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INFORMAZIONI 2006 ELABORAZIONE DATI  
 
 

 documento del corso 2005 sul sito ASTI sempre attuale!!! 
 
OL Einzel 
• Installata ultima versione sui PC 
• Manuale sul sito ASTI (documenti) e sui PC 
• Archivio aggiornato (cambio categoria), e completato con l’aiuto delle società 

 futuro: iscrizione online? 
 
Materiale ASTI 
• Esperienza con nuove scatolette molto positiva (solo un paio di problemini) 
• Aggiornato firmware scatolette 
• Start/clear/check/finish: nuova elettronica nelle vecchie scatolette 

 ora tutta stessa tecnologia, non più necessario usare i magneti, scatolette si accendono da sole! 
 mai riprogrammare le scatolette (solo timemaster!) 

• Due orologi beep-beep a disposizione 
• Elenco materiale a disposizione sempre pendente…. 
 
OCAD 
• Versione 9 a disposizione, per l’ambito CO secondo me novità molto piccole. 
• Possibilità di importazione dati digitali da geometri (ev. corso?) 
• Presto CD delle cartine a disposizione 

 fare gli aggiornamenti sempre sulla cartina base grande, e ritagliare solo alla fine! 
  

Maggiori problemi EDP riscontrati alle gare: 
• Inefficiente gestione delle iscrizioni 
• Code nella lettura chip 
• Insufficienti pubblicazioni di classifiche parziali 
• Premiazioni tirate per le lunghe 
• Pubblicazione classifiche sul sito SOLV 
• Definizioni USB dipendente dal device allacciato (vale per stampanti HP1010 e stazioni lettura) 

 ogni device, una volta “registrato” nel PC, usa sempre lo stesso port/driver! 
  

Stampante laser 
• Modifiche IOF ai colori, nuova impostazione colori per stampante HP a disposizione sul sito ASTI 
• Qualche problema con la carta in caso di tempo molto secco 
 
 
 
 
 



Checkliste su come usare le nuove scatolette Sportident 
 
• Ritirare la scatola completa dei punti in magazzino 
• Verificare le scatolette di riserva (scotch nuovo, con che numero sono programmate, scriverlo sul 

fianco) 
• Verificare l’ora del timemaster blu, se più o meno giusta non far niente (altrimenti programmarlo sul 

PC) 
• Impostare ora in tutte le scatolette, anche clear/check/finish e quelle di riserva (con timemaster blu, 

usare barretta) 
• Posare scatolette nuove (max 4 h prima del passaggio del primo concorrente), verificare 

funzionamento con chip (che le accende anche) 
• In caso di problemi ad una scatoletta, sostituirla con una di riserva (scrivendoci sopra il numero del 

punto, e aggiungendo il numero della nuova scatoletta nella tabella di OL-Einzel) 
• Spegnere tutte le scatolette dopo il ritiro, con il chip OFF 
• Riconsegnare le scatolette in magazzino, segnalando eventuali problemi avuti 
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