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ATTENZIONE: Versione full compatibile solo con Rei2 avente numero di serie iniziante per RE*. 
Non caricare il software su Rei2 privo di *.

***************BUG FIX*******************
Versione 1.0
1) Mancava la scritta "POD n." in modalità "stato linee"
2) Si verificava un errore quando si stampava i tempi netti nell'assegnazione di un 
cronologico ad un altro concorrente
3) Se si spegneva il REI2 in modalità "stato linee", Rei2 non riusciva più a verificare 
correttamente lo stato dei Pod
4) Si verificava un errore nello spegnimento del REI2 prima di entrare in una gara qualsiasi: 
comportava il crash del Rei2
5) Sistemata la visualizzazione del tempo a correre sul tabellone uGraph con carattere medio 
proporzionale
6) Aggiunta visualizzazione tempo totale-split anche nelle sequenze di partenze singole (prima
era solo tempo totale)
7) Se ad un canale fisico non viene associato nessun canale logico allora se acquisisco un 
evento in quel canale fisico l'evento e' perso

Versione 1.01
1) Il tabellone micrograph con visualizzato la posizione del 4o, 5o e 6o in classifica non 
scriveva il tempo del sesto concorrente all'arrivo di quest'ultimo

Versione 1.03
1) Sistemato un errore nella visualizzazione del tabellone singolo microtab "numero e tempo".

Versione 1.04
1) Risolto problema nella cancellazione di gare
2) Sistemato tabellone visualizzazione tempo precedente/successivo
3) Aggiunto controllo sul numero di tabelloni possibili in base alla velocità seriale

Versione 1.05
1) Risolto errore nella stampa della configurazione gara a punti
2) Risolto errore nella classifica per gruppi partenze singole/gruppi 
3) Risolto errore nel trasferimento di nomi con più di 24 caratteri
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4) Risolto errore nella squalifica di un concorrente in partenza nell'equitazione

Versione 1.05.1
1) Risolto errore nella ricezione di eventi via radio
2) Cambiato arrotondamento tempi in 6 nel programma nuoto

Versione 1.7
1) Modificato protocollo scarico dati partenze automatiche da PC: "DATE" 

Versione 1.7.4
1) Risolto errore nell'invio tempi da PC

Versione 1.7.5
1) Riscontrato e risolto errore nella generazione del file di programmazione 
mg_fw_rei2_v1_7_4_*.exe

Versione 1.7.6
1) Risolto errore nell'eliminazione di un concorrente durante il countdown nel programma 
Equitazione

Versione 1.7.9
1) Riabilitato il funzionamento dei led
2) Risolto errore sul calcolo delle velocità

Versione 1.8.2
1) Sistemata funzione richiamo gare precedenti

Versione 1.8.5
1) Risolto errore calcolo bibo

Versione 1.8.8
1) Risolto errore scarico dati partenze automatiche da PC

***************NOVITA'*******************
Versione 1.01
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1) Nei tabelloni con scritte proporzionali viene sfruttata completamente la massima lunghezza 
disponibile per la visualizzazione
2) Introdotta la possibilità di impostare in partenze singole/gruppi il tempo di conferma per 
lo stop in modo da inviare subito l'evento sulla seriale

(la scelta si può effettuare nel sottomenu 3/1/1c di 'Configurazione Software')
3) Introdotta la possibilità di visualizzare alternatamente il tempo split e lap sui tabelloni
in partenze singole

(la scelta si può effettuare nel sottomenu 3/2b di 'Configurazione Tabellone')
4) Aggiunto tabellone parallelo: 2 uGraph posizione numero (pista blu e pista rossa) e tempo a
correre

Versione 1.02
1) Possibilità di visualizzare il tempo sul tabellone senza la punteggiatura

Versione 1.03
1) Possibilità di inserire la pausa di visualizzazione del tabellone differente per il lap
2) Singolo tabellone Micrograph: tempo a correre a caratteri grandi
3) Tabelloni Micrograph e Microtab con classifiche che scorrono*
4) Tabellone 2 Micrograph: tre righe con tempo a correre e precedente e successivo in 
classifica
5) Tabellone 4 Microtab: tempo del precedente/successivo in classifica
6) Tabellone 2 Micrograph:Posizione, numero, nome, distacco e tempo 
7) Gestione della batteria
8) Programma Parallelo: gestione del Distacco massimo
9) Gestione delle gare ad inseguimento Gundersen 
10) Classifica disponibile anche per i lap a pari giri

Versione 1.04
1) Visualizzazione e stampa nome "apripista" nella modalità apripista
2) Programma beeper*
3) Aggiunta configurazione multicorsie a partenze a gruppi
3) Tabellone Alge: Miglior tempo*
4) Tabellone Alge: Distacco*
5) Verifica sincronizzazione
6) Tabellone Digitech: tempo a correre
7) Classifiche in base al numero di pettorale
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8) Tabellone Microtab: Tempo LAP dinamico
9) Nuovi programmi: Equitazione e Nuoto*

Versione 1.05
1) Possibilità di inserire 0 come penalità per superamento tempo massimo nell'equitazione
2) Possibilità di visualizzare il nome del cavallo e del cavaliere nell'equitazione
3) Possibilità di scegliere da 1 a 5 migliori manche per il calcolo del tempo totale in 
partenze singole/gruppi
4) Aggiunta classifica con i tempi manche di tutti gli atleti e di tutte le manche
5) Possibilità di inserire gli SQ, NA e NP nelle liste di partenza
6) Possibilità di disabilitare il controllo della lunghezza della trasmissione dati al 
tabellone
7) Tabellone: 2 Seiko solo per il programma equitazione*
8) Tabellone: 2 Alge solo per il programma equitazione*

Versione 1.05.1
1) Possibilità di visualizzare prova già terminata nell'equitazione 

Versione 1.6
1) Download liste di partenza nuoto. Vedere protocolli
2) Possibilità di inserimento tempi attraverso computer
3) Possibilità di generare un impulso sul pin 6 dell'uscita digitale al tempo definito 
dall'utente

Versione 1.7
1) Velocizzato il calcolo delle classifiche su differenti gruppi
2) Stampa cronologici in Cronometro Base
3) Nell'uscita tick per il parallelo al posto del numero di giorni viene visualizzata la pista
4) Tempo di conferma nel pc-online impostabile dall'utente
5) Possibilità di comandare la visualizzazione di un concorrente su tabellone via computer
6) Definizione dinamica dei gruppi
7) Filtro sul canale logico in "Cronologici"
8) Possibilità di inviare i dati stampati su seriale
9) Possibilità di acquisire e stampare i dati climatici provenienti dalla sonda
10) Estrazione vincitori in "calcolo ordine di partenza" del programma parallelo
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11) In Equitazione è stato cambiato "Squalifica" in "Elimina". Gli eliminati sono considerati 
in classifica. 
12) Arricchita possibilità di visualizzazioni per i tabelloni

Versione 1.7.4
1) Aggiunta visualizzazione distacco su singolo tabellone uTab
2) Possibilità di modificare le distanze nel programma nuoto in configurazione manuale 
3) I Non-Partiti, i Non-Arrivati ed gli Squalificati sono ordinati in fase di stampa secondo 
ordine di pettorale
4) Aggiunta visualizzazione doppio uTab su riga 15 del pettorale e del nome del prossimo a 
partire (solo in Partenze Singole se il beeper è attivo)
5) Aggiunta uscita dati del clima in trasmissione offline (deve essere configurato "Tempi 
Netti...Sì")
6) Possibilità di inviare i cronologici come tempi netti nel programma PC-Online
7) Possibilità di sommare i tempi delle manche precedenti nel programma Equitazione
8) Possibilità di cambiare il canale logico degli eventi skipped in Partenze Singole-Gruppi
9) Aggiunta la richiesta statica di inviare solo gli eventi modificati (Tipo di informazione: 
'l'. In questo caso il numero di pettorale è il numero di eventi modificati da inviare 
(0=tutti))
10) Possibilità di inviare una stringa da stampare ('0x19 stringa 0x0D 0x0A'    
Es:0x19Test0x0D0x0A)
11) Visualizzazione singolo microtab su riga 0 e singolo micrograph su riga 1 con ora solare 
nel programma PC-Online
12) Modificato programma Equitazione: possibilità di impostare 1 punto ogni x secondi 
indipendentemente per fase 1 e fase 2 
13) Tabellone: 2 uGraph, tempo a correre e ultimi 2 arrivi
14) Tabellone: 1 uTab, tempo a correre e all'arrivo numero e posizione 
15) Possibilità di modificare il numero della gara nel programma Nuoto (in "Configurazione 
prova" premere F1)
16) Possibilità di stampare le liste di partenza scaricate nel programma Nuoto
17) Aggiunto "Continua" nel programma Equitazione. Se il concorrente viene eliminato in prima 
fase per penalità, premendo ALT + F3 passa comunque in seconda fase. 

Versione 1.7.6
1) Aggiunto "Ritirato" nel programma nuoto (<ALT>+<NUMERO>+<F4>)
2) Aggiunta visualizzazione del tempo 0.0 nel tabellone in partenze a gruppi quando deve 
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partire il concorrente selezionato
3) Tempo della classifica rotante impostabile dall'utente ("Configurazione Tabellone" -> 
"Pausa visualizzazione class. rotante")
4) Aggiunto Inverti primi (0 = tutti) nella creazione della lista bibo
5) Inserita gestione numero da Linkgate
6) Aggiunta la possibilità di verifica sull'esistenza dello stesso evento in PC-online 
("Configurazione software"->"Verifica esistenza evento")
7) Possibilità di scaricare le liste in background senza entrare nel menu "Ricevi dati da PC"
8) Indicatore di LinkPod connessi (solo per Rei2 con versione core uguale a 12 o superiore)
9) Possibilità di collegare un Modem all'uscita computer A o B (in menu "Imposta Modem")
10) Aggiunto protocollo Radio Modem solo su computer B. Il funzionamento è simile al Rei2Net. 
Si possono collegare solo due cronometri. Adatto per la trasmissione di eventi via modem.
11) Possibilità di avere nella classifica i concorrenti non a pieni giri(in "Classifiche e 
altre stampe"->"Modalità stampa e visualizzazione"->"Considera in class. lap precedenti")
12) Possibilità di impostare il numero massimo di atleti in classifica(in "Classifiche e altre
stampe"->"Modalità stampa e visualizzazione"->"Max atleti in classifica")
13) Configurazione Autostoriche nel programma PC-online 
14) Aggiunto singolo tabellone ALGE per programmi Parallelo ed Inseguimento
15) Aggiunte nuove stampe classifica nel programma nuoto
16) Se in partenze singole o gruppi si sceglie "Ultimo giro staffetta" diverso da 0, si 
possono impostare differenti giri per ogni gruppo(nel menu "Inserisci/Modifica gruppi" 
premendo ALT + F3)
17) Aggiunto filtro su rumore linea (di default sulla linea di START). Per impostare le altre 
linee il menu "Configurazione Linee" -> "Filtro rumore linee principali" (solo per Rei2 con 
versione core uguale a 11 o superiore)
18) Numero massimo di gare nuoto pari a 200
19) In partenze singole/gruppi è possibile disattivare l'automatismo che porta il cursore in 
stop all'arrivo di un concorrente (In "Cronometraggio" -> "C.Part." premere ALT + F1)
20) Aggiunto blocco evento manuale per 2 secondi dopo la partenza della gara nel programma 
nuoto
21) Aggiunto protocollo TimeLink per poter collegare il dispositivo su computer B 
22) Possibilità di acquisire e stampare i dati provenienti dall'anemometro e sonda luminosità
23) Aggiunte nuove richieste statiche (vedi manuale "Protocollo di trasmissione")
24) Aggiunto canale logico MANUAL (in "Configurazione linee"->"Attribuzione linee principali e
tasti"). L'evento MANUAL acquisito è stampato ma non memorizzato. Adatto per gestire un 
manuale di backup indipendentemente dal cronometraggio principale (non attivo per il programma
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Parallelo)
25) Possibilità di inviare in PC-Online solo i tempi con assegnato un pettorale ("Trasmissione
dati a PC"->"Invia solo tempi netti con pettorale assegnato")
26) Migliorato la funzione Rei2Net
27) Migliorato la ricezione degli eventi via radio
28) Aggiunta anche nel menu tabellone la possibilità di ritardare la visualizzazione del tick 
e del tabellone
29) Aggiunto inserimento manuale ora di partenza automatica("Gestione Partenze"->"Gestione 
liste di partenza automatiche"->"Inserisci/Modifica"->"Inserimento manuale")
30) Programma Equitazione: possibilità di applicare le correzioni tempo all'uscita tabellone 
solo alla fine della prova

Versione 1.8.1
1) Aggiunta dicitura "serie" nel programma Nuoto
2) Aggiunta modalità risparmio carta (in "Configurazione Software" -> "Stampa cronologici 
compatta")
3) Possibilità di scegliere nel programma Parallelo la posizione della pista rossa e blu (in 
"Configurazione Software" -> "Pista a sinistra")
4) Nel programma Nuoto il suono di un evento è ripetuto anche sull'uscita altoparlante 
5) Eliminata attesa dopo la conferma dei tempi nel programma Parallelo ed Inseguimento
6) Migliorato il calcolo della classifica per gruppi
7) Aggiunta menu scelta rapida in Partenze Singole e Gruppi. In "Cronometraggio" premere ALT 
per accedere al menu di scelta rapida
8) Aggiunta in Partenze Singole e Gruppi nuova modalità di skip "Semiautomatica". Il primo 
evento di lap o stop è gestito solo se è presente un numero in arrivo. Gli eventi successivi 
sono skippati. L'evento è gestito anche fuori dal menu di cronometraggio. Attivo anche per la 
linea di START
9) Nuovo menu per la gestione degli eventi skip in Partenze Singole e Gruppi
10) Aggiunta la possibilità di impostare il tempo di ripetizione del segnale di 
sincronizzazione sul pin 6.
11) Migliorata l'acquisizione degli eventi da pod
12) Aggiunta la possibilità di modificare manualmente il tempo di partenza automatico nel 
programma Partenze Singole e Gruppi ("Gestione Partenze->"Gestione liste di partenza 
automatiche"->"Inserisci/Modifica->Inserimento manuale"-> "Modifica" premere ALT + F3)
13) Aggiunto Rei2Net per il programma Inseguimento
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14) Aggiunta la scelta di visualizzare sul tabellone la classifica di solo arrivo o intermedio
e arrivo ("Configurazione tabellone" -> "Visualizza classifica")
15) Aggiunta la possibilità di rivedere la classifica sul tabellone nel programma Partenze 
Singole e Gruppi. Premere ALT + tasto freccia. Tenere premuto ALT per continuare a ciclare la 
classifica.
16) Aggiunta la sequenza arrivi nel programma PC-Online nella configurazione assegnazione 
pettorali(in "Cronometraggio" premere F4)
17) Modificato il menu edit nel programma PC-Online
18) Nel programma equitazione non è più necessario attendere la fine della visualizzazione su 
tabellone per confermare l'arrivo del concorrente. Per interrompere la visualizzazione del 
tempo del concorrente premere il tasto tabellone
19) Disponibile versione speciale per gestire più gare di canottaggio in contemporanea
20) Aggiunta la possibilità di "contare in avanti" nel programma Countdown (in 
"Cronometraggio" -> "T.Ini" -> "In Avanti")

Versione 1.8.2
1) Aggiunti due nuovi tabelloni micrograph per nuovo font
2) Aggiunta la possibilità di impostare la precisione al 1/10000 anche per i programmi 
Parallelo ed Inseguimento
3) Aggiunti nuovi caratteri (es. ä, ö e å)
4) Aggiunta nuova modalità di visualizzazione su tabellone: "Tempo a correre" o "Cronologico"
5) Aggiunta gestione millesimi di punto nel programma Equitazione
6) Modificato semaforo verde da +10 a +20 secondi nella configurazione Rally1

Versione 1.8.3
1) Aggiunta classifica con manche 0 per il programma Partenze Singole
2) Aggiunta nuova configurazione "Tempo di gioco" al programma Cronometro Base 
3) Possibilità di gestire più gare nel programma Parallelo

Versione 1.8.4
1) Aggiunta nuova funzione "Numero STOP per fine gara"
 in programma Partenze Singole. Se attiva l'evento di arrivo genera anche un evento di 
partenza per la manche successiva
. Questa funzione è adatta per staffette o gare in pista dove gareggiano contemporaneamente 
più concorrenti  
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Versione 1.8.6
1) Aggiunti nuovi protocolli di ricezione dati da PC (vedere manuale "Protocollo di 
trasmissione")
2) Possibilità di inviare la configurazione del concorso nel programma "Equitazione" (vedere 
manuale "Protocollo di trasmissione"): all'uscita dalla "configurazione gara" premere ALT + F4

3) Aggiunti nuovi comandi software: "$CLEARLxxx" cancella la lista di partenza xxx (0 = tutte 
le liste),"$CLEARMxxx" cancella la lista di partenza della manche xxx (0 = tutte le liste)
4) Aggiunto nuovo tabellone di default singolo MicroTab per programma Nuoto
5) Aggiunto in programma Equitazione la scelta della modalità di addizione penalità in tabella
C: 

- "Alla fine" (la penalità viene aggiunta alla fine)
- "Immediatamente" (la penalità viene aggiunta immediatamente ma non concorre al 

raggiungimento del tempo limite)
- "Immediat.+TLim" (la penalità viene aggiunta immediatamente e concorre al 

raggiungimento del tempo limite)

Versione 1.9.3
1) Aggiunta voce nel menu sincronizzazione per la la connessione con il uSync (solo mediante 
porta Computer A o Computer B). Necessaria versione CORE 14 o superiore
2) Aggiunto "Modem out" nella voce "Radio" menu "Configurazione seriali". Con questa funzione 
si può impostare l'encoder con il numero di pettorale scelto.
3) Aggiunta la funzione "Attività tasti controllo 'CONFIG' " in "Configurazione Hardware". Se 
impostato su "Elimina eventi" ed il pulsante LCK di CONFIG è attivo allora tutti gli eventi 
vengono scartati
4) Aggiunto menu "Falsa partenza" per la gestione delle false partenze
5) Ultimato programma per gestione dispositivo TimeLink in PC-ONLINE
6) Aggiunta nuova funzione "Tempo distacco gruppi" in programma Cronometro Base. Questa 
funzione è adatta per gare di ciclismo in line per la gestione dei distacchi dei gruppi in 
arrivo
7) Aggiunta configurazione "Ciclismo" in programma Cronometro Base con "Tempo distacco gruppi"
impostato a 1 secondo
8) Aggiunte configurazioni "Arrampicata via cavo" e "Arrampicata via radio" nel programma 
Parallelo per la gestione di gare di arrampicata sportiva con due concorrenti
9) Aggiunta configurazione "Climbining" nel programma Nuoto per la per la gestione di gare di 
arrampicata sportiva fino a dieci concorrenti
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10) Aggiunta configurazione "Pattinaggio Quad" nel programma Inseguimento per le gare di 
pattinaggio con due coppie in pista
11) Aggiunta configurazione "Pattinaggio Multicorsia" nel programma Inseguimento per la 
gestione di sfide con tre persone in pista
12) Aggiunta gestione dei seguenti tabelloni: uTabPix (Microgate), Gemini (Omega), Ares 
(Omega)

ATTENZIONE: 
- Nel caso d'utilizzo di apparecchiature LinkPod o EncRadio ed di uscita seriale tick o 
tabelloni è consigliato inserire un tempo di ritardo (per il LinkPod è consigliato 150ms, per 
EncRadio 200ms) impostabile in "Configurazione seriali" premendo <ALT>+<F2> o nel menu del 
tabellone.
- Nel caso d'utilizzo di Rei2Net assicurarsi che i cronometri in rete abbiano lo stesso numero
di versione
- E' stato notato un errore nel programma HyperTerminal della Microsoft quando si invia un 
numero che inizia con 111. 
  Per eliminare il problema prima di utilizzare Hyperterminal salvare la configurazione, 
chiudere il programma e successivamente riaprire Hyperterminal

*=disponibili solo per la versione full
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