aggiornamento del manuale, visitare il sito Web
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.
L'ultima versione di prova del software DPCTrack2 può
essere scaricata all'indirizzo www.fluke.com/DPCTrack.
Per ulteriori informazioni, vedere "Comunicazione con un
PC".
Gli accessori per i modelli 753/754 sono reperibili
all'indirizzo www.fluke.com/process_acc.

Requisiti di installazione
•

Processore Pentium da 667 MHz o superiore

•

Almeno 256 MB di RAM (consigliati almeno 512 MB)

•

Sistema operativo Windows XP (o più recente)

•

Almeno 500 MB di spazio libero su disco rigido

•

Unità CD-ROM

Gruppi utenti, ID utente e password
Il Software comprende tre gruppi di accesso predefiniti
con utenti assegnati e un gruppo tecnico con un tecnico
assegnato. Tutti gli utenti devono essere assegnati a uno
dei gruppi di accesso predefiniti.
Nota
Gli ID utente e le password non fanno
distinzione tra maiuscole e minuscole.
I gruppi utenti predefiniti sono:
•
ADMIN

Per la comunicazione con il calibratore:
•

USB 1.1 o superiore

•

L'Admin (Amministratore) ha pieno accesso a tutte le
aree del Software. L'Amministratore può occuparsi di
responsabilità amministrative come modificare le
opzioni di sistema, eseguire il backup dei dati,
aggiungere tecnici e altri utenti, aggiungere variabili
definite dall'utente, cancellare dati e molto altro
ancora. Solitamente, l'Amministratore del Software è
una persona sola. L'ID utente e la password
predefinita per il gruppo utenti Admin è
ADMIN/ADMIN.
UTENTE
I diritti di accesso dell'utente sono diversi da quelli
dell'Admin. L'utente non può occuparsi di attività
amministrative, ma può approvare modifiche,
aggiungere o modificare dati, scaricare e caricare
attività sul DPC e vedere i dati registrati. L'ID utente
e la password predefinita per il gruppo utenti è
UTENTE/UTENTE.
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Istruzioni di installazione del Software
•

SOLA LETTURA
I diritti di accesso dell'utente in SOLA LETTURA
sono più limitati di quelli dell'utente standard. I dati
possono essere soltanto letti. Gli utenti SOLA
LETTURA possono scaricare e caricare attività sul
DPC per trasmettere i record dei risultati dei test.
L'ID utente e la password predefinita per gruppo
utenti SOLA LETTURA è SOLA LETTURA/SOLA
LETTURA.

•

ROM e fare clic su "launch.exe". La presentazione
si avvia. Vedere la Figura 1.
Nota
Il Software può anche essere scaricato e
installato da http://www.fluke.com/dpctrack2.
Fare clic sul collegamento per il download del
software.

TEC
Il gruppo tecnico è indicato con TEC.
Il tecnico non ha diritti di accesso. Il gruppo tecnico
può accedere solo alla modalità di visualizzazione.
Ad esempio, chi ha effettuato la calibrazione o chi è il
tecnico responsabile del record visualizzato? Non vi
è alcun ID utente o password per il tecnico.

Istruzioni di installazione del Software
Nota
Il Software di prova è dotato di tutte le funzioni. Il
periodo di prova scade dopo 60 giorni. Vedere la
sezione "Dopo il periodo di prova".
Per installare il Software dal CD-ROM:
1.

Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM del
computer. Se la presentazione del CD-ROM non
si avvia, aprire Esplora risorse, trovare l'unità CD-

gts001.jpg

Figura 1. Schermata CD-ROM software
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2.

Fare clic sul pulsante Install DPCTrack2 Software.

Licenza software

3.

Per l'installazione da CD-ROM e Internet, seguire le
istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il
Software.

Al primo avvio del Software viene visualizzata la
schermata della licenza. Vedere la Figura 2.

4.

Viene visualizzato il Contratto di licenza con l'utente
finale. Il Software non si installa se non si accetta il
Contratto di licenza con l'utente finale.
Il percorso predefinito per l'installazione del Software
è C:\Programmi\Fluke\DPCTrack2\ o
C:\Programmi (x86) \Fluke\DPCTrack2\ su un PC
a 64 bit. Se necessario, è possibile scegliere una
posizione diversa per il salvataggio del Software. La
directory dati predefinita è: C:\DPCTrack2\Data. Se
necessario, è possibile scegliere una directory
diversa durante l'installazione.

5.

4

Nota
La directory dati può trovarsi su un sistema di
archiviazione condiviso in rete, ma solo questa
versione del Software installato può accedervi.
Per Tipo di installazione, selezionare Standard.

hex002.jpg

Figura 2. Schermata licenza
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Dopo il periodo di prova
Sono disponibili tre tipi di installazione:
1.

Avvia versione di prova
Questo tipo di installazione consente di utilizzare il
Software per i primi 60 giorni. Per ulteriori
informazioni consultare la sezione "Dopo il periodo di
prova".

2.

Registra
È possibile registrare il Software in questi momenti:
•

Durante il primo avvio selezionando Prova
[invece di Attiva].

•

Ad ogni visualizzazione del messaggio di
avvertenza della scadenza del periodo di prova
(se il Software non è stato registrato).

•

Attraverso un'opzione menu ?> Registra prova
(se il Software non è stato registrato).

La procedura di registrazione è la stessa
indipendentemente dall'opzione selezionata.
Informazioni da registrare:
•

Azienda

•

Nome

•

Cognome

•

Indirizzo e-mail

•

Numero telefonico

3.

Attiva
Questo tipo di installazione richiede un numero POP
e altre informazioni per la verifica. I dati vengono
inviati per conferma e servono a creare il codice di
attivazione che viene trasmesso all'utente per
utilizzare il Software.

Dopo il periodo di prova
Se non si registra il Software dopo 60 giorni, è possibile
continuare a vedere i dati registrati nel database del
Software. Il Software consente di caricare i nuovi risultati
del DPC su PC, ma solo come file txt. I nuovi risultati non
andranno in un database creato durante la prova del
Software. Se i dati sono stati registrati nel periodo di
prova ed è necessario salvarli, si consiglia di acquistare il
Software prima della fine del periodo di prova.

Istruzioni per la disinstallazione del
Software
Il Software può essere rimosso in modo sicuro dal PC.
Accedere al Pannello di controllo del sistema e fare clic
su Installazione applicazioni (per gli utenti di Windows
XP) o su Programmi e funzionalità (per gli utenti di
Windows 7). Fare clic su Fluke DPCTrack2 dall'elenco e
selezionare Disinstalla programma.
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Aggiornamenti del software
Dopo aver installato e avviato il Software, accedere al
menu ? e controllare se sono presenti eventuali
aggiornamenti. Il Software fornisce istruzioni sulla
procedura da seguire qualora ritenesse necessari gli
aggiornamenti.

Prima esecuzione del Software
È necessario registrare un login e una password ogni
volta che si utilizza il Software. La prima volta che si
utilizza il Software, il login e la password da inserire è per
entrambi "ADMIN" (senza le virgolette e senza distinzione
tra maiuscole e minuscole). Nelle versioni precedenti del
Software, era necessario modificare la password quando
si accedeva per la prima volta. Nelle versioni successive
questo non è necessario.
Nota
È necessario ricordare il login e la password o il
software si bloccherà. In caso di blocco, è
necessario contattare il supporto tecnico Fluke.
Vedere "Come contattare Fluke". L'utente ha a
disposizione tre possibilità per effettuare
l'accesso prima che il Software si blocchi. È
possibile modificare i parametri di blocco
dell'accesso nel menu delle opzioni di sistema.
Vedere la sezione "Opzioni di sistema".
Una volta effettuato l'accesso al Software, è possibile
accedere a tutte le relative funzioni e anche modificare
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alcune opzioni di sistema. Vedere la sezione "Opzioni di
sistema".

Selezione della lingua
Il Software è dotato di un'interfaccia utente localizzata.
Sono disponibili le seguenti lingue:
•

Inglese

•

Francese

•

Tedesco

•

Italiano

•

Spagnolo

•

Portoghese

La lingua predefinita può essere selezionata quando
l'amministratore installa il Software. Gli utenti possono
modificare in qualsiasi momento anche la lingua
dell'interfaccia utente associata al proprio account.
Per modificare l'interfaccia utente localizzata dopo
l'installazione:
1.

Aprire il menu File e selezionare Modifica Locale
preferito

2.

Selezionare la lingua desiderata. Vedere la Figura 3.

Calibration Management Software
Prima esecuzione del Software
Driver USB
Quando si installa il Software, viene installato anche un
driver USB in modo che il DPC possa comunicare con il
Software tramite un cavo USB. Il driver consente di
utilizzare il DPC con altri pacchetti software.
Se dovesse essere necessario installare nuovamente il
driver USB, è possibile scaricarlo da http://www.fluke.com
. Selezionare il link di download del Software alla scheda
Supporto. Nella pagina Download dei software,
selezionare il link Process Calibration e fare clic su
"Download753/754 Windows Driver" nella
sezione"Download DPC/TRACK2 TM Software". Questo è
un file eseguibile per avviare e installare il driver.
hex008.jpg

Figura 3. Selezione lingua
L'interfaccia del Software passa alla lingua selezionata
dall'utente. La scelta della lingua viene memorizzata tra le
preferenze dell'utente. Ogni volta che l'utente esegue
l'accesso, l'interfaccia del Software utilizza le
impostazioni salvate. Se l'amministratore ha impostato
l'interfaccia in una particolare lingua, l'utente può
comunque modificarla scegliendone una a piacere.
Un utente con privilegi di amministratore può utilizzare la
finestra di dialogo Opzioni di sistema per modificare la
lingua dell'interfaccia, che comprende anche la lingua
predefinita per nuovi utenti. Se questa impostazione
viene modificata, ciò non intacca le impostazioni della
lingua associate all'utente corrente.

Soluzione Client Server
Se per accedere a un database condiviso è necessario
un Software con più client, esiste una versione Client
Server di un prodotto analogo che consente l'operazione.
ProCalV5 offre la possibilità di condividere dati in rete e
altri strumenti avanzati. DPCTrack2 è per un solo PC.
Consente di disporre di più account utente su una singola
installazione. ProCalV5 permette la condivisione dei dati
del Documenting Process Calibrator con altri utenti. Per
ulteriori informazioni o per acquistare ProCalV5,
consultare il sito Web http://www.DPCTrack2.com.
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Controllo della comunicazione
Collegare il DPC al computer con un cavo USB.
Per verificare la comunicazione tra il DPC e il Software:
1.

Fare clic su

.

2.

Nella sezione Porte della schermata, verrà
visualizzato il DPC. Se il DPC non è visualizzato o si
ritiene che le informazioni sulle porte debbano
essere aggiornate, fare clic su
visualizzazione.

per aggiornare la

Nota
Se non è ancora possibile vedere il DPC,
accedere a Gestione dispositivi di Windows e
vedere se è presente la voce Fluke 753/754
(COM#) sotto Porte (COM e LPT). Se il DPC
non è visualizzato, ricollegare il DPC al PC e
procedere con il passaggio 2. Se si dispone di
un 74X collegato, viene mostrata la dicitura
"Porta seriale USB".

Breve guida
La schermata iniziale
Dalla schermata iniziale è possibile navigare nel Software
per configurare ed eseguire le attività necessarie. Alcune
delle funzionalità del Software sono disponibili solo nella
schermata iniziale. Vedere la Figura 4.

Pulsanti di navigazione
I pulsanti di navigazione sulla sinistra della schermata
iniziale portano a diverse sezioni del Software. Fare clic
con il pulsante destro e scegliere "Mostra didascalie";
saranno visualizzati i nomi dei pulsanti. I pulsanti di
navigazione sono visualizzati nella tabella 1.

hex007.jpg

Figura 4. Schermata iniziale
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Tabella 1. Pulsanti di navigazione
Pulsante

Descrizione
Azienda-È necessario creare una voce Azienda prima di poter registrare informazioni sui dispositivi. La voce
Azienda contiene nome, indirizzo, informazioni di contatto, opzioni e una selezione di report predefiniti tra cui è
possibile scegliere.
Strumenti -Questa schermata consente di aggiungere, mostrare, modificare e rimuovere i record strumento. In
questa voce sono presenti le Informazioni generali, i Punti di calibrazione e altri dati riferiti a ciascuno
strumento.
Loop- Utilizzare questa schermata per registrare dati relativi ai componenti o all'apparecchiatura dei loop
utilizzati durante il test. È possibile registrare informazioni sull'ubicazione, sul personale, sui punti di
calibrazione e molto altro.
Apparecchiatura- Utilizzare questa schermata per registrare dati relativi all'apparecchiatura utilizzata per il
test. È possibile registrare informazioni generali su apparecchiatura, strumenti, loop e molto altro.
Strumenti di test- Utilizzare questa schermata per registrare dati relativi agli strumenti di test utilizzati. È
possibile registrare informazioni generali su strumenti, punti di calibrazione e molto altro.
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Tabella 1. Pulsanti di navigazione (cont.)
Pulsante

Descrizione
Calibrazioni- Questa schermata consente di aggiungere, visualizzare, modificare e cancellare i risultati di uno
strumento, un loop, uno strumento di test o di una calibrazione di sistema. Dopo aver registrato i record
principali di strumento, loop e strumento di test, è possibile effettuare le calibrazioni di quelli già registrati nel
database.
Documenti- I record documento di calibrazione possono essere collegati a questa schermata. Utilizzare
questa schermata per aggiungere, mostrare, modificare o eliminare i record documento.
Caricamento/Download - Caricamento- I dati (i risultati di calibrazione, ad esempio) vengono inviati al
Software dove vengono memorizzati nel database. Download- I dati vengono estratti dal Software (le attività e
le procedure di calibrazione, ad esempio) e memorizzati temporaneamente nel DPC per l'utilizzo sul campo.
Dati registrati- Utilizzare questa schermata per importare i dati registrati dal DPC al Software. I dati registrati
possono essere caricati solo attraverso questa schermata.

10

Calibration Management Software
Breve guida
Si noti che quando ci si muove tra le diverse sezioni del
Software, la barra dei menu sopra la finestra principale
cambia per ogni tipo di record in uso.

Note
•

Questi esempi possono essere modificati o
copiati e utilizzati come base per nuovi record. In
caso di modifiche, possono essere salvati nel
database DPCTrack2 e, se necessario, scaricati
sul DPC come attività.

•

È possibile cancellare i record di esempio in
modo da non contaminare i dati effettivi. I record
di esempio potrebbero essere inclusi nei report e
nelle analisi dei dati. Tuttavia, occorre ricordare
che i record di esempio possono essere copiati,
modificati e salvati come nuovi record. Utilizzare
il comando di copia per procedere con questa
operazione. Questo è il modo più semplice per
creare un nuovo record.

Istruzioni di accesso ai record di esempio
Il Software viene fornito con record di esempio che è
possibile utilizzare per meglio comprenderne il
funzionamento.
Per vedere l'elenco completo dei record di esempio fare
clic su
. In questo modo, verrà
visualizzato un nuovo elenco di record esistenti in una
barra verticale parallela a quella di navigazione.
Un elenco di cartelle è visualizzato a sinistra:
•

Strumento

•

Strumento di test

•

Scadenza cal entro 45 giorni

Nota
Verranno visualizzati anche i record
apparecchiatura e loop qualora siano stati
aggiunti.
Fare doppio clic su Strumento per visualizzare i record
strumento di esempio. Per l'esercitazione, verrà effettuata
una copia del record "EXAMRTD-TRANS" (esempio di
trasmettitore RTD).
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Fare doppio clic su EXAMRTD-TRANS per aprire il
record. Viene visualizzata la schermata degli strumenti.
Vedere la Figura 5.

Copia di un record
Per effettuare una copia di questo record strumento:
1.

Fare clic su File>Copia record sulla barra dei menu
in alto. Nota: il campo ID tag nel record strumento si
cancella automaticamente.

2.

Registrare un nuovo ID tag per il record strumento.

3.

nella schermata del record
Fare clic su
strumento per salvare il nuovo record.
Il nuovo record non viene visualizzato
automaticamente nell'elenco degli strumenti a
sinistra. Per visualizzare il nuovo record nell'elenco:

4.

Fare clic con il pulsante destro del mouse su

hex004.jpg

, quindi fare clic su Aggiorna
struttura albero per aggiornare l'elenco di strumenti.

Figura 5. Schermata strumenti
5.
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Fare doppio clic sulla cartella Strumento Il nuovo
record strumento viene visualizzato nell'elenco.

Calibration Management Software
Breve guida
Modifica di un record strumento

Creazione di un record strumento

In questa sezione, è possibile modificare i dati di
calibrazione.

Questa procedura è disponibile per gli account ADMIN e
UTENTE. Per creare un record strumento:

1.

Fare clic sulla scheda Punti di calibrazione sul
record strumento modificato. Usare questa
schermata per aggiungere o modificare i valori di
calibrazione.

2.

È possibile modificare i parametri relativi al tipo di di
ingresso e di uscita e i range alti o bassi in base al
tipo di dispositivo utilizzato.

3.

Fare clic sul pulsante Impostazioni DPC per le
opzioni delle modalità.

4.

Fare clic sul pulsante Calcola e il Software calcolerà
automaticamente i punti di test.

5.

Dopo aver modificato i dati, salvare e chiudere il
record.

1.

Fare clic su
strumento.

e aprire la schermata del record

2.

Fare clic su
strumento.

per creare un nuovo record

3.

Registrare le informazioni relative allo strumento nei
campi corretti del modulo.

4.

Approvare il record nell'angolo in basso a destra.
Selezionare la casella "Approvato da".

5.

Fare clic su

per salvare il nuovo record.

Creazione, modifica ed eliminazione di un
record strumento
I record strumento possono essere effettuati o modificati
nel Software. Le sezioni seguenti forniscono brevi
descrizioni per la creazione, la modifica e l'eliminazione di
un record strumento.
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Modifica di un record strumento

Eliminazione di un record strumento

Questa procedura è disponibile per gli account ADMIN e
UTENTE. Per modificare un record strumento:

Questa procedura è disponibile per gli account ADMIN e
UTENTE. Per eliminare uno strumento:

1.

Fare clic su
strumento.

e aprire la schermata del record

1.

Fare clic su
strumento.

e aprire la schermata del record

2.

Fare clic su

per aprire un elenco di strumenti.

2.

Fare clic su

per aprire un elenco di strumenti.

3.

Fare doppio clic sul record strumento che si desidera
modificare. Si apre la schermata per il nuovo record
strumento.

3.

Fare doppio clic sul record strumento che si desidera
eliminare. Si apre il record strumento.

4.

Modificare lo stato a "Non attivo" o "Fuori servizio".

4.

Modificare il record secondo necessità.
5.

Fare clic su

5.

Fare clic su
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per salvare il record.

per salvare il record.
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Breve guida
Creazione, modifica ed eliminazione di un
record strumento di test.
Il Software mantiene separati i dati per gli strumenti di
test e gli altri strumenti. Vedere le sezioni successive per
creare, modificare o cambiare un record strumento di
test.

Modifica di un record strumento di test
Questa procedura è disponibile per gli account ADMIN e
UTENTE. Per modificare un record strumento:
1.

e aprire la schermata del record
Fare clic su
strumento di test.

2.

Fare clic su

3.

Fare doppio clic sul record strumento di test che si
desidera modificare. Il record si apre.

4.

Modificare il record secondo necessità.

5.

Fare clic su

Creazione di un record strumento di test
Questa procedura è disponibile per gli account ADMIN e
UTENTE. Per creare un record strumento:
1.

Fare clic su
e aprire la schermata del record
strumento di test.

2.

Fare clic su
strumento.

3.

Registrare le informazioni relative allo strumento nei
campi corretti del modulo.

4.

Approvare il record nell'angolo in basso a destra.
Mettere un segno di spunta nella casella "Approvato
da".

5.

Fare clic su
per salvare il record. Il record è
così stato creato.

per creare un nuovo record

per aprire un elenco di strumenti.

per salvare il record.
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Eliminazione di un record strumento di test

Istruzioni per il download dei dati sul DPC

Questa procedura è disponibile per gli account ADMIN e
UTENTE. Per eliminare uno strumento:

Per scaricare i dati dal Software al DPC:

1.

e aprire la schermata del record
Fare clic su
strumento di test.

2.

Fare clic su

3.

Fare doppio clic sul record che si desidera eliminare.
Si apre il record strumento.

4.

Modificare lo stato a "Non attivo" o "Fuori servizio".

5.

Fare clic su

per aprire un elenco di strumenti.

.

1.

Fare clic su

2.

Selezionare lo strumento dall'elenco: in questo caso
"Strumento EXAMRTD-TRANS".

3.

Fare clic sulla scheda Download.

4.

Assicurarsi che il DPC sia selezionato nella finestra
Porte. In caso di problemi, fare riferimento alla
sezione Controllo della comunicazione.

5.

Fare clic su
scarica le informazioni sul DPC.

per salvare il record.

. Il Software

Download e caricamento dei dati

Per trovare questi dati sul DPC:

Le sezioni seguenti forniscono ulteriori informazioni sulle
funzioni di caricamento e download dei dati.

1.

Premere il tasto funzione Altre selezioni.

2.

Premere il tasto funzione Attività.

3.

L'attività scaricata viene visualizzata sul display.

4.

Premere il tasto funzione Vai all'Attività.

5.

Aggiungere il numero dell'attività.

6.

Premere il tasto funzione Esegui.

7.

Premere .

•

Download- I dati sono ricavati dal Software e
registrati nel DPC.

•

Caricamento- I dati vengono aggiunti al Software.
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Caricamento dei dati sul Software

Stampa dei report

Per caricare i dati dal DPC al Software:

Il Software include molti report che è possibile stampare.
Nella schermata iniziale, selezionare Report dal menu in
alto. Viene visualizzato un elenco di categorie di report:

.

1.

Fare clic su

2.

Fare clic sulla scheda Caricamento.

3.

Assicurarsi che il DPC sia visualizzato nella voce
Porte.

4.

Fare clic su

.

I dati vengono caricati dal DPC sul Software.
Se la tag usata per ottenere un risultato non viene trovata
nelle schermate Strumento o Loop, verrà richiesto di
salvare il risultato in un file. Per evitare che ciò accada,
creare un record strumento o loop in anticipo. L'ID record
deve essere lo stesso della tag sul DPC associato ai dati
da caricare.
Dopo aver autorizzato una calibrazione durante il
caricamento, è possibile visualizzare e aggiornare il
record calibrazione nella schermata della calibrazione e
verificare se ci sono altri valori da visualizzare, modificare
o rimuovere dal record.

•

Allarme

•

Calibrazione

•

Azienda

•

Documento

•

Apparecchiatura

•

Strumento

•

Inventario

•

Dati registrati

•

Loop

•

Strumento di test

•

Utente
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In queste categorie sono disponibili vari report ricchi di
dati.

Stampa dei record
È possibile stampare i record da queste voci di menu:

Per stampare un report:
1.

Selezionare il report dall'elenco ( Report> [Nome
del report] ).

Strumenti

2.

Fare clic sul pulsante Anteprima nella parte inferiore
della finestra del report per visualizzarne
un'anteprima di stampa oppure fare clic sul pulsante
Stampa per stamparlo.

Strumenti di test

Calibrazioni

Record documento

Dati registrati
Per stampare un record da queste voci, fare clic su
sulla parte superiore di ogni finestra.
Nota
Ogni strumento ha una tag univoca. Se si
modifica una tag dati e poi la si carica sul
Software, sarà diversa da quella di origine e il
Software la ignorerà.
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Opzioni di sistema
È possibile modificare numerose opzioni di sistema del
Software.
Nota
Solo i membri del gruppo ADMIN hanno accesso
alle opzioni di sistema.
Per modificare le opzioni di sistema:
Dalla schermata iniziale del Software, selezionare
File>Opzioni di sistema. Viene visualizzata la schermata
delle impostazioni di sistema. Vedere la Figura 6.

hex006.jpg

Figura 6. Impostazioni di sistema
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È possibile modificare queste opzioni dalla schermata
delle impostazioni di sistema:

È possibile modificare queste e altre impostazioni dalla
schermata delle impostazioni locali:

•

Ultima data di backup del database di sistema

•

Formato data

•

Giorni tra avvertenze di backup

•

Formato numero

•

Giorni prima di scadenza password utente

Dopo aver modificato le impostazioni di sistema, fare clic

•

Accessi pre-disattivazione (0= mai disattivato)

•

Lunghezza password minima

•

N. di password da ricordare

•

Durata password minima (giorni)

nella parte superiore della schermata delle
su
opzioni di sistema per salvare le impostazioni. Le
impostazioni sono autoesplicative. Per ulteriori
informazioni, consultare il Manuale d'Uso di
DPCTRACK2 .

•

Minuti prima di scadenza

•

Interfaccia predefinita

•

Formato visualizzazione Explorer
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