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Pág. 1

Traduzione a cura di Maurizio Goldaniga - Utente 3 Rotaie.

1. uso previsto:
Programmazione e gestione delle CV e scrittura dati tramite il programmatore 60971 o dalle Central Station
60213-60214-60215).
2. requisiti per l'applicazione:
. PC con accesso a Internet e 30 MB di memoria libera per l'applicazione.
. 1 GB di memoria libera sul disco per la libreria.
. Windows XP o superiore.
Dopo l'installazione, aprire l'applicazione, come da immagine sotto si aprirà la schermata iniziale del programma con
una finestra centrale in primo piano e quattro finestre di fondo.

Fig. 1

L'immagine a destra ci mostra la finestra centrale con quatto opzioni:
Creare un nuovo progetto;
Aprire un progetto esistente;
Leggere i dati da mLD3 / mSD3;
Caricare i progetti dal Märklin Server.
Dovremo selezionare Crea un nuovo progetto e fare clic sull'icona di
convalida

Fig. 2
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Nell'immagine a destra il software ci chiederà di
selezionare il tipo di decoder:
mLD o mSD;
mLD3 o mSD3 con cavi;
mLD3 o mSD3 con pin.
Una volta selezionato fare clic sull'icona di
convalida.

Fig. 3

Otterremo un'immagine (sotto) che varia in funzione degli accessori connessi al PC. Nella scheda di destra
"Percorso dati di programmazione" vediamo che in questo caso è connessa una CS2 e il Programmatore 60971.

Fig. 4
Nella figura sopra possiamo vedere quattro diverse sezioni: Decoder; Motore; Funzioni; Percorsi di programmazione.
Più avanti cliccheremo sull'icona dello strumento della chiave
per accedere alle varie cartelle.
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Cambiare la lingua:
Il software di default è in lingua Tedesca ma offre la possibilità di un layout in Inglese, Francese ed Olandese, va detto però che la
maggior parte delle diciture nelle varie finestre di programmazione restano in Tedesco. Per cambiare la lingua, dopo aver
confermato come in figura 3, aprite la tendina "Einstellungen" (Settings) e cliccate "Program-Projekt", si aprirà la schermata come
sopra dove, oltre alla scheda "Lingua" sono presenti i percorsi dove il programma esegue i salvataggi ed una casella da spuntare,
volendo, per aprire l'ultimo progetto chiuso. Cliccare su "Lingua".

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Le due figure sopra sono autoesplicative, il programma verrà riavviato con la lingua prescelta.
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Uno sguardo ai Menu principali.
Tendina "File":
-New: Nuovo progetto
-Offnen: Apri progetto esistente
-Projekte von Marklin server Laden: Apri
progetto dal server Marklin
-Import Decoder Tool Projekt: importa
progetto da versione precedente
-Salva
-Salva con nome

Fig. 8

Tendina "Settings":
-Program-Projekt: Settaggio percorso file nel
PC e Lingua
-Decoder Programmer: connessione con
chiavetta USB (verifica e/o impostazione)
-Sound Programmer: connessione con sound
programmer (verifica e/o impostazione)

Fig.9

Tendina "Decoder":
-Read out settings (fds): legge i dati dal
decoder
-Firmware-Update (fwd) prufen: controlla
l'aggiornamento firmware del decoder
-Show information: info sul decoder

Fig. 10
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Il passo successivo aggiornerà la biblioteca dei suoni (facoltativo ma praticamente indispensabile),
dopodichè potremo iniziare il progetto.
Tendina "Help":
-Update Sound Library: aggiorna la libreria
suoni
-Uber: versione del software mDTool

Nel menu "aiuto" clicchiamo la voce
"Sound bibliothek aktualisieren" per
scaricare la biblioteca dei suoni.
La dimensione della biblioteca è di
circa 450 Mb e, con una connessione
discreta, il tempo di download sarà di
circa 15 minuti.

Fig. 11

Fig. 12

A download completato clicchiamo sul segno di spunta, chiudiamo e riavviamo il programma per proseguire.
Se non avete modificato il percorso di installazione la biblioteca sarà in: Questo pc > Documenti > Maerklin > Soundbibliothek
Ci ritroveremo alla figura 1 con 4 opzioni tra cui scegliere:
1) Nuovo progetto
2) Apri progetto esistente
3) Carica i dati dal decoder
4) Apri progetto dal server Marklin
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Opzione 1: Nuovo progetto
Come da figura 3 ci verranno mostrate tre opzioni nella scheda di sinistra per i
decoder senza suono e le medesime nella scheda di destra per i decoder sonori.
Sostanzialmente le successive schermate di configurazione del decoder saranno le
stesse per ambedue le schede ad eccezione delle configurazioni sonore che
ovviamente mancheranno nel caso di decoder non sound.

fig.3

Sotto possiamo vedere la scheda aperta per un nuovo progetto con decoder mSD
vecchia generazione con due sostanziali differenze rispetto agli mSD3:
- la memoria sound disponibile è di 4.00 MB contro gli 8.00 MB del mSD3;
-l'icona di connessione al programmatore 60971 in basso a destra risulta ombreggiata, segno che non è possibile operare con gli mSD3 da un progetto per mSD.
Nota personale: è ombreggiato anche il ramo "CS2 > Loco" dato che la CS3 in mio possesso non è ancora "vista" dal software (attendiamo aggiornamenti).

Fig. 13

cliccando sulla chiave
in basso a destra della scheda Decoder si apre la schermata qui sotto con le 5 schede di configurazione. Le
altre due chiavi porteranno direttamente nella scheda selezionata, ma lo si può fare da qualsiasi scheda aperta.

Fig. 14 Scheda Decoder
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Fig. 15 Scheda Motore

Fig. 16 Scheda generale Suono

Fig. 17 Scheda Funzioni

Fig. 18 Scheda di Selezione Suoni
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Nuovo progetto con mSD3
Si verificano 3 situazioni:
A - Loco sul binario di programmazione connesso alla CS2 (e prossimamente la CS3):
in questo modo programmeremo il decoder direttamente senza smontarlo dalla loco.
B - Nessuna unità esterna connessa al PC:
prepareremo il progetto con il solo software e lo salveremo in attesa di poterlo caricare sul decoder:
C - 60971 connesso al PC:
1 - potremo programmare il decoder a 21 pin dopo averlo inserito correttamente nel suo alloggiamento.
2 - con presa Nem 652 a 8 poli.
3 - decoder con fili riferendoci al manuale della chiavetta che ha anche l'Italiano (Attenzione: il manuale ha un errore
ortografico alla pag. 19 lettera "d": la dicitura rosso a nero va corretta in rosso e nero).
Come esempio procederemo con la situazione C 1 (decoder 60977) che io ho già parzialmente programmato per una
Zeppelin 3077:
-confermiamo (fig.19)
-clicchiamo "leggi decoder" (fig.10)
-se rispondiamo NO (fig.20) ci chiederà di salvare il progetto in cui siamo
(fig.21) altrimenti caricherà i dati dal decoder (fig.22).

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21
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Fig. 22
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Nota: il software
caricherà tutti i dati
relativi al decoder: tipo,
Fig. 23: opzione 2 di fig.1

versione, motore,
funzioni ecc. tranne la
parte del suono che può
essere caricata solo da
un progetto salvato in
precedenza (fig.23) o da
un progetto dal sever
Marklin (fig.24).

Fig. 24: opzione 4 di fig.1

Infatti, come potete notare, le fig. 25 e 26 hanno lo stesso identico progetto ma la prima è
aperta con lettura decoder e la seconda è aperta con Apri progetto esistente.

Fig. 25

Fig.26

CONTINUA......................
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