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1. Requisiti
Hardware
e Software

Requisiti Hardware

• Personal Computer con processore Pentium >400 MHz.

• 128 MB di memoria RAM.

• Scheda grafi ca SVGA con risoluzione 800x600.

• Lettore CD-ROM.

• Mouse.

Requisiti Software
 

• Windows 2000 o XP, Internet Explorer 5.5 o superiore.

2. Installazione Per installare il programma TiAxolutedisplay operare come descritto:

1. Inserire il Cd-Rom nel relativo drive.

2. Dopo la visualizzazione della pagina principale nel formato web, selezionare la voce 
“Installa TiAxolutedisplay”.

3. A questo punto il programma d’installazione provvederà alla copia dei fi le di sistema 
necessari per l’esecuzione del programma TiAxolutedisplay.

 Confermando di volta in volta le operazioni verranno visualizzate le seguenti 
schermate.

La  prima schermata che appare contiene dei consigli per l’installazione  e le avver-
tenze di legge sul copyright

Cliccare il pulsante Avanti

 Attenzione: il programma 
TiAxolutedisplay costituisce 
lo strumento fondamentale 
per la confi gurazione del-
l’Axolute Video Display.
Il contenuto di questo pro-
gramma è oggetto di diritti 
esclusivi della società Btici-
no SpA
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Cliccare il pulsante Avanti per installare il programma nella directory predefinita 
“c:\Programmi\Bticino\TiAxolutedisplay_0100”.

Oppure:

Cliccare il pulsante Sfoglia per selezionare il percorso desiderato, quindi cliccare su 
Avanti.

Cliccando Avanti viene proposta la schermata nella quale è possibile selezionare 
la lingua del programma TiAxolutedisplay.

Selezionare la lingua e cliccare Avanti
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Inizierà ora l’installazione del programma:

Prima di iniziare l’installazione apparirà la richiesta di conferma

Cliccare il pulsante Avanti se si è pronti per installare TiAxolutedisplay.

Oppure:

Cliccare il pulsante Indietro per ritornare alla schermata precedente.



7

Cliccare il pulsante Fine per terminare la procedura; 

In base alle impostazioni del sistema operativo in uso può essere necessario riavviare 
il sistema.
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Il software TiAxolutedisplay consente di eseguire la confi gurazione dell’Axolute Video Display.
In funzione delle esigenze dell’installatore e dell’utente è possibile iniziare con un 
nuovo progetto oppure modifi carne uno esistente.
In questo manuale tutti gli esempi sono riferiti ad un “nuovo progetto”.

Creare una nuovo progetto

• Avviare TiAxolutedisplay.

• Realizzare un nuovo progetto.

• Inviare i dati all’Axolute Video Display

Modifi care un progetto esistente

• Ricevere i dati della confi gurazione attuale dal dispositivo.

• Apportare le eventuali modifi che.

• Inviare i dati del progetto realizzato all’Axolute Video Display

Con TiAxolutedisplay, inoltre è possibile aggiornare la versione del fi rmware dell’Axo-
lute Video Display (Aggiorna fi rmware) con nuove revisioni rilasciate da Bticino.

 Attenzione: per il 
corretto funzionamento 
del software, il 
dispositivo deve essere 
installato secondo 
quanto indicato nel 
manuale d’installazione 
fornito con il dispositivo.

3. Concetti 
    fondamentali

3.1. Pulsanti generali per la selezione delle funzioni

Le funzioni eseguibili con TiAxolutedisplay:

• Nuovo progetto.

• Apri progetto.

• Ricevi la confi gurazione.

• Aggiorna fi rmware.

• Seleziona lingua software.

Possono essere selezionate agendo su icone presenti nella videata di apertura.
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Barra di navigazione

Sul fondo di ogni pagina è presente la barra di navigazione composta dai seguenti 
comandi:

• Annulla: consente di tornare alla pagina principale. Verrà richiesta la conferma ed 
eventualmente di salvare le confi gurazioni del progetto in corso;

• Salva: consente di salvare le confi gurazioni del progetto in corso anche se incom-
pleto;

• Indietro: permette di tornare alla pagina precedente. Se ci si trova nella pagina “Con-
fi gurazione Home Page” si tornerà alla pagina principale previa richiesta di conferma, 
poichè l’operazione provocherà la perdita delle confi gurazioni;

• Avanti: permette di passare alla pagina successiva;

• Chiudi: permette di uscire dal programma ed eventualmente di salvare le confi gura-
zioni del progetto in corso;

• ?: Fornisce informazioni sul software in uso:

 - Informazioni su: nome e versione del programma

 - Versioni supportate: viene indicata la compatibilità della versione in uso sia relati-
vamente a versioni precedenti dello stesso software che verso il fi rmware dell’Axo-
lute Video Display.

 Quando i comandi sono in grigio signifi ca che non sono disponibili nella pagina 
corrente
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3.2. Nuovo progetto

Permette di creare un nuovo progetto.

Premere il tasto “Nuovo Progetto“.

Appare:

Cliccare il pulsante SI

Appare la prima pagina del progetto:

 Nota: le operazioni de-
scritte in questo capitolo 
valgono anche per la 
modifi ca di un progetto 
esistente aperto tra-
mite la funzione “Apri 
Progetto”.
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3.3. Apri progetto

Permette di caricare nel programma TiAxolutedisplay un progetto precedentemente realiz-
zato e successivamente archiviato sul PC. A Questo punto il progetto può essere:

• Modifi cato e salvato sul PC (pronto per un successivo Download).
• Modifi cato e di seguito inviato all’Axolute Video Display
• Inviato all’Axolute Video Display senza essere modifi cato.

Premere il tasto Apri Progetto.

Appare:

Selezionare il fi le di progetto (.jtv) da cui si desidera importare il progetto.
È possibile importare anche progetti realizzati con il software TiAxolutestation; in 
questo caso, verranno importate le sole confi gurazioni compatibili con il TiAxolutedi-
splay, eventuali confi gurazioni non compatibili verranno eliminate automaticamente.

Cliccare il pulsante Apri. Appare una schermata di riepilogo che mostra la confi gura-
zione fi nora effettuata (se il progetto è stato creato con TiAxolutestation, i campi non 
compatibili con TiAxolutedisplay verranno evidenziati in rosso ed eliminati automatica-
mente); per chiudere la fi nestra cliccare su Esci.
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Se il progetto è completo appare la fi nestra:

Cliccare su “Invia” per inviare la confi gurazione al dispositivo oppure su “Visualizza” per 
visualizzare il progetto.

Cliccare avanti per visualizzare il progetto.

Da questo punto in poi è possibile modifi care il progetto caricato.
Le modalità di modifi ca sono descritte nei capitoli 4 e 5.
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3.4. Ricevi la confi gurazione

Permette di ricevere la confi gurazione attuale dell’Axolute Video Display importandola 
su un PC al fi ne di modifi carla.

Esecuzione:

• Collegare l’Axolute Video Display ad un PC come descritto nel paragrafo 3.7.

• Cliccare sul pulsante “Ricevi la confi gurazione”.

Appare:

Dopo aver collegato il cavo premere ok per proseguire.
Il programma mette in comunicazione il PC con l’Axolute Video Display.
Attendere, l’operazione può durare alcuni secondi.
Appare:

Una volta ricevuta la confi gurazione è possibile modifi carla con le procedure descritte 
nei capitoli 4 e 5.
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3.5. Aggiorna fi rmware

Permette di eseguire l’aggiornamento del fi rmware dell’Axolute Video Display.

Esecuzione:

• Collegare l’Axolute Video Display ad un PC come descritto nel paragrafo 3.7.

• Cliccare sul pulsante “aggiorna fi rmware”.

Appare la fi nestra del programma download fi rmware che consente appunto di sca-
ricare il fi rmware l’Axolute Video Display. 

• Cliccare sull’icona seleziona fi le del programma e, selezionare il fi le .fwz che si 
intende installare.

• Cliccando sul pulsante Info è possibile conoscere le differenze tra il nuovo fi rmware 
e le versioni precedenti.

• Cliccare su aggiorna per effettuare il download.
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3.6. Seleziona lingua software

Permette di scegliere la lingua di utilizzo del software TiAxolutedisplay.
Cliccando sul pulsante “Seleziona lingua software” appare la schermata:

Se non si desidera modifi care la lingua del software cliccare sul pulsante Annulla.
Se si desidera modifi care la lingua, selezionare quella desiderata cliccando sul bottone 
corrispondente ad essa e quindi premere il pulsante Conferma.

Verrà richiesta la conferma della scelta mediante il seguente messaggio:

Confermando la scelta, il software verrà terminato e quindi sarà possibile utilizzare 
nuovamente TiAxolutedisplay riavviando normalmente.
Al riavvio il software utilizzerà la lingua selezionata nella sessione precedente.
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3.7. Connessione dell’Axolute Video Display ad un PC

Per eseguire “Invia la confi gurazione”, “Ricevi la confi gurazione” e “Aggiorna fi r-
mware”, prima di tutto è necessario collegare l’Axolute Video Display ad un PC e assi-
curarsi che la porta selezionata sia quella giusta.
L’operazione è da eseguirsi così come di seguito indicato:
Utilizzare un cavo USB, collegandolo tra il connettore miniUSB del dispositivo e una 
porta USB del PC.

Affi nchè la comunicazione possa avvenire, l’Axolute Video Display deve essere colle-
gata al BUS e alimentata.

Le funzioni nuovo progetto e apri progetto possono essere utilizzate senza collegare 
il PC all’Axolute Video Display. 

USB - miniUSB

Axolute Video Display
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4. Nuovo progetto Cliccando su “Nuovo Progetto” apparirà la richiesta di conferma della scelta

La pagina è divisa in tre frame:

• L’area Elementi disponibili, a sinistra, contiene le voci delle funzioni disponibili.

• L’area Display, al centro, rappresenta la schermata che verrà visualizzata sull’Axolute 
Video Display.

• L’area Proprietà elemento, a destra, nella quale è possibile personalizzare i nomi ed 
inserire i parametri relativi alle diverse funzioni.

4.1. La pagina iniziale

Dopo aver confermato apparirà la seguente pagina di confi gurazione



TiAxolutedisplay 18

4.2. L’area Elementi disponibili

In quest’area è possibile scegliere le funzioni da inserire nel menù dell’Axolute Video Display.
Le funzioni sono raggruppate in tre categorie: Comunicazione, Domotica e Avanzate.
Durante la confi gurazione del progetto sarà possibile, cliccando sul nome corrispon-
dente, passare da una categoria all’altra secondo le esigenze.

Selezionando una funzione è possibile leggerne una breve descrizione nel riquadro 
inferiore del frame.

Per inserire una funzione nel progetto è suffi ciente cliccare su di essa e, tenendo pre-
muto il tasto del mouse, trascinarla nell’area Display.

Funzioni
disponibili

Descrizione
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Singola funzione

Collegamento ad una pagina; la confi gurazione dovrà essere effettuata nella pros-
sima fase del progetto (vedere esempio scenari a pag. 21 e 22).

Collegamento ad una pagina; la confi gurazione, se richiesta, dovrà essere fatta 
direttamente in questa schermata (vedere esempio diffusione sonora a pag. 20).

4.3. L’area Display

L’area display mostra quella che sarà l’impostazione del menù dell’Axolute Video Display.
La prima schermata corrisponde alla pagina principale del menù.
Questa pagina è costituita da 6 righe. Le prime 5 sono personalizzabili mentre nel-
l’ultima compare la voce ALTRO ( questa voce non può essere personalizzata o elimi-
nata).

Per poter proseguire nella confi gurazione è necessario inserire almeno una funzione.
Non è quindi necessario confi gurare tutte le righe. Inoltre, nel caso si voglia inserire, ad 
esempio, solo tre funzioni, si potrà disporle a piacimento senza dover necessariamente 
utilizzare le righe dall’alto verso il basso.  

Le funzioni inseribili nella pagina principale sono di tre tipi, l’icona accanto ne indica il 

tipo:

INTERCOMUNICANTE I
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4.4. L’area Proprietà elemento

Tutte le funzioni trascinate nell’area Display dovranno essere confi gurate.
Dopo aver selezionato la funzione appariranno nell’area Proprietà elemento i parame-
tri da confi gurare.
È possibile in questo caso rinominare il campo “Descrizione” per creare una voce più 
intuitiva (ad esempio “chiama cucina” invece di Intercom).
Cliccando sui campi da confi gurare, verrà visualizzata una breve descrizione nella parte 
inferiore del frame.  

Parametri
da confi gurare

Descrizione

Per eliminare una funzione dall’area Display, cliccare su di essa e poi sul tasto Elimina

Nel caso si inseriscano funzioni del tipo  o  , il menù dell’Axolute Video Display 
sarà quindi composto su due livelli:

INTERCOMUNICANTE I

DIFFUSIONE SONORA

CD

SCEN. Notte
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5. Procedura
di creazione
del progetto

In questo capitolo viene presentato un esempio di progetto; nell’esempio è prevista la 
programmazione delle funzioni Intercom, Diffusione sonora, Scenari e Allarmi.
Sono state scelte queste funzioni in quanto rappresentano le diverse tipologie di con-
fi gurazione possibili.

1° Passaggio

Trascinare la funzione Intercom all’interno dell’area Display

Nell’area Parametri elemento confi gurare l’indirizzo del Posto Interno a cui riferire la 
chiamata ed eventualmente personalizzare anche la descrizione.
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2° Passaggio

Cliccare sulla scritta Domotica; Trascinare la funzione Diffusione sonora all’interno del-
l’area Display

Nell’area Proprietà elemento è possibile, cliccando sul tasto  inserire un mas-
simo di quattro sorgenti e personalizzare la descrizione.
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Cliccando sul tasto  inserire gli amplifi catori dell’impianto Diffusione sonora 
(max. 6) che si vorrà controllare tramite il dispositivo.
Confi gurare per ogni amplifi catore l’indirizzo A-PF e personalizzare la descrizione.

3° Passaggio

Trascinare ora la funzione Scenari all’interno dell’area Display.

Nell’area Proprietà elemento è possibile personalizzare la descrizione; la programma-
zione degli scenari sarà possibile nella pagina successiva.
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5° Passaggio

Cliccare il pulsante  per passare alla pagina successiva.
Trascinare a seconda dell’esigenza la voce Modulo scenari o Centralina scenari all’in-
terno dell’area Display (max 6).

4° Passaggio

Trascinare ora la funzione Allarmi all’interno dell’area Display.

Nell’area Proprietà elemento è possibile personalizzare la descrizione delle zone e 
specifi carne l’effettiva presenza nell’impianto; non sono necessarie altre confi gurazioni 
in quanto l’Axolute Video Display rileva le informazioni direttamente dalla centrale 
dell’impianto antifurto.
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Nell’area Parametri elemento confi gurare gli scenari personalizzandone anche la 
descrizione.

Cliccare il pulsante  per passare alla pagina successiva.

6° Passaggio

Comparirà la pagina di confi gurazione dell’Axolute Video Display.

Confi gurare i parametri dell’Axolute Video Display (vedi Manuale d’installazione).
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7° Passaggio

Infi ne, dopo aver nuovamente cliccato su  comparirà l’ultima pagina.

Nell’area Navigazione Progetto verrà visualizzato lo schema del progetto creato.

A questo punto sono possibili quattro operazioni:

• Torna all’inizio: appare la richiesta di conferma dell’operazione, per continuare cliccare 
su SI. Se il progetto è stato salvato si torna direttamente all’inizio, altrimenti verrà 
chiesto di salvarlo. Se si sceglie di non salvarlo, il progetto corrente verrà perso.

• Invia la confi gurazione: invia direttamente la confi gurazione all’Axolute Video Display.

• Salva Progetto: memorizza sul PC il progetto creato.

• Esporta: la confi gurazione può essere esportata in un fi le con estensione .csv, impor-
tabile in Microsoft Excel seguendo la procedura descritta nelle pagine seguenti.
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6.  Importazione in  
Microsoft Excel®  dei 
file esportati da 
TiAxolutedisplay

Per visualizzare i fi le esportati da TiAxolutedisplay (.csv) è necessario utilizzare Micro-
soft Excel® (ver. 2000 o successiva, per versioni precedenti non è garantita la corretta 
visualizzazione).

Per l’esportazione dei fi le attenersi alla seguente procedura:

• Avviare l’applicativo

• Dal menù “File” selezionare “Apri”

• Si attiverà la fi nestra riportata sotto

• Nella casella “Tipo fi le” selezionare “File di testo”

• Selezionare il fi le .cvs che si intende importare, quindi cliccare su “Apri”
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• Apparirà la confi gurazione del progetto esportato da TiAxolutedisplay.
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