Inizializzazione Palmari per l’utilizzo con il programma Psplus

I Palmari, dopo un periodo di non utilizzo, o meglio, di non
ricarica e mantenimento batterie, perdono la memoria e quindi
le inizializzazioni del programma PsPlus, e occorre quindi
rinizializzarli.
Qui di seguito viene illustrata tutta la procedura per
Settarli da zero, nel caso che accendendoli,si vedesse la
sequenza di prima inizializzazione fatta dal palmare stesso. (
cio accade dopo lungo periodo di inattivita’ e successiva
ricarica delle batterie.
( Per iniziare da zero, infilare lo stiletto nel foro vicino al
connettore nella parte bassa inferiore del palmare, e premere
contemporaneamente il pulsante di accensione)
A questo punto seguire la procedura presentata dal
palmare stesso ed effettare le varie manovre , fino a quando il
palmare si resettera’ e presentera’ il Menu’ Standard di
default del Palmare.
A questo punto il palmare funziona normalmente, a parte la
data e l’ora non corrette, ma bisogna prepararlo all’uso come
sistema di trasmissione dei dati ( occorrera’ oltre al resto,
caricare anche il programma PsPlus fornito dalla FICR, e
configurare tutti i vari parametri relativi. ( il programma si
torva in una Sd inserita nel relativo SLOT del palmare: si prega
di non modific arla,estrarla o utilizzarla per altro.)

1-

Data e Ora

START-IMPOSTAZIONI-SISTEMA-OROLOGIO e AVVISI
Regolare di conseguenza l’orologio primario
2 - Nome Palmare
START-IMPOSTAZIONI-INFORMAZIONI UTENTE
Scrivere Torino1,Torino2…. A seconda di quello che si sta
usando
3 - Blocco Pulsanti
( per evitare accensioni indesiderate nel trasporto)
START-IMPOSTAZIONI-SISTEMA-Blocco Pulsanti
Mettere la spunta sul primo pallino
4 - Sistemazione menu’ iniziale
START-IMPOSTAZIONI-OGGI-ELEMENTI
Togliere le spunte a :
Messaggistica
Attivita’
Calendario
5 - Luminosita’
START-IMPOSTAZIONI-SISTEMA-ENERGIA
(fino a questo punto si usa anche per controllare lo stato
iniziale della batteria)
AVANZATO : togliere spunta a : spegni dopo x Minuti
RETROILLUMINAZIONE :
Alimentazione Batteria:

togliere: Disattiva la retroilluminazione se il dispositivo
non e’ in funzione per xxx secondi
Luminosita’ : regolare i cursori per non consumare troppo,
ma non abbassarli troppo, se no non si vedra’ piu nulla: mettere
il cursore SX ( batteria) a 2 tacche dal basso
6 – Segnali
START-IMPOSTAZIONI-CONNESSIONI
TRASMETTI : togliere la spunta a Ricevi tutti i segnali in
arrivo
7 - Settaggio Comunicazioni INTERNET
START-IMPOSTAZIONI-CONNESSIONI-CONNESSIONI
- Aggiungi una connessione MODEM (Internet)
- Mettere un nome ( lasciare pure quella di default)
- Scegliere MODEM: Linea Cellulare (GPRS)
- Avanti
- Nome Punto di accesso (APN) : WEB.OMNITEL.IT
- Avanti
- Fine

Caricamento Programma

PsPlus

START-PROGRAMMI-ESPLORA FILE
Sotto esplora File ,nella riga del menu’ (1° riga), c’e’ scritto:
My Documents, scegliere Dispositivo
Storage Card
PsPlus-PPC ( toccare per avviarlo)
(ignorare Errori di versione precedente )
Lancio del programma:
la prima volta:
START-PROGRAMMI-PSPLUS
LE VOLTE SUCCESSIVE LO TROVERETE NEL MENU’
STANDARD

OCCORRE MODIFICARE IL NOME DEL SITO SU CUI
VENGONO TRASMESSI I TEMPI
START-ESPLORA FILE-DISPOSITIVO
PROGRAMMI-PSPLUS
Modificare il file PSPLUS (quello con il simbolo tipo Notecard)
Remote-Host :
al posto dei numeri scrivere:
DBRESULTS.NET
E chiudere con OK in alto a destra

Utilizzo del Programma PSPlus
- Configurare in base alla gara e ai vari codici comunicati dal
centro Classifiche
- Ricordarsi di attivare il telefono ( iconcina con l’antennina in
alto) e il GPRS ( iconcina con freccine contrapposte)
- A FINE PROVA, RICORDATEVI DI SPEGNERE GPRS E
CELLULARE, RISPARMIANDO COSI’ LA BATTERIA

Se il Palmare smette di Trasmettere a lungo, o si blocca,
provate a metterglielo nel c…
piano piano inserite la punta dello stiletto nel forellino a fianco
del connettore di collegamento e fate un reset SOFT, e
ripartite con il programma PsPlus: nella maggioranza dei casi
funziona !!!!!
altrimenti sono c…

