Istruzioni per l'uso del Software PC per il
Tuning Set CTS-7-PE V1.20
Per Win-95, WIN-98, WIN-NT, WIN-ME, WIN-2000, WIN-XP, WIN-7, WIN-8

1 Istallazione del software PC
Installare il Interface Software da Internet.
http://www.tuning-set.de/html/_download_i.html
CTS-7-PE:

pc-software download

2 Inizializzazione del programma
Collegate il Tunig Set, per mezzo dell' accluso
cavo interfaccia all' interfaccia seriale COM
(1…8) del vostro PC e accendetelo.

Apparirà in seguito la seguente finestra:

Se un COM-Port non è disponibile l'uso può
utilizzare un USB to RS232 adapter. A questo
scopo, un driver deve essere installato prima.
Le istruzioni per questo è anche in questo
manual (inglese).
Nel menu di partenza, se l'installazione è
riuscita, troverete la seguente Icona:

Con " Adjustment" potete scegliere quale
interfaccia fra i due COM (1 … 8) avete scelto di
utilizzare.

Con la quale fate partire il programma
interfaccia.

3 Memorizzazione di dati dal Tunung Set al PC
Per dare inizio al processo di ricezione cliccate
su una delle seguenti icone:

Il programma strumentale in atto deve essere
trasferito dal Tunung Set al PC

Tutti i dati vengono trasferiti dal
Tunung Set al PC.

Sul display del Tuning Set appare ora
continuamente il contenuto dei dati che che
vengono trasferiti. Nel PC appare una
schermata Di questo tipo

Solo i dati dei temperamenti storici devono
essere trasferiti dal Tuning Set al PC.

I dati di regolazione devono essere trasferiti dal
Tunung Set al PC.
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Quando il trasferimento di dati è concluso nel
PC appare la seguente schermata:

Schermata del Tunung Set:
Ready
Line…XXX

I dati inviati dal Tuning Set si trovano ora nella
memoria di lavoro del PC e devono essere
trasferiti alla memoria dello
Hard disk.

Naturalmente i dati, cliccando il dialogo "File->
Save As" (memorizza sotto) possono essere
depositati in qualsiasi ordinatore e con
qualsiasi nome.
I dati vengono depositatati come dateria-testo
che possono essere elaborati con i normali
programmi di elaborazione Testuale (Word,
Notepad ec.). Il protocollo per l'elaborazione È
descritto nella documentazione degli
interfaccia per il CTS-7-PE.
Se desiderate pubblicare i dati è importante
che scriviate sopra solo i singoli segni e non
cambiate nulla nella lunghezza delle singole
catene di segni.
I dati dopo essere stati di nuovo riformattati
dal vostro programma di elaborazione
testuale, devono essere memorizzati come
dateria testuale.
I dati si trovano ora nella memoria di lavoro
del PC e possono ora essere trasferite nel
Tuning Set cliccando sulla seguente icona.

Cliccando su questa icona
I dati vengono trasferiti nella dateria CTSALL.
TXT Nell'ordinatore "../CTS FILES".
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Trasferimento di dati dal PC al Tuning Set
Iniziate, come descritto nel capitolo 2, il programma di
trasferimento di dati.

Cliccando il "File->Open", aprite una dateria per il CTS32 ,per esempio CTS-32ALL. TXT .Apparira la
seguente schermata.
Clicchi su OK.
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I dati si trovano ora nella memoria di lavoro del PC e
possono ora essere trasferite nel Tuning Set cliccando
sulla seguente icona

.
Attenzione! ! ! Qui vengono soprascritti i dati già
memorizzati nel Tuning Set. Se i dati contengono solo
una parte dei dati complessivi,come ad esempio solo
un singolo programma diaccordatura, i dati rimanenti
rimangono conservati.

Il flusso di dati dal PC al Tuning Set viene ora
continuamete Mostrato nella finestra. Quando il
trasferimento di dati è finito Appare nel PC la seguente
schermata:
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