Il suo scopo

Pensato principalmente per le macchine
utensili,BoolDog permette di trasferire in modo
semplice programmi pezzo e backup da PC a macchine
utensili CNC dotate della sola porta seriale.
A differenza dei metodi
tradizionali, non sarà più
necessaria la posa di lunghi
cavi per la comunicazione,
non ci si dovrà più
preoccupare di tenere in
azienda PC obsoleti, senza
garanzia ed in perenne
pericolo di guasto o di
delicati e poco performanti
adattatori USB.
In caso di aziende già strutturate con una rete dati,
viene usato in situazioni di emergenza per garantire la
continuità del servizio anche in caso di guasto al
server o interruzione di un cavo.

Perché usarlo

Ritenete sicuro tenere i vostri programmi
pezzo nella memoria del controllo?

I controlli numerici con porte di comunicazione seriali
sono spesso datati, con memorie dalle dimensioni
ridotte e soprattutto soggette a deterioramento. Più
la memoria del controllo è piena, più questo ne
risentirà durante le operazioni di accesso ai
programmi pezzo. Inoltre ampliare la memoria
programmi di un controllo non è sempre possibile e
dove lo è risulta molto costoso.

BoolDog è una soluzione dinamica e dal semplice
utilizzo che noi di Titek abbiamo sviluppato per
ovviare a questi problemi: si accende in circa 5
secondi, è tascabile,a batteria e all’occorrenza riversa
nella macchina il programma che vi necessita per
avere sempre le migliori prestazioni dal vostro CNC
senza il pericolo di perdita dati e senza più problemi
di spazio.
(Testato con Memorie USB fino a 16GB Fat32).

Le sue Funzionalità

- Gestione File
E’ possibile visualizzare la lista
deii file presenti nelle
nell cartelle
della chiavetta USB in ordine
alfabetico crescente o
decrescente per ognuno
decrescente:
verrà visualizzata
visual
data di
creazione e dimensione.
Inoltre viene sempre mostrato
il percorso della cartella e la funzione attualmente in
uso.

-

Auto Nominazione

Quando vengono ricevuti
da CNC a USB ad
a ogni file
viene
iene attribuito
automaticamente il nome
corrispond
corrispondente
al nome
del programma da voi
impostato nel controllo. Se il file non ha commento
oppure è di diversa natura viene invece rinominato con
un numero progressivo univoco.

- Anteprima Part-Program
È presente una funzione di visualizzazione
anteprima file direttamente dal menù principale.
Con la funzione “Visualizza:” si
apre la lista dei file dove
selezionare quello di cui si
vuole visualizzare l’anteprima
testuale. Questo verrà caricato
sul dispositivo e potrà essere
controllato direttamente sul
display per la sua interezza.
(Solo per file fino a 3,5 MB )

- Comunicazione Seriale Nativa
Senza passare da
alcun convertitore
BoolDog gestisce la
comunicazione
seriale con
l'hardware interno.
Le regole del
protocollo di
comunicazione sono configurabili manualmente in
base alle impostazioni di ogni singolo controllo
numerico, e Booldog ne può immagazzinare fino a
4 differenti. È possibile memorizzare direttamente
su USB queste configurazioni e ripristinarle in
caso di bisogno.

- Modalità Sicura
All costo di qualche secondo in più nella ricezione
file, la "Modalità sicura" crea una
copia di backup dell’ultimo file
ricevuto e ne permette lo
scaricamento in qualsiasi
momento in caso di guasto del
supporto USB. Questa modalità
rende inoltre più agevole la
comunicazione
municazione con le interfacce
seriali poco affidabili tipiche dei CNC datati.
datati
(Solo per file fino a 3,5 MB )

- Modalità Utilizzo Semplificato
Sempli
Con questa modalità
m
sono visibili e selezionabili solo
le funzioni principali di invio, ricezione e
visualizzazio
visualizzazione
che
rientrano nell'uso
nel
quotidiano del
dispositivo
dispositivo.
Ciò permette di non
confondere l’utente
inesperto o che non ha
bisogno di funzionalità
avanzate. La modifica
delle impostazioni avanzate del dispositivo viene
quindi riservata solo a chi ne ha competenza,
compete
e vi si
accede con un semplice procedura di avvio.

Modelli Disponibili
BoolDog è disponibile attualmente nella versione
con connessione via cavo ma a breve sarà
disponibile la versione Wireless, denominata
BoolDogBT. Con appositi adattatori ci si potrà
collegare alla macchina senza l'uso di alcun cavo.
Per chi già possiede la versione base sarà possibile
effettuarne l'upgrade mediante apposito
kit, comprendente adattatori e aggiornamenti SW,
che trasformerà BoolDog in BooldogBT.

Caratteristiche Tecniche
Operativo e Testato con Memorie USB fino a
16GB(FAT32).
Batteria al Litio 1800mA/h 12V Ricaricabile.
Fino a 10 di Autonomia in Trasmissione Continua
da batteria carica.
Interfaccia LCD 4 Righe e Tastiera a Membrana 7
Tasti.
BaudRate: da 1200 a 38400 BPS.
Controllo di Flusso Software(XON/XOFF) e
Hardware (RTS/CTS).
4 Impostazioni Macchina programmabili.
Visualizzazione Informazioni file in Invio/Ricezione
(Data, Modifica e Dimensione).
Auto-Nominazione dei File con Nome del
programma ricevuto o Numero progressivo.
Possibilità di vedere a schermo l'Anteprima dei
programmi nella chiavetta.
Firmware Aggiornabile.
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