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1. uso previsto
Distribuzione e gestione dei CV e trasmissione del suono dei dati tramite il programmatore 60971 o dalla stazione
centrale (60213-60214-60215).
2. requisiti per l'applicazione
. PC con accesso a Internet e 30 MB di memoria libera per l'applicazione.

A

. 1 GB di memoria libera sul disco per la libreria.
. Windows XP o superiore.

2.1. i preparativi

ZZ

. Libreria di suoni (scaricarlo dal sito Web di Märklin, Produkte. > strumento & Downloads - > Soundbibliothek).
Märklin decodificatori mSD / 3 60975-60979-60985-60987 e gestione dei CV dei decodificatori mLD / 3 60972 e 60982.

BO

Scarica l'applicazione mDecoderTool che troverete nel sito Web di Märklin nel seguente indirizzo www.maerklin.de/
de/service/decoder-updates/mdecodertool/ e salvarlo nel PC. La cartella che abbiamo salvato è compresso, pertanto
dovremo rimuovere il cosiddetto dentro v 3.1.0-mDecoderTool-v310-Setup file e quindi fare clic su di esso. Verrà
avviata l'installazione; seguire le istruzioni che vi apparirà. Una volta installato è possibile trovare la seguente cartella
programa\Maerklin\ mDecoderTool3 C:\Archivos c: drive * (la cartella contenente i file di programma e modelli per i
decoder mLD3 e mSD3. In C:\usuarios\Joan\Mis documentos\Maerklin * troverà le sottocartelle del mDecoderTool e
la libreria di suoni.
L'ordine della struttura o il nome della cartella può variare a seconda del sistema operativo in uso.
3. applicazioni
Dopo l'installazione, aprire l'applicazione, si aprirà una schermata iniziale del programma con quattro finestre di
sfondo e una finestra centrale sopra le quattro finestre di fondo. Si può vedere nella foto della pagina seguente:
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La seguente immagine ci mostra la finestra centrale estesa con quatto opzioni: Crea nuovo progetto (creazione di un
nuovo progetto), aprire il progetto esistente (Apri progetto esistente), leggere mLD3 / mSD3 impostazioni (leggere
configurazione mLD3 / mSD3) e caricare i progetti dal Märklin Server (progetti per scaricare dal server di Märklin).
Dovremo selezionare Crea un nuovo progetto (creazione di un nuovo progetto) e fare clic sull'icona di convalida
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Nell'immagine seguente si dovrà selezionare il tipo di decoder: mLD o mSD e anche se Retrofit decoder
(decoder di retrofit) o Retrofit con cavi, decoder di generazione 3rdg (ammodernamento decoder di cavo 3 °
generazione); Retrotif decoder, 3a generazione (installazione a posteriori di 3 ° generazione decoder, dovremo
selezionare la generazione 3rd Retrotif decodificatore (installazione a posteriori di 3 ° generazione decoder)
una volta selezionato fare clic sull'icona convalida.)
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Una volta selezionato otterremo la seguente immagine

Päg. 4

Prima di seguire immettere nella guida (help) e fare clic su libreria di suoni di aggiornamento (aggiornamento libreria
di suoni). La libreria di suoni ha alcuni 500 MB, che significa che avrà pochi minuti nell'aggiornamento è.
Una volta aggiornata la libreria di suoni può vedere la schermata precedente è composta da quattro diverse sezioni:
Decoder (decoder), motore (motore), funzioni (functions) e programmazione di percorsi (percorso di
programmazione). Questo schermo fornito che iniziano che un progetto nuovo arriverà per impostazione
predefinita, con questa configurazione. Il progetto che ci metterà di esempio è il ICE3.
Quindi premere l'icona dello strumento della chiave del paragrafo Decoder (loro altri due paragrafi motore e
funzioni hanno anche accesso diretto premendo detto icona dello strumento che è situato nel vostro interno per
elaborare gli altri paragrafi del presente progetto).
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Entra in Decodername il nome del decoder o il nome della locomotiva che andrà per questo decoder. In data di
utente (dati utente) del progetto. Sul Display della velocità (tachimetro) il massimo di velocità in km che dovrebbe
avere questo. In indirizzi (indicazioni) nell'indirizzo MM e DCC.
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Cliccando in alto nella locomotiva di Loktyp (tipo di locomotiva), sarà necessario selezionare il tipo appropriato di
locomotiva dove esso sarà destinato per il decoder (vapor-diesel - elettrico o vagone). Possiamo vedere questo nella
finestra seguente

Come potete vedere abbiamo cambiato il nome e messo ICE3, la data della creazione del progetto, Indirizzo 24 e
tachimetro 350; Slezionato il tipo di loco e premuto convalida.
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Dopo avere convalidato la selezione della locomotiva elettrica, è possibile verificare nella seguente immagine che
abbiamo sostituito la prima locomotiva che per impostazione predefinita è di vapore. Formateinstellungen... (altri
formati di impostazione) apre una finestra che nasconde altri formati di settings dove abbiamo altre opzioni di
configurazione.
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La sezione Decoder per il momento è terminata. Premiamo ora sulla cartella Motor ed otterremo la seguente
immagine:
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In lei può vedere sul lato lasciato diversi parametri del motore e diversi tipi di motore, tutto questo regolabile
manualmente nei decoder digitare mLD / mSD e automaticamente secondo motore in decoder mLD3 / mSD3.
Se si preme ora la sezione destra chiamata altre impostazioni di motore... (altre impostazioni del motore), è aperta
la finestra di destra, a lei per controllare che sono più impostazioni aggiuntive per il motore ci.
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Una volta che abbiamo definito tutte le impostazioni (Vedi manuale del decoder, e' possibile trovarlo in
www.maerklin.de/de/service/decoder-updates/mdecodertool, possiamo andare alla scheda denominata Sound,
cliccando su di esso otterremo l'immagine successiva)

Se non vuoi eseguire cambiamenti Vai direttamente alla scheda denominata Sound selection (selezione del suono) e
si otterrà l'immagine seguente

Cliccando New Sound (nuovo suono) y otterremo l'immagine seguente:
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In essa vediamo che nella parte superiore ha creato una sorta di scatola chiamata suono 1.
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Dell'elenco dei suoni (Sound source) puntiamo e trasciniamo in Sound 1 il suono chiamato Loop ICE_2 (suono lungo)
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Ora rilasciare il cursore e nell'immagine seguente vediamo come il suono viene posizionato all'interno del suono 1

Possiamo aggiungere nuovi suoni cliccando su New Sound (nuovi suoni). La numerazione dei suoni diversi viene
utilizzata più tardi nella regolazione delle funzioni per la configurazione di questi.
È possibile mettere un totale di 16 funzioni (tra cui i fari anteriore / posteriore).
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Il progetto ICE 3 deve avere i seguenti suoni

Farà una breve descrizione di loro così sai in quella parte della fonte di suoni che è possibile trovarli.
2 audio in suoni/corno/Kurz Sapsan - ICE 3
3 nei suoni del suono / Schaffer / ICE 1_ICE 2
4 audio in suoni/Ansage_Bahnsteig/Thalys_fr
5 nei suoni del suono / Ansage_Bahnsteig / Thalys_nl
P. 9

6 nei suoni del suono / Tuer / ICE_3
I due seguenti sono per la frenatura:
Suono senza uscita in 1_ICE Anfahrt/Brems_Auf/ICE 2
Suono senza uscita in Bremsen / Scheibe / ICE 1_ICE 2
Infine il suono di marzo:
Fahrgerausch nel motore / / Elektro / ICE 3
Nota: Se mettiamo il puntatore del mouse sopra qualsiasi suono collocato all'interno di ogni casella ci apre una
finestra mobile gialla in cui ci dà informazioni su ciò che è e il numero di slot in cui si trova. Una volta caricati tutti i
suoni, possiamo passare all'assegnazione delle funzioni per configurarli.
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La ripartizione delle funzioni
Quando abbiamo creato un nuovo progetto abbiamo per impostazione predefinita, le funzioni che ci appaiono nella
foto qui sotto; a F0 sempre sono a posto le luci anteriore e posteriore della locomotiva; gli altri possono modificare
a nostro piacimento, ma dobbiamo tenere a mente una cosa se vogliamo seguire le normative che Märklin spesso
utilizzato nei loro set-top box, ad esempio, in F1 può inserire nei decodificatori dell'attivazione del fumo da
locomotive a vapore la canna fumaria, locomotive diesel talvolta collocato l'attivazione della cabina, nella luce
elettrica attivazione delle luci lunghi , ecc...; in F2 normalmente posti l'attivazione del suono della locomotiva o
anche chiamato sound del motore; in F4 normalmente registra il abv (ritardo accelerazione/decelerazione) a volte
insieme con l'Acc/Dec (curva di accelerazione/decelerazione); in F5 di solito luogo la soppressione del suono della
frenata, tutti gli che altri tendono a essere funzioni che attivano diversi suoni come annunci di stazione, fischietti,
chiusure della porta, carico di carbone, ecc...
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Le funzioni sono classificate in cinque sezioni distinte; il più usuale sono tre, la prima si chiama uscite (uscite o
funzioni ausiliarie) come le luci, il fumo del camino o l'attivazione del rilascio; il secondo è chiamato funzioni logiche
(funzioni logiche) come nel caso del abv, Acc / Dec e la soppressione del suono della frenata, il terzo è chiamato
suoni (suoni) tendono ad essere che occupano più funzioni.

Con le diverse sezioni con uno sfondo blu nella colonna di destra chiamato azioni per xxx può dare un'azione a un
tasto funzione, nell'esempio abbiamo nella finestra è possibile vedere la F0 della colonna sinistra è evidenziato con
uno sfondo blu, mentre questa forma può entrare nella sezione della colonna di destra chiamato uscite (uscite) e
facendo clic sull'icona + può aggiungere in questo caso l'output per luce anteriore (s)) (luci anteriori) e poi l'uscita
posteriore luce (s) (parte posteriore luci), queste vengono riflesse nella stessa colonna ma con paragrafi con bianco,
di questa forma lascia impostata la F0.
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Passare a selezionare la F1, questo è con fondo blu, ma è che l'immagine che prende nel vostro interno rappresenta
il camino di una locomotiva di vapore assunzione di fumo, nel nostro progetto sono stati selezionati una locomotiva
elettrica, pertanto in questa funzione vogliono metterli luci lunghi; Lo faremo nel modo seguente, mentre il cursore
al suo interno cliccare col tasto destro del mouse e ci apre una finestra dove selezioniamo Configure (Configura), una
volta selezionato e ha colpito un altro chiamato Configura finestra pulsante di funzione (impostazione della funzione
del pulsante), quindi aprire la sezione denominata icona (icon), sarà necessario selezionare l'icona denominata
interurbano luci (luce di lunga distanza) e quindi fare clic sull'icona di convalida

e otterremo la seguente immagine

In ha osservato che già hanno dato che l'icona della luce di lunga distanza, nel paragrafo del diritto chiamato azioni
per F1 (azioni per F1) le uscite di linea (uscite) ha nella sua parte inferiore una linea in bianco
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dove abbiamo messo la 1 uscita (uscita 1) che era responsabile dell'attivazione l'uscita dei fumi; Manterremo questa
uscita 1 per abbaglianti; con una singola uscita è sufficiente nel ghiaccio poiché il cambiamento di direzione avviene
tramite relè poiché non c'è interruttore pattini e passa anche le luci. Queste prime due funzioni appartengono al
gruppo denominato uscite (uscite o funzioni ausiliarie). Continuare con F2, premere su di esso e viene lasciato con
sfondo blu. Diamo un'occhiata all'immagine seguente
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Vai a configurare F2 che sarà la carica di aprire o chiudere il suono della locomotiva o il suono del motore, fare clic
con il pulsante destra del mouse su lei è a noi si apre una finestra dove dovrà selezionare Configure (Configura); Una
volta selezionato e premuto foglie noi la finestra chiamata Configura funzione pulsante (pulsante funzione Setup)
dovrà premere nella sezione chiamata modalità di funzionamento (modalità di funzionamento) e selezionare la
funzione on/off (On/Off funzione), con questa funzione possiamo avere tutto il tempo che si vuole collegare al
suono del motore e quando si vuole spegnerlo solo ci sarà premere nuovamente l'icona F2 Lasciamo questa finestra
facendo clic sull'icona di convalida. Questa funzione come hanno già detto luci o si spegne un suono, pertanto sarà
necessario selezionarlo, per questo premere l'icona con il segno + della linea chiamata Sounds (suoni) che si trova
nel paragrafo del diritto chiamato azioni per F2 (azioni per F2), Vedi l'immagine seguente
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Ora abbiamo una finestra aperta chiamata suono Add (aggiungere suono), aprire la finestra del paragrafo chiamato
Output (uscita) e selezionare Fahrgerausch Elektro / ICE3 (rumore di guida elettrico / ICE3); Se si desidera regolare il
volume del suono, nella sezione chiamata Volume (volume) può aumentarlo o diminuirlo, infine dobbiamo uscire
premendo l'icona di convalida e ottenere l'immagine successiva

Qui vediamo già dove puntatore di contrassegno che si è aperto uno spazio con sfondo bianco e si viene inserito il
motore audio, che F2 è configurato.
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Premere ora il F3, questo è è con sfondo blu e se ora fate clic sul pulsante destra del mouse otterrà l'immagine
successiva

Ora clicchiamo Configure:
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Nella finestra denominata icona (icon) selezionare (tromba) e nella sezione chiamata modalità di funzionamento
(modalità di funzionamento) lasciare la funzione di accensione/spegnimento (On/Off funzione), a sinistra facendo
clic sull'icona di convalida. Questa funzione si accende anche o si spegne un suono, pertanto sarà necessario
selezionarlo, per questo premere l'icona con il segno + della linea chiamata Sounds (suoni) che si trova nel paragrafo
di esso proprio chiamato azioni per F2 (azioni per F2) e ottenere l'immagine seguente
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Ora abbiamo una finestra aperta chiamata suono Add (aggiungere suono), aprire la finestra del paragrafo chiamato
Output (uscita) e selezionare audio 1 corno / Loop ICE1_2 (suono 1 corno / long ICE1_2); Se si desidera regolare il
volume del suono, nella sezione chiamata Volume (volume) può aumentarlo o diminuirlo, infine dobbiamo uscire
premendo l'icona di convalida e ottenere l'immagine successiva
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Qui già può osservare dove marca il puntatore che è ha aperto è uno spazio con sfondo bianco e in lui si trova il
suono suono 1 corno / ICE1_2 Loop (1 corno del suono / long ICE1_2), fix anche che sotto le foglie di cursore in una
finestra mobile che ci indica loro condizioni in cioè è questo suono, tali condizioni è possibile modificare premendo
l'icona della stessa linea , con questo è configurata la F3.
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Passiamo al F4, questa chiave pulsante o funzione è per impostazione predefinita con l'immagine della sua icona
(può variare dal sito ma come discusso in precedenza Märklin spesso metterlo in questo numero di funzione), ma
questa funzione è logica, quindi, premiamo l'icona con punto esclamativo + della linea chiamato funzioni logiche
(funzione logica) che si trova nella sezione sulle azioni chiamate giuste per F4 (azioni per F4) e ottenere l'immagine
successiva
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Come si può vedere nella finestra chiamato aggiungere funzioni logiche (aggiungere funzioni logiche), nella sezione
conosciuta come Output (uscita) della finestra visualizzata selezionare Acc/Dec (accelerazione/decelerazione) e
partono da esso facendo clic sull'icona di convalida, il risultato si può vedere nell'immagine seguente
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In essa possiamo vedere quel marchio dove il puntatore è stato aggiunto con spazio bianco dove si può vedere che
abbiamo messo l'Acc/Dec (accelerazione/decelerazione), così siamo in grado di terminare la configurazione della F4.
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Passiamo alla F5, qui metteremo un'altra funzione logica, è il turno e lo stridio dei freni; Iniziare posizionando il
puntatore del mouse in F5 e poi premere il pulsante del mouse e questa funzione sarà con fondo blu, atto seguito
dovrà premere il pulsante destra del mouse e ottenere l'immagine seguente

Selezioniamo Configure per la prossima immagine:
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Ora abbiamo la finestra denominata pulsante Configura funzioni (pulsante funzione Setup) nella sezione cosiddetta
icona (icon) selezionare squealling freno Off (stridio di freni Off) e nella sezione chiamata modalità di funzionamento
(modalità di funzionamento) lasciare la funzione di accensione/spegnimento (On/Off funzione), a sinistra facendo
clic sull'icona di convalida e verranno inseriti nella icona del disegno F5 che abbiamo selezionato. Ora sarà premere
l'icona con punto esclamativo + della linea chiamato funzioni logiche (funzione logica) che si trova nella sezione sulle
azioni chiamate giuste per F4 (F4 azioni) e ottenere l'immagine successiva
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Come si può vedere nella finestra denominata aggiungere funzioni logiche (aggiungere funzioni logiche), nella
sezione conosciuta come Output (uscita) della finestra visualizzata selezionare Bremsenquietschen Aus (stridio di
freni Off) e partono da esso facendo clic sull'icona di convalida, il risultato si può vedere nell'immagine seguente
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In essa possiamo vedere dove mark puntatore aggiunto uno spazio con sfondo bianco dove si può vedere che
abbiamo messo Bremsenquietschen Aus (stridio di freni Off), in questo modo che possiamo dare rispetto alla
configurazione di F5.
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Nella prossima immagine che possiamo vedere già configurato il resto delle funzioni

A partire da F6 appena messo il disegno dell'icona che corrisponde a ciascuna funzione e il suono che deve
selezionare per ogni una di loro. Logicamente, è necessario seguire i passaggi di configurazione che abbiamo
commentato finora.
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Di questa forma già può dare da finito il paragrafo della ripartizione delle funzioni.

Salvataggio del progetto
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Per salvare il progetto vediamo prima immagine qui sotto

Aprire File (file), selezionare Salva (save); la prima volta che si salva un nuovo progetto si apre una finestra dove
dovremo mettere il nome che volete dare al progetto, possiamo vedere nell'immagine sottostante
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Il cursore indica dove dovremo mettere il nome.
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Dopo di che clicchiamo l'icona Salva. Una volta finito si otterrà il seguente messaggio

Ci conferma che si è salvato il progetto e avrà generato al suo interno loro impostazioni del decoder (fds) e il file del
suono (snd) e la capacità che questo occupa.
Se volessimo apportare modifiche al progetto attenersi alla seguente procedura:
In primo luogo aprire il programma: vedi prossima immagine
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Selezioniamo Open existing Project (aprire progetto esistente) e confermiamo:

Apriamo il progetto, effettuiamo le modifiche e salviamo. Verrà salvato col nome con cui lo abbiamo aperto.
Otterremo ancora il messaggio di pag 20.
In lei dovrà selezionare il progetto che si desidera terminare o continuare a fare e atto seguito dovrà premere l'icona
aperta, sarà aspettare alcuni secondi quindi è carico e quindi già può lavorare nel progetto. Se ora si desidera salvare
il progetto finito o no, quando vai a premere il tasto Salva (save) già non ci chiederà che ha messo il nome poiché già
fatto la prima volta, farà la registrazione e infine sarà il messaggio che hanno commentato sopra.
Quando il progetto è completato si potrà scaricare nel decoder.
P. 21

Trasferire il progetto al decoder
Prima di tutto dovete tenere presente il tipo di progetto, vale a dire, se è un progetto per decodificatori di 2 °
generazione tipo mSD o mLD (60940, 60942, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60962, 60965, 60966 e 60967),
questi solo può ricevere il dump di programma per CS2 e dopo questo decoder montato in locomotiva; sia la parte
del file chiamato fds da CS2 a decoder in locomotiva e il suono del decodificatore parte 60801 programma collegato
a questo modulo.
I decodificatori di 3 ° generazione mSD3 o mLD3 (60972, 60975 60976, 60977, 60978, 60979, 60982, 60985, 60986 e
60987) può ricevere solo il programma di dump per CS2 ed è montato nel decoder della locomotiva
bene attraverso USB 60971 decoder collegato a questo modulo.

La proyescto dal programma di CS2 e mDT3 montato nel decoder della locomotiva il dump
Questo sistema di dump è forse la più complessa e che richiede più tempo di ricarica al progetto è discarica nel
decoder. Pertanto in questa sezione dovrà meticolosamente procedere come descritto di seguito.
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In primo luogo sarà necessario inserire una chiavetta di memoria USB di almeno 1 GB completamente formattato
nel connettore del centrale, un tempo collegato dovrà passare alla configurazione punto del CS2, vedere l'immagine
seguente

Selezioniamo interno e quindi Update apparirà l'immagine seguente:
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Essa ci dice che dobbiamo inserire una chiavetta di memoria USB e che questa stazione connesso al router. Inoltre ci
dice che il carico è molto lungo e che questo può funzionare in un secondo piatto, vale a dire che è possibile
continuare a lavorare con il CS2. Mi consigliate che tale carico fare durante la notte, cioè, si attiva attraverso la
stampa dell'icona della convalida, una volta attivato può aspettare quei minuti per vedere se il led della chiavetta
lampeggia, se è così già si può andare a dormire che ad esso domani seguendo già verrà caricato con tutta la libreria
di suoni e un altro sacco di file tutti loro all'interno di una cartella denominata CS2. Questo carico è essenziale, così
poi possiamo fare il dump dal programma mDT3 CS2.
Una volta hanno il bastone già caricati (deve continuare a mantenere e collegato alla centrale) Posizionare il decoder
(che ha che ricevere il dump del progetto) nella locomotiva, atto seguito metterà la centrale in Stop e posto la
locomotiva in su una via collegato al terminale di programmazione. Ora già possiamo premere nuovamente il tasto
Stop da central così che questa operazione, si comprobareis che l'unità rileva la locomotiva, lo vediamo nella foto qui
sotto.
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Hanno già effettuato la rilevazione e sottrae solo premere l'icona mfx, press il di sinistra da questo lato non ci sono
nessuna locomotiva e ottenere l'immagine seguente

In essa che possiamo vedere la locomotiva che abbiamo messo nel modo di programmazione, se il decoder è la
prima volta che si sta per eseguire il dump un progetto sicuramente uscirà con un nome simile a quello indicato dalla
freccia, se avete già registrato un progetto in esso andrà il nome che avete messo a detto progetto.
P. 24
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Selezioniamo Open existing Project e confermiamo:

A

Fatto questo passiamo alla fase di registrazione in precedenza nel progetto centrale per accendere il decoder; per
questo che dobbiamo avere il programma mDT3 attivato e si carica il progetto di discarica; Possiamo vedere
nell'immagine sottostante

Selezioniamo il nuovo progetto (per esempio ICE3) ed apriamo ottenendo l'immagine seguente:
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Per vedere più chiaro abbiamo eliminato il resto dell'immagine della parte sinistra dove hanno caricato il progetto.
Ora dovrà premere l'icona chiamata trasferire file a CS2 (trasferimento file per il CS2) e quindi ottenere l'immagine
successiva

La finestra viene chiamata file di esportazione (esportazione file) e in esso siamo informati delle seguenti operazioni:
Una chiavetta USB deve essere collegata al vostro CS2 in ordine ai progetti programma con CS2. (una chiavetta USB
deve essere collegata alla vostra CS2 per pianificare progetti con un CS2)
P. 26

Se nessuna chiavetta USB è collegato, arrestare il CS2, collegato alla chiavetta USB ad esso e accendere nuovamente
il CS2. (se non è collegato ad una chiavetta USB, spegnere il CS2, inserire una chiavetta USB ad esso e ri-accendere il
CS2)
È una chiavetta USB collegata al tuo CS2? (è una chiavetta CHE USB collegata al suo CS2?)
Ricordate che la chiavetta di memoria USB è che hanno la cartella chiamata CS2 con tutte le relative sottocartelle
registrate, di fronte il trasferimento alla centrale non funzionerà.
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Se devi fare clic con il pulsante destro sull'icona Yes (si) e avviare l'esportazione di file per il CS2 con l'immagine
seguente

BO

Ad esportazione avvenuta apparirà il seguente messaggio:

Ci informa che i file sono stati esportati.
Ora li hanno già i file nella chiavetta USB del centrale, il passo successivo è fare il dump dal CS2 alla locomotiva.
Renderanno del seguente modulo, vediamo in primo luogo l'immagine
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ZZ
BO

In esso hai segnato i tre passaggi che devono essere seguiti.
È egli innanzitutto premere sulla locomotiva e sta noi aperta una finestra in cui sarà necessario eseguire il secondo
passaggio consiste nel selezionare la locomotiva che hanno in esso via della programmazione, nel nostro esempio è
mSD Elektro, un tempo scelto trascorso al terzo passaggio che è premere l'icona di convalida, ora ottenere la
seguente immagine

Pág. 28

A
ZZ
BO

In essa possiamo vedere sotto locomotiva abbiamo il nome della locomotiva è il modo di programmazione, che pure
hanno attivato la locomotiva di icona di programma con CS2 (programma locomotiva con CS2), fare clic su di esso e
ottenere l'immagine successiva

Alla richiesta se il decoder deve essere programmato in questo momento premere Yes ed inizierà il carico dei dati,
vedere l'immagine
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BO

ZZ

A

Il processo di carica ha due fasi, questa prima fase di carica parametri del decoder (fds) è nella foto che possiamo
vedere come la barra indica che lo stato di avanzamento di questo carico, allo stesso tempo sullo schermo del
centrale ci fornisce anche l'evoluzione di questo, possiamo vedere nella foto qui sotto

Al termine la prima fase di caricamento la barra indicatore si trasforma ed inizia la seconda fase (snd) in cui il suono
viene caricato, possiamo vedere nella foto qui sotto:

Questa è la barra di avanzamento del carico che ci offre il programma, allo stesso tempo nella schermata del CS2
hanno anche un altro bar che anche noi consiglia di questo, si può vedere nell'immagine seguente
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La fase di carica del suono può durare da 1 a 30 minuti. Alla fine avremo l'immagine seguente:

Programming successful (esito della programmazione)
The files were programmed. (I files sono stati caricati)
The temporary files on the CS2 were deleted. (I files temporanei sono stati eliminati.)
Premere la X
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In essa verifica che la centrale ha cercato un nuovo progetto già caricato nel decoder e si manifesta con
l'incorporazione della mfx icona nella schermata; ma prima di stampa ha detto icona dovrà farlo successiva, premere
il pulsante di destra locomotiva che si trova accanto al volante della velocità e ottenere l'immagine successiva

Siamo ora nel database delle locomotive che vengono registrati in zona centrale, il mSD Elektro di tenerlo PG.
32

ZZ

A

selezionato è di colore blu, se premere l'icona della carta questo colore scomparirà e ci lascia una finestra dove ci
chiede se desideri eliminano tale locomotiva, ci dovrà premere l'icona di convalida che causa sua eliminato, a
sinistra dello schermo premendo l'icona di convalida di questo e farlo seguendo l'immagine

BO

È ha eliminato il mSD Elektro ed è ha proceduto ad una nuova ricerca, un tempo ha trovato la locomotiva dovrà
premere l'icona mfx (nel nostro esempio il di destra) e ottenere l'immagine seguente

Pág. 33

Ora abbiamo il controllo del nuovo progetto centrale che chiamiamo ICE3 insieme con le sue 11 funzioni, è possibile
che il disegno di un'altra locomotiva può lasciare voi o addirittura nessuno, si dovrà semplicemente cambiarlo
facendo clic sull'icona chiave e una volta aperta la finestra clicca sul disegno della parte superiore e vi apre una base
di disegni dove è possibile selezionare il la ICE3 , un tempo selezionato uscire premendo l'icona di convalida e quindi
hanno premerà nuovamente un'altra icona di convalida che si uscirà nell'ultima schermata prima di entrare ad esso
di controllo.
Nota importante: abbiamo già detto in precedenza che il dump o il carico del progetto dal CS2 al decoder è il più
complicato e allo stesso tempo richiede un tempo molto più carico.

ZZ

A

Si consiglia prima di caricare suoni dalla libreria e altre cartelle nel bastone inserito nella centrale si eseguire le
operazioni seguenti, guardiamo la seguente immagine

BO

In esso parte superiore dove dice il cursore verrà inserire indirizzo IP del vostro centrale e quindi premere il tasto
Return, se hai vendita pagina che hanno ad essa Mostra significa che centrale ha indirizzo appropriato, quindi, può
procedere ad esso carico di loro cartelle sulla chiavetta premendo l'icona seguente, vedere l'immagine

Abbiamo il cerchio interno selezionato e quindi fare clic sull'icona aggiornamento e già possiamo andare a dormire.
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Ricordate che il momento migliore di fare questa operazione di carico di loro librerie è congedo durante tutta la
notte, poiché il processo è lungo, perché ha che fanno pagare circa 400 MB.

BO

ZZ

A

Eseguire il dump tramite il modulo 60971 collegata a una porta USB sul PC.
Questo metodo è il più veloce e consigliato, renderà la seguente procedura:
Collegare il modulo con il decoder in esso riposte in una porta USB sul PC
Ora vediamo l'immagine successiva

Difficoltà è che per l'avere il programma in esecuzione senza prima aver aveva collegato il modulo alla porta, questo
non viene rilevato; in questo caso che dobbiamo fare è fare clic su impostazioni della porta com (configurazione
della porta com) e si aprirà la seguente finestra a noi, vediamo l'immagine
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trasferimento al modulo 60971, la

BO
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Fare clic sull'icona di convalida e hai già attivato l'icona può essere
visto nell'immagine seguente

Fare clic sull'icona qui sopra e verrà visualizzata la finestra di programma decodificatore (cofanetto), in essa
troviamo una sezione chiamata partecipante (partecipanti) dove vedremo esce solo contrassegnato la casella delle
impostazioni del programma (programma di configurazione), questa parte è che caricare i parametri del decoder,
tecnicamente chiamato fds. Dobbiamo anche verificare il programma suono (suono di programmazione) in modo
che carichi la parte audio chiamata snd. Procedere a fare clic su icona yes (si) e si inizierà a caricare il progetto nel
decoder, può essere visto nell'immagine seguente

Questa è la fase che li caricano i parametri del decoder, una volta che la barra di progresso è piena passerà per
caricare la fase del suono, si può vedere nell'immagine seguente
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In essa vediamo il caricamento del file del suono. Una volta terminato apparirà l'immagine seguente:

Ci indica che la programmazione è completa.

A

Nota: Questo sistema di dump è valido solo per i decoder di 3a generazione (60972, 60975 60976, 60977, 60978,
60979, 60982, 60985, 60986 e 60987), in nessun caso può inserire nuove 60971 un decodificatore di generazione 2 °.

ATTENZIONE!

ZZ

Beh, arrivati fino a qui, spero che con questi esempi possono fare nostri progetti di suoni per andare mettendo in
locomotive che desidera convertire da analogico a digitale.

BO

Märklin nella sua politica commerciale, quando si mette sul mercato una locomotiva con il built-in audio decoder
non modificare suoni, questo tipo di decoder sono spesso chiamati castrati decodificatori; Questo non impedisce
che è possibile variare di altri parametri, ma in ciò che interessa al suono non essere possibile modificare. Di
conseguenza, è possibile solo record di progetti audio decoder che Märklin venduto separatamente, vale a dire,
mSD/mSD vecchi modelli e nuovi modelli mSD3/mSD3.
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