89 820/118 ID

EDMPC

KIT DI CONFIGURAZIONE
PER AMPLIFICATORI DIGITALI
EDM-M*/30

SERIE 30

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Il kit contiene gli accessori per configurazione e
diagnostica degli amplificatori digitali per valvole
proporzionali in anello aperto EDM-M* serie 30.
Sono inclusi:

- cavo di comunicazione USB lunghezza = 3 m
(micro USB-B maschio - USB A maschio),
- cavo adattatore per smartphone OTG USB2.0
(USB A femmina - USB Micro-B maschio)
- cavo adattatore per smartphone OTG USB3.0
(USB A femmina - USB-C maschio)
- chiave USB con software EBC per PC Windows,
da installare.

DESCRIZIONE

Questo kit contiene il cavo di comunicazione e il software per configurazione e diagnostica delle schede elettroniche EDM-M* serie 30.

Nel kit sono inoltre presenti due tipi di cavo di adattamento per collegare il cavo di comunicazione anche a dispositivi portatili Android, per la
diagnostica tramite App. È comunque sempre richiesto il collegamento fisico con la scheda.

Il software EBC permette di caricare e salvare configurazioni tramite file, di visualizzare i parametri impostati e di modificarli; offre inoltre
finestre di monitor, diagnostica, tool oscilloscopio e Manuale Utente del configuratore EBC.

Il configuratore EBC sempre aggiornato è scaricabile dal sito web di Duplomatic MS, nella pagina SOFTWARE DOWNLOAD. È compatibile
con Microsoft OS Windows 7, 8 e 10.
La EBCApp richiede dispositivi Android che supportino la funzione OTG (Usb On-The-Go), ed è scaricabile da Play Store.

Al primo accesso è richiesta la registrazione on-line dell’utente. Una volta registrati, la App funziona anche in assenza di rete dati. Essa
permette la visualizzazione dei parametri livello USER e le attività di diagnostica.
Fare riferimento al manuale tecnico di start-up della scheda EDM-M serie 30 (89251 ETM) per l’elenco completo dei parametri e delle
impostazioni.
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