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Software HIT

Installazione e avvio della licenza di rete come applicazione di

download

Informazioni fondamentali

Il Software HIT è uno dei tre moduli del sistema

didattico HEIDENHAIN Interactive Training per i con-

trolli numerici di HEIDENHAIN. Con il supporto del

software HIT si acquisiscono i principi fondamentali

della tecnologia CNC, l'uso della stazione di pro-

grammazione HEIDENHAIN e la programmazione

con testo in chiaro HEIDENHAIN. Sulla base della

Dispensa HIT sono disponibili esercizi da elaborare

con il software HIT.

Informazioni importanti per la versione di rete A Il programma deve essere installato sul PC sul quale si intende utilizzare

HEIDENHAIN Interactive Training, differenziando tra computer destinati agli

studenti e quelli da utilizzare come server. La sequenza delle installazioni è

identica. 

B B. Successivamente occorre attivare il programma sul PC (di norma sul

computer dell'insegnante). Questo computer funge quindi da server per la

versione HIT di rete.

Requisiti del computer quale server:

• collegamento Internet

• Deve funzionare quando si lavora in rete

C Solo a questo punto è possibile avviare il software HIT.
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A

Tutti i computer

Eseguire le seguenti operazioni su ciascun computer collegato in rete.

1.

Per il download del programma fare clic sul link evi-

denziato nella e-mail.

2.

Abilitare il download. A seconda del browser utiliz-

zato sono necessarie operazioni differenti.

3.

Attendere il termine del download e aprire quindi

l'applicazione.

4.

Si avvia l'installazione guidata. Fare clic su "Avanti".
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5.

Modificare eventualmente il percorso di installa-

zione. Fare clic su "Avanti".

6.

Fare clic su "Installa".
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7.

Attendere il completamento dell'installazione di HEI-

DENHAIN Interactive Training.

8.

Fare clic su "Fine" per terminare l'installazione.

9.

Al termine dell'installazione viene generata un'icona

sul desktop che consente di richiamare HIT.
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10.

Inserire il proprio codice di licenza.

11.

Copiare il codice di licenza dall'e-mail di conferma.

12.

Si avvia l'attivazione.
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13.

Compare una finestra informativa. Fare clic su "OK".

B

Computer quale server

Le seguenti operazioni devono essere eseguite esclusivamente sul com-

puter che funge da server.

B1.

Avviare il centro di controllo CodeMeter.
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B2.

Fare clic nel "Centro di controllo CodeMeter" sul pul-

sante "WebAdmin".

B3.

Nell'Internet Browser standard compare la fine-

stra "CodeMeter WebAdmin". Selezionare la scheda

"Proprietà".
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B4.

Attivare la casella di controllo "Run Network Server"

e salvare l'impostazione facendo clic su "Conferma".

Chiudere quindi la finestra.

B5.

Cercare nella directory del programma HIT (vedere

5. sotto A) il file "HIT.wbb".
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B6.

Copiare il file "HIT.wbb" tramite Drag+Drop

nella finestra vuota del "Centro di controllo

CodeMeter" (vedere B2).

B7.

Il nome del file viene visualizzato in grigio nel centro

di controllo CodeMeter.
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B8.

Inserire il seguente indirizzo nell'Internet Browser

standard: https://lc.codemeter.com/55994/get/

B9.

Inserire in "Ticket" il numero di ticket dell'e-mail di

conferma.
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B10.

Abilitare il download. A seconda del browser utiliz-

zato sono necessarie operazioni differenti.

B11.

Dopo un certo periodo di tempo la pagina viene

aggiornata.
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B12.

Se il nome del file è visualizzato in verde nel "Centro

di controllo CodeMeter", si attiva la licenza di rete e il

programma può essere impiegato.

Il collegamento Internet non è ora più indispensa-

bile, ma occorre tuttavia un collegamento di rete

(UDP, Port 22350 ) tra PC e server.
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C

Tutti i computer

Eseguire le seguenti operazioni su ciascun computer collegato in rete.

C1.

Al termine dell'installazione viene generata un'icona

sul desktop che consente di richiamare HIT.

C2.

Facendo clic sull'icona compare una finestra infor-

mativa. Fare clic su "OK".

C3.

Si apre la pagina di benvenuto di HIT – HEIDEN-

HAIN Interactive Training.
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