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Sistema di
Visualizzazione

messaggi

Installazione su Pc
A corredo di DS-08 viene fornito un
CD contenente esempi e programmi
di utilità oltre al programma per
predisporre la chiave USB per gli
aggiornamenti.
I contenuti da trasferire in DS-08
risiedono vella cartella del Pc
C:/DS08 sottocartelle:
(films,img,htm,rtf).

Creazione USB
Posizionarsi sulla cartella c:/ds08
Inserire la chiave USB nel Pc

Eeguire il programma
ds2usb.exe.
Rimuovere chiave USB dal Pc e
inserirla in DS-08. DS-08 è un Sistema per

visualizzare testi, immagini e
filmati su schermi TV.
Questo pieghevole contiene le
informazioni per la messa in
esercizio e uso del Sistema



Accensione
L'accensione del Sistema avviene
inserendo la spina di
alimentazione nella presa elettrica.
Dopo l'accensione il Sistema
procede alla fase di inizializzazione,
quindi inizia a visualizzare i
contenuti precaricati.
Prima di riaccendere il Sistema,
dopo un
aggiornamento
attendere 10
Secondi.

Funzionamento

All'accensione il Sistema visualizza le
immagini i testi e i filmati precaricati
nel formato e nella modalità definita
all'acquisto.
L’aggiornamento dei contenuti può
avvenire tramite rete o tramite chiave
USB.
La chiave USB di aggiornamento si
inserisce a sistema funzionante.
Al termine dell’aggiornamento, il
Sistema si spegne automaticamente
per consentire di estrarre con sicurezza
la chiave USB.
Riaccendere il Sistema per visualizzare
i nuovi contenuti.
Se il Sistema è predisposto per il
collegamento in rete non è necessaria
nessuna operazione.

Installazione sul Pc.

Funzionamento
I

Aggiornamento

Creare sul proprio Pc una cartella (ES.
DS08) in questa cartella ricopiare il
programma ds2usb.exe (fornito con il
Sistema).
Creare all’interno della cartella DS08
le seguenti cartelle:

img (immagini p(*).jpg)
htm (pagine testo pag(*).html)
rtf (pagine word pad pag(*).rtf)

?
?
?
? Films (filmato estensione

film.mpg)

l Sistema visualizza 20 pagine
(pag1.htm pag2.htm ...) a rotazione
con intervallo di 10" ciascuna e
ogni minuto sovrappone il filmato
che viene proiettato a pieno
schermo.

Dopo aver predisposto e testato con
il browser sul Pc gli aggiornamenti
inserire una chiave USB nel Pc,
eseguire il programma ds2usb.exe,
estrarre dal Pc la chiave USB e
inserirla in DS-08, attendere lo
spegnimento, estrarre la chiave e
riaccendere.

Spegnimento
Lo spegnimento avviene
togliendo l'alimentazione elettrica
al Sistema.
Si raccomanda di non togliere
l'alimentazione durante la fase di
aggiornamento dati tramite penna
USB.


