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INFORMAZIONI IMPORTANTI 
RELATIVE A QUESTO MANUALE 

 

Per ragioni di sicurezza, le voci che 
richiedono una particolare attenzione da 
parte dell’utente sono contrassegnate sul 
presente manuale con i seguenti simboli: 

 
 
 
 

 ATTENZIONE  
 
Questo è un avvertimento per qualcosa 
che, se ignorato, può causare danni a 
persone. Esso informa su ciò che deve 
essere fatto al fine di evitare o ridurre il 
rischio per se stessi o per altre persone. 
 

 INFORMAZIONI 
 
Questa voce fornisce ulteriori 
informazioni. 

 

 IMPORTANT INFORMATION 
RELATED TO THIS MANUAL 

 

Due to safety reasons, the points that 
require particular attention from the 
operator are characterized with the 
following symbols: 

 
 
 
 

 WARNING 
 
This is a warning that if ignored could 
cause damages to things or injuries to 
people. Follow the instructions in order 
to avoid risks for people. 
 
 
 

 INFO 
 
More info to the user. 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’  
(Italian Version) 

La presente dichiarazione attesta che la ditta 
STI SOCIETA’ TARTUCA INDUSTRIALE SA 

Piazza Indipendenza, 3 
CH-6830 CHIASSO - CH 

 
dichiara sotto la propria responsabilità che la seguente macchina: 
 

Matricola:  

Modello:  

 
è conforme alle disposizioni della DIRETTIVA MACCHINE (direttiva 2006/42/CE e successivi emendamenti)  
 
è conforme alle direttive CEE: 
Direttiva 2006/95/CE - nuova direttiva Bassa Tensione 
Direttiva 73/23/CE – Sicurezza dei prodotti elettrici (bassa tensione) 
Direttiva 89/336/CE – Compatibilità elettromagnetica 
 
è conforme alle norme armonizzate: 
UNI EN 292-1 (ediz..1992) 
UNI EN 292-2 (ediz.1992) 
UNI EN 292-2/A1 (ediz.1995) 

 

 CONFORMITY DECLARATION 

(English Version) 
With this document, the company 

STI SOCIETA’ TARTUCA INDUSTRIALE SA 

Piazza Indipendenza, 3 
CH-6830 CHIASSO - CH 

declares under its own responsibility that the machine 
 

s/n:  

Model:  

 
is in compliance with the EEC Machines Directive: 
(Directive 2006/42/CE and later modification)  
 
is in compliance with the EEC Directives: 
Direttiva 2006/95/CE - Low voltage - European standards  
Directive 73/23/CE – electrical equipment designed for use within certain voltage limits 
Directive 89/336/CE – electromagnetic compatibility 
 
is in compliance with the UNI directives: 
UNI EN 292-1 (ed..1992) 
UNI EN 292-2 (ed.1992) 
UNI EN 292-2/A1 (ed.1995) 
 

 
Chiasso, 11/2015        The manufacturer: 

STI SA 
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TERMINI DI GARANZIA E GARANZIA LIMITATA 
 

 
GARANZIA LIMITATA. Il Produttore garantisce il Software funzionerà in sostanziale conformità con il materiale scritto di 

accompagnamento per un periodo di un anno dalla data di acquisto. Il Produttore inoltre garantisce che la macchina sarà 
privo di difetti di materiale e di fabbricazione, sotto uso e servizio normali, per un periodo di un anno dalla data di 
consegna del all'utente. In caso di difetti, la sola responsabilità sarà la sostituzione del pezzo difettoso. La garanzia 
decade in caso di  interventi effettuati da personale non autorizzato dalla ns. azienda. 
 
 
TUTELA DEL CLIENTE. La responsabilità del Produttore e dei suoi fornitori ed i rimedi esclusivi dell'utente saranno la 

riparazione della macchina o dell'hardware. La presente Garanzia viene meno qualora il vizio della macchina o 
dell'hardware derivi da incidente, uso inidoneo od erronea applicazione. Ogni hardware sostitutivo sarà garantito per il 
rimanente periodo della garanzia originaria e in ogni caso per non meno di 30 giorni.  
 
ESCLUSIONE DI GARANZIA IL PRODUTTORE NON RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O 

IMPLICITA, COMPRESE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, LA GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN 
FINE PARTICOLARE. 
  
ESCLUSIONE DI ALTRE GARANZIE. IL PRODUTTORE NON SARÀ RESPONSABILE PER DANNI DIRETTI, 

INDIRETTI, CONSEGUENTI O INCIDENTALI DERIVANTI DALL'UTILIZZO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL 
PRODOTTO, ANCHE NEL CASO IN CUI IL PRODUTTORE SIA STATA PORTATA A CONOSCENZA DELLA 
POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.  
IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ DEL PRDOTTURE POTRÀ SUPERARE L'IMPORTO PAGATO PER LA 
MACCHINA.  
 
 

 
WARRANTY AND LIMITED WARRANTY 

 
LIMITED WARRANTY.  Manufacturer warrants that (a) the machine will perform substantially in accordance with the 

accompanying written materials, and (b) any hardware will be free from defects in materials and workmanship under 
normal use and service for a period of one (1) year from the date of receipt.  Any implied warranties on the machine and 
hardware are limited one (1) year. Warranty is void in case of technical support operated by people not authorized by our 
company. 
 
CUSTOMER REMEDIES.  Manufacturer's and its suppliers' entire liability and your exclusive remedy shall be  the repair 

of the hardware. This Limited Warranty is void if failure of the machine or hardware has resulted from accident, abuse, or 
misapplication. Any replacement hardware will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty 
(30) days, whichever is longer. 
 
NO OTHER WARRANTIES.  To the maximum extent permitted by applicable law, Manufacturer and its suppliers 

disclaim all other warranties, either express or implied, including, but not limited to implied warranties of merchantability 
and fitness for a particular purpose, with regard to the machine, the accompanying written materials, and any 
accompanying hardware.   
 
NO LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES.  To the maximum extent permitted by applicable law, in no event 

shall Manufacturer or its suppliers be liable for any damages whatsoever (including without limitation, special, incidental, 
consequential, or indirect damages for personal injury, loss of business profits, business interruption, loss of business 
information, or any other pecuniary loss) arising out of the use of or inability to use this product, even if Manufacturer has 
been advised of the possibility of such damages.  In any case, Manufacturer's and its suppliers' entire liability under any 
provision of this agreement shall be limited to the amount actually paid by you for the machine.  
 
 

©2015 STI SA. - Tutti i diritti riservati. – All rights reserved 
 

Tutti i marchi commerciali o marchi commerciali registrati, i loghi e le ditte appartengono ai rispettivi proprietari, 
All the names and trademarks are property of the respective owners 
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GUIDA ALLE FUNZIONI RAPIDE DEL SOFTWARE 
GUIDE TO SHORTCUT KEYS 
 

Key  Funzione Function Page 

1 Visualizza Camera 1 View camera 1 (full screen) 16 

2 Visualizza Camera 2 View camera 2 (full screen) 16 

3 Visualizza entrambe le telecamere in 
split-screen 
(per versioni multitelecamere 
visualizza la telecamera 3) 

View camera 1 and 2 in split 
screen  
(in multicamera version it shows 
the camera 3) 

16 

C  Imposta forma del pattern Set pattern shape 19 

/ Imposta forma del pattern Set pattern shape 19 

0 + + Aumenta dimensione del pattern Increase pattern size 18 

0 + - Riduce dimensione del pattern Reduce pattern size 18 

. + + Aumenta lo spessore del pattern Increase pattern thickness 18 

. + - Riduce lo spessore del pattern Reduce pattern thickness 18 

* Imposta colore del pattern Set pattern color 18 

+  Ingrandimento fattore di zoom Zoom IN 17 

– Riduci fattore di zoom Zoom OUT 17 

X Imposta lo zoom della Camera 1 su 
tutte le telecamere 

Set the same zoom for all the 
cameras in accordance with the 
zoom of Camera 1 

17 

Z Impostazione manuale del fattore di 
zoom 

Manual setting of the zoom value 17 

F Full screen Full screen  

G Gestione automatica cilindro 
CYLINDER GO TO 

Automatic cylinder rotation 
CYLINDER GO TO 

 

 

Muovere il pattern  
(funzioni MMP) 

Pattern movement  
(MMP function) 

21 

PAGEUP / 
PAGEDOWN 

Rotazione del pattern Pattern rotation 21 

END Riporta il pattern al centro della 
finestra 

Move the pattern to the center of 
the window 

21 

F5 Mostra / nasconde il MENU FRAME 
GRABBER 

Show / Cover the Frame Grabber 
menu 

22 

F6 Mostra / nasconte MENU 
PROGRAMMI 

Show / Hide Programmes Menu 32 

F7 Mostra / nasconte MENU POSIZIONI Show / Hide Positions Menu 33 

F8 Abilita / disabilita il VIRTUAL IMAGE Enable / Disable the Virtual Image 23 

F9 Abilita / disabilita il MANUAL MODE Enable / Disable the Manual Mode  28 

V Aumenta peso immagine virtuale Decrease the transparency 24 

B Aumenta peso immagine reale Increase the transparency 24 

F11 Funzione Virtual Scan: importazione 
di file grafici 

Virtual Scan function: importing a 
graphical file 

 

F12 Funzione di copia posizione in 
macchine multitelecamera 

Positions copy function in 
multicameras machines 

43 
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Scheda tecnica 1 / Technical Sheet 1  
INTRODUZIONE 
INTRODUCTION 
 
Il presente manuale d’uso presenta una 
panoramica del software PhotoSplit in modo 
da consentire un utilizzo immediato del 
prodotto.  
In esso sono riportate informazioni dettagliate 
sugli strumenti e sulle funzioni disponibili con 
PhotoSplit. 
 
 
1.1  Che cos’è PhotoSplit? 
 
PhotoSplit è un’applicazione 32-bit per 
Windows, che permette il controllo delle 
telecamere della stazione Montacliché 
realizzata da Sys Tec, al fine di consentire un 
perfetto allineamento dei cliché di stampa. 
 
Le telecamere installate sulla macchina 
montacliché acquisiscono grazie a PhotoSplit 
con il software Virtual Image le immagini dei 
cliché, e consentono la visualizzazione delle 
immagini acquisite o dei pattern in finestre 
separate ed indipendenti per il successivo 
montaggio. 
 
PhotoSplit utilizza l’innovativo metodo Virtual 
Image per consentire l’allineamento dei cliché: 
permette infatti di acquisire l’immagine del 
cliché e su questa immagine, per 
sovrapposizione e contrasto, può essere 
montato il cliché successivo.  
 
Questo metodo di visualizzazione, unito alle 
funzioni Advanced del software, permette 
ottenere un elevato grado di precisione 
nell’allineare le gomme  dei vari colori riferiti 
alla prima montata. 
 
 
1.2  Nuove funzioni di PhotoSplit. 
 
PhotoSplit 5.0 è un software 32 bit, sviluppato 
per i sistemi operativi dell’ultima generazione e 
per sfruttare le potenzialità dei processori 
Pentium III e IV. 
 
Inoltre sono state introdotte nuove funzioni: 

 Nuova finestra di dialogo per la gestione 
delle funzioni delle telecamere e del 

 The user manual shows a PhotoSplit software 
overview, in order to permit an immediate 
usage of the product.  
It contains detailed information about available 
tools and functions of PhotoSplit. 
 
 
 
 
1.1 What is PhotoSplit? 
 
PhotoSplit is a 32-bit application for Windows, 
that permits the control of the plate mounter 
machine produced by Sys Tec, allowing a 
perfect alignment of the plate marking crosses. 
 
The cameras installed on the plate mounter 
machine acquire the marking crosses images 
thanks to PhotoSplit. The cameras permit also 
to have marking crosses view in separated 
and independent  windows. 
     
PhotoSplit uses innovative method to allow the 
plate marking crosses alignment: in fact it 
allows to overlay each other the plate 
images acquired by the cameras with a 
virtual image made by the software. 
 
This  visualization method, together with the 
advanced functions of the software, permit to 
obtain a high precision during the alignment. 
  
 
 
 
 
 
 
1.2 PhotoSplit new functions 
 
PhotoSplit 5.0 is a 32-bit software, developed 
for the last generation of working systems and 
for the exploitation of Pentium III and IV 
processors capacities.  
 
Moreover new functions have been 
introduced: 

 New dialog window for  the direction of  
cameras and marking cross functions 
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pattern. 

 Funzioni di zoom software (disponibile 
nelle TOOLS) 

 Impostazioni della scheda frame grabber 
via software.  

 Funzioni di salvataggio delle immagini. 

 Integrazione del software Virtual Image, 
che permette il caricamento sullo sfondo di 
una immagine precedentemente salvata 
per effettuare l’allineamento dei cliché 
anche se privi di crocino. 

 Integrazione delle funzioni Advanced  
(opzionale), che consente la gestione 
hardware per la movimentazione manuale 
degli assi con il salvataggio dell’immagine 
riferita alla posizione corrente delle 
telecamere e del cilindro porta-cliché. 

 
1.3  Requisiti Hardware e Software. 
 
Il personal computer fornito insieme alla 
macchina Montacliché e su cui è installato il 
software risponde a tutti i requisiti hardware e 
software necessari per il corretto 
funzionamento di PhotoSplit. 
 
A titolo informativo PhotoSplit 5.0 può essere 
installato su un qualsiasi PC dotato di sistema 
operativo Windows 2000/XP.  
 
Inoltre il PC deve essere dotato di una porta 
parallela standard affinché possa essere 
inserita la chiave di protezione in dotazione 
con l’applicazione. 
La scheda video deve permettere almeno 
l’impostazione 1024x768 con 65.536 colori (16 
bit) colori della risoluzione dello schermo. 
 
E’ necessaria la presenza di una particolare 
scheda frame grabber per poter far avviare il 
software, fornita con il pc. 

 

 Zoom software functions. 

 Frame grabber board settings via software. 

 Images filing functions. 

 Virtual Image software that permits to load 
a previously saved image in background, so 
to be able to made the alignment of the 
plate without marking cross. 

 Advanced automation functions (option), 
that permits the control of the axys manual 
movement, so to be able to move the 
cameras and cylinder and save the image 
referred to the correct position. 

 
 
 
 
 
1.3 Hardware and Software requirements 
 
The personal computer supplied together with 
the plate mounter machine and on which is 
installed the software corresponds to all 
hardware and software requirements 
necessary for the correct PhotoSplit working. 
 
For information only, PhotoSplit 5.0 can be 
installed in any computer having Windows 
2000/XP working system.  
 
 

Moreover the computer has to be equipped 
with a standard parallel port interface, so that 
the protection hardware key supplied with the 
application can be inserted. 
The graphic board has to permit at least a 
1024x768 setting with 65.536 screen colours 
(16 bit). 
 
A specifically frame grabber board is 
necessary to be able to start the software.   

 

 

 INFORMAZIONI 
 

I termini di POSIZIONE e SEQUENZA 
sono equivalenti in quanto riferiti alle 
immagini acquisite dalle telecamere con 
cui si vogliono archiviare. 

 
 INFO 

 
In PhotoSplit the nouns POSITION and 
SEQUENCE are equals, because they are 
referred to the to the images acquired by the 
cameras, 
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Scheda tecnica 2 / Technical Sheet 2  
INSTALLAZIONE 
INSTALLATION 
 
2.1  Installazione del software PhotoSplit. 
 
Il software PhotoSplit è già installato sul 
personal computer fornito insieme alla 
macchina Montacliché. 
Le informazioni che seguono sono fornite 
unicamente per successive installazioni del 
software stesso ad opera dell’utente. 
 
2.2  Organizzazione del CD di installazione. 
 
Il CD-Rom di installazione contiene il software 
di installazione e tutti i file necessari 
all’installazione ed al funzionamento del 
programma in formato compresso. 
Pertanto non è possibile utilizzare il software 
direttamente da CD-Rom, ma è necessario 
installarlo su  hard disk. 
 
2.3  Esecuzione di Setup. 
 
Per iniziare le procedure di installazione del 
programma PhotoSplit è sufficiente inserire il 
CD nel lettore del PC.  
In questo modo la procedura di installazione si 
avvia automaticamente (Autorun); 
l’installazione si può avviare anche 
manualmente tramite il file Setup.exe presente 
nel percorso principale del CD. 
  
Il software verrà installato nella directory 
c:\PhotoSplit. 
 
 
2.4  Installazione ed utilizzo della chiave 
hardware.  
 
Per poter eseguire PhotoSplit è necessario 
installare la chiave hardware che viene data in 
dotazione con il software. 
 
E’ sufficiente inserire la chiave sulla porta 
parallela del proprio computer: ovviamente è 
possibile collegare la stampante in parallelo 
alla chiave, perché le informazioni indirizzate 
alla stampante non vengono bloccate dalla 
chiave stessa. 
 
 

 2.1 Photosplit software installation 
 
PhotoSplit software is already installed on the 
personal computer, as it is supplied together 
with the plate mounter machine. 
The following information are given only for the 
software installations made by the user. 
  
 
2.2 Installation CD organization 
 
Installation CD-Rom contains the installation 
software and all the files necessaries for 
software installation and  software working in 
compressed format. 
For this reason it is not possible to use the 
software directly from CD-Rom, but it is 
necessary to install it on hard-disk. 
 
2.3 Setup  
 
To start the installation process  of PhotoSplit 
software it is enough to insert the CD-Rom in 
the computer reader. 
In this way, the installation process starts 
automatically (Autorun); the installation can be 
started manually  using Setup.exe file  in the 
main path also. 
 
The software will be installed in c:\PhotoSplit 
directory. 
 
 
 
2.4 Hardware key installation and use. 
 
To be able to execute PhotoSplit  it is 
necessary to install the hardware key given 
with the software. 
 
It is enough to insert the key in the computer 
parallel port interface: obviously it is possible 
to connect the printer to this key, as the printer 
information are not blocked by this key. 
 
The software is not able to start without an 
hardware key, and in this case following error 
message is notified: 
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Se non viene montata la chiave hardware il 
programma non si avvia, e viene segnalato il 
seguente messaggio di errore: 
 
 

 
 

Messaggio di errore: Chiave hardware non trovata / Error message: Hardware key not found 
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Scheda tecnica 3 / Technical Sheet 3  
ESECUZIONE DI PHOTO SPLIT  
STARTING PHOTO SPLIT 
 
3.1  Panoramica su PhotoSplit  
 
Il software si avvia automaticamente 
all’accensione della macchina. 
E’ possibile comunque rilanciare il software 
cliccando sull’icona PhotoSplit nel menu 
Programmi di Windows, o eseguendo il file 
photosplit.exe nella cartella del programma. 
 
Una volta avviato il software, appare la finestra 
con il desktop di lavoro di PhotoSplit, che si 
presenta come segue: 
 

 3.1 PhotoSplit view 
 
To start the software click on PhotSplit icon in  
menu Programs of Windows , or execute 
photosplit.exe file.. 
 
When the software is started, a window opens 
with PhotoSplit work desktop, as follow: 
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Nella parte in alto dello schermo vi è un menu 
che permette le seguenti scelte: 
 

 File: funzione di chiusura del programma. 
 

 Opzioni: permette di configurare le opzioni 
del software. 

 

 
 

 Crocino: menu di impostazione pattern 
crocino (vedi cap. 5.1).  

 

 
 

 Zoom: menu di gestione del fattore di 
zoom (vedi cap. 4.3) 

 

 
 

 Finestre: menu di gestione della scelta 
finestra telecamera (vedi cap. 4.2) 

  
 

 
 

 ? : informazioni sul copyright e 
impostazione della lingua del programma. 

 

 
 

 Below the screen there is a menu that permits 
following chooses: 
 

 File: closing program function 
 

 Options: it permits to configure the 
software’s options   

 

 
 

 Cross: menu for the setting up of the cross 
pattern (see sect. 5.1) 

 

 
 

 Zoom: menu for the setting up of the 
cameras zoom value (see sect. 4.3) 

 

 
 

 Windows: menu for the choose of the 
camera (see sect. 4.2) 

 

 
 

 ? : copyright information 
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3.2  Menu principale (tool bar). 
 
Le icone del menu principale sono ordinate 
come descritto di seguito: 
 

 3.2 Main Menu 
 
Icons main menu are ordered as described as 
follow: 
 

 
 

Opzione Option 
Icona 
Icon 

Descrizione Description 
Sezione 
Section 

Virtual Image 
– funzione 
Always 

Virtual Image 
–Always 
function  

Acquisizione e associazione  
in SEQUENZA delle 
immagini  

Image acquiring and filing in 
sequence. 

7 

Funzioni 
crocino 

Pattern 
settings 

 

 

Modifica le impostazione del 
pattern 

Modify the pattern settings 5 

 
Per attivare la funzione desiderata è 
sufficiente cliccare sull’icona corrispondente. 
 
Sui montacliché automatizzati ADVANCED, 
sulla tool bar sono visualizzate anche le quote 
correnti della posizione delle telecamere e del 
cilindro (Righello). 
Per uscire dal software è necessario chiudere 
la finestra principale del programma (clic sulla 
croce in alto a destra). 
 

 To enable the chosen function click on the 
corresponding icon. 
 
On the advanced model, on the tool bar, there 
are the values that state the exact position of 
the cameras and the cylinder. 
To exit the software it is necessary to close the 
main program window (click on the high cross  
on right). 
 

3.3  Impostazione della lingua del 
programma. 

 
Per impostare la lingua del programma è 
sufficiente selezionare il menu ?, quindi 
Selezione lingua, e cliccare sulla lingua 
desiderata. 
 
L’impostazione viene mantenuta al successivo 
avvio del programma. 
 

 3.3 Language setting. 
 

 

In order to set the program language, the 
operator has to choose the function 
“Selezione lingua” in the ? menu. 
 
The selection is saved for the next program 
start. 
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3.4  Informazioni sul programma 
 

Cliccando sul menu ? compare la seguente 

finestra: 
 

 3.4  Info about the program 
 

Clicking on the munu ? the following windows 

appears: 
 

 
 
Questa schermata, oltre ad informazioni sul 
copyright, contiene l’indicazione della versione 
del software, utile in fase di assitenza. 

  
This window shows information about the 
copyright and software version. 
This info can be useful for software updates or 
assistance. 
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Scheda tecnica 4 / Technical Sheet 4  
FINESTRA TELECAMERA  
CAMERA WINDOW 
 
4.1  Finestra Telecamera. 

 
La finestra Camera permette di visualizzare 
l’area inquadrata dalla telecamera, di 
impostare quale telecamera si vuole 
visualizzare nella finestra e di visualizzare il 
pattern. 
 
 

 4.1 Camera Window   
 
The camera window permits to choose the 
camera to show the area acquired and the 
pattern. 
 

 

 
 
La finestra che è stata aperta mostra l’output 
della telecamera n. 1. 
 

 The window shows the camera n°1 output. 
 
 

4.2  Come cambiare Telecamera. 
 
PhotoSplit controlla fino a 8 telecamere, 
numerate da 1 a 8 (da sinistra a destra). 
 
 
E’ possibile cambiare telecamera in due modi: 
 
1. usando i tasti della tastiera PC: 

PREMENDO 1 : viene visualizzata a pieno 

schermo la telecamera 1 

PREMENDO 2 : viene visualizzata a pieno 

schermo la telecamera 2 
 
… e così per tutte le telecamere. 
 

Premendo una seconda volta, viene 
visualizzata la telecamera a schermo intero. 

 4.2 How to choose the Camera 
 
PhotoSplit controls up to 8 cameras, 
numbered from 1 to 8 (from left to right). 
 
 
It is possible to change camera in two ways: 
 
1. using the keys on pc keyboard: 

PRESSING 1: camera 1 is full screen 

visualized  

PRESSING 2: camera 2 is full screen 

visualized 
 
… and so on for all the cameras. 

 
Pressing the number for the second time, the 
camera will be shown in full screen view. 
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2. Cliccando con il mouse sulla finestra 

selezionata. 

 
2. Positioning the mouse on the window and 

clicking with the mouse. 
 

 
4.3  Gestione zoom telecamere. 
 
Per variare il fattore di zoom è possibile 

utilizzare i tasti + (zoom in) o – (zoom out) sul 

tastierino numero. 
 
Per portare le due telecamere allo stesso 

valore (riferito alla camera 1) premere X. 

Per impostare manualmente il valore di zoom 

premere Z ed inserire il valore di zoom 

desiderato (riferito alla telecamera attiva). 

 4.3  Cameras zoom managment 
 

To change the cameras zoom level, press + 

(zoom in) or –  (zoom out) on the numpad. 

 
To bring both the cameras to the same zoom 

level (referred to camera 1), press X. 

To manually set a desired zoom value press Z 
and insert the zoom value (referred to the 
selected camera). 
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Scheda tecnica 5 / Technical Sheet 5  
GESTIONE CROCINO 
CROSS PATTERN MANAGEMENT 
 
5.1  Impostazione del pattern. 

 
PhotoSplit dispone di un pattern virtuale, 
generato dal software, a disposizione 
dell’utente come ausilio nella disposizione dei 
cliché sul cilindro e/o manica. 
 
Il software permette di impostare il pattern: 

 dimensione  

 spessore 

 colore  

 forma del pattern. 
 
 

 5.1 Pattern settings 
 

PhotoSplit uses an innovative method to 
permit the plate marking cross alignment: 
PhotoSplit acquires plate images showing 
them in a video, and it permits to do the 
alignment  with a virtual marking cross made 
by the software. 
 
The software permits the pattern’s setting out: 

 size 

 thickness 

 color 

 shape 
 
 

a) Impostazione della dimensione 
 
Premere i tasti del tastierino numerico: 

 0 + +    per ingrandire 

 0 + -     per ridurre la dimensione 

 

 a) Setting out of the size 
 
Press following keys on the num-pad: 

 0 + + to increase the size 

 0 + - to reduce the size 

b) Impostazione dello spessore 
 
Premere i tasti del tastierino numerico: 

 . + +    per aumentare 

 . + -     per ridurre lo spessore 

 

 b) Setting out of the thickness 
 
Press following keys on the num-pad: 

 . + + to increase the thickness 

 . + - to reduce the thickness 

c) Impostazione del colore 
 

Premere sulla apposita icona o usare il tasto * 

del tastierino numerico 
 

 
 

 c) Setting out of the color 
 
Click on the proper icon or press on the key * 
on the num-pad 
 

 

d) Impostazione della forma 
 
Il crocino può essere impostato: 

 a forma di mirino  

 a forma di crocino 

 a forma di croce con diagonali 

 a forma di crocino con mirino 

 doppio crocino (per effettuare il 
montaggio di due riferimenti con una 
sola telecamera) 

 a forma di griglia 

 d) Setting out of the shape 
 
Following pattern’s shape are available: 

 Photographic viewfinder 

 Cross 

 Cross with diagonals  

 Cross sight 

 Double cross (to do two mountings in 
the same windows) 

 Grid 
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Premere sulla apposita icona o usare i tasti C 
o / del tastierino numerico 
 

 
 
Cliccando sull’icona si apre il seguente menu 
che permette la scelta della forma: 
 

 
 

To modify the marking cross that has to be 
used, click on the proper icon or press the key 
C on the keyboard or / on the num-pad. 
 

 
 
Clicking on the icon you will open following 
menu that allows the choice of the shape: 
   

 

 

  

crocino / cross diagonali / diagonals 

  

riquadro / square mirino fotografico / photographic viewfinder 

 

  

doppia croce / double cross griglia / grid 
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 INFORMAZIONI 
 

Nella fase di programmazione, in caso di 
modifiche alle impostazioni del crocino (colore 
e/o forma) quest’ultime verranno salvate come 
parametri all’interno dei dati del lavoro. 
Pertanto, al caricamento del lavoro, il 
programma proporrà automaticamente il 
pattern come impostato dall’utente. 

 
 INFO 

 
During the program cycle, in case of 
modification to the pattern (shape, color, size), 
all these data will be saved as parameters in 
the job.   
So, loading the job, the program will 
automatically reload the pattern as set by the 
user. 

 
5.3  Selezione della finestra. 
 
Vi sono due modalità di lavoro a scelta 
dell’utente. 
 

a. Lavoro con finestre congiunte 
 

In questo caso la variazione di qualunque 
parametro del  pattern (dimensione, forma, 
colore) avverrà congiuntamente su entrambe 
le telecamere. 
 
Per selezionare questa modalità di lavoro, nel 
menu OPZIONI  CONFIGURA OPZIONI, 
abilitare la funzione “agisci in modo 
congiunto”. 
 

 5.2 Window selection. 
 
There are two ways for working on pattern. 
 

a. Work in common-mode 
 

With this mode any changing on the pattern 
(size, shape, color) is applied to both the 
camera windows.  
 
To select this mode, enable the option “work in 
common mode” in the menu OPTION. 

 
b. Lavoro con finestre disgiunte 
 

In questo caso si ha la possibilità di utilizzare 
pattern di forma diversa sulle finestre 
telecamere. 
Questo facilita il riferimento con qualunque 
elemento presente sul cliché. 
 
Per selezionare questa modalità di lavoro, nel 
menu OPZIONI  CONFIGURA OPZIONI, 
disabilitare la funzione “agisci in modo 
congiunto”. 
 

  
b. Working with separate windows. 

 
In this case it is possible to use different 
pattern for the windows. 
This can help the operator for the perfect 
alignment with any element on the plate. 
 
To select this mode, disable the option “work 
in common mode” in the menu OPTION 
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5.4  Funzioni MMP: Manipolazione e 
Movimentazione Pattern. 
 
Questa funzione consente di ottimizzare il 
posizionamento del pattern, che viene gestito 
dinamicamente all’interno della finestra della 
telecamera. 
 
L’operatore può movimentare verticalmente e 
orizzontalmente la posizione del pattern 
virtuale, nonché ruotarlo rispetto al proprio 
asse. 
 
La movimentazione verticale e orizzontale si 
ottiene tramite i tasti cursore (SU / GIU / 
DESTRA / SINISTRA); la rotazione tramite i 
tasti PagUP / Pag DOWN). 
 
Per far tornare il pattern nella posizione al 
centro della finestra (che potremmo chiamare 
coordinata 0,0) si deve premere FINE sulla 
tastiera. 
 
L’utilità pratica delle funzioni MMP consiste 
nella possibilità di effettuare un 
posizionamento di precisione accostando il 
riferimento a video (pattern) alla posizione 
reale del clichè. 
 
In questo modo è possibile evitare di dover 
rimuovere un cliché già incollato per effettuare 
un posizionamento di precisione del cliché 
essendo possibile muovere il riferimento 
virtuale a video in corrispondenza della 
posizione reale del cliché. 
 
Nella fase di programmazione, in caso di 
spostamento della posizione del clichè, 
quest’ultima viene salvata come parametro 
all’interno dei dati del lavoro salvato. 
Pertanto, al caricamento del lavoro, il 
programma proporrà automaticamente il 
pattern nella posizione modificata. 
 

 5.3 MMP Functions (manipulation and 
movement of the pattern) 

 
With this function it is possible to set correctly 
up the positioning of the pattern on the screen, 
managing it dynamically in the window. 
 
The user can always move vertically or 
horizontally the position of the virtual pattern, 
moreover it is possible to rotate it on its centre. 
 
It is possible to move the pattern on video with 
arrow keys UP / DOWN / LEFT / RIGHT. 
Moreover it possible to rotate the pattern with 
the keys PagUP / Pag DOWN. 
 
To restore the default patter position in the 
middle of the windows (coordinates 0,0) press 
END on the keyboard. 
 
With the MMP functions it is possible to do a 
precise positioning moving the pattern on 
video in the real position of the plate. 
 
In this way it possible not to remove a plates 
already attached to the be-adhesive, because 
it is possible to move the pattern on video in 
the real plate position . 
 
During the creation of a position, if the pattern 
was moved, the position of it is saved and 
loaded as parameter in the job. 
So, loading a job the program will 
automatically show the pattern in the modified 
position. 
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Scheda tecnica 6 / Technical Sheet 6  
GESTIONE SCHEDA FRAME GRABBER 
FRAME GRABBER BOARD MANAGING 
 
6.1  Menu di gestione scheda frame 

grabber. 
 
La funzione di impostazione frame grabber 
permette di modificare le impostazioni della 
scheda di frame grabber di acquisizione 
immagini. 
 

Premendo il tasto F5 nella barra strumenti si 

accede al menu di gestione, che si presenta 
come segue: 
 

 6.1 Frame grabber board managing menu 
 
The function of frame grabber setting permits 
to modify the frame grabber board settings 
referred to images acquisition. 
 

Pressing F5 you will open following window: 

 

 

 
 
6.2  Funzioni per impostazione scheda 

frame grabber. 

 
Muovendo gli slider a destra e sinistra, si può 
incrementare o ridurre i seguenti valori: 
 
 Gain: indice di guadagno del colore 
 Contr: valore di contrasto del colore 
 Sat.: valore di saturazione del colore 
 Hue: valore di sfumatura del colore 
 Luma: valore di luminosità 

dell’immagine 
 
Le impostazioni vengono salvate una volta 
modificate e confermate con il pulsante OK. 
 

 6.2  Functions for frame grabber board 
setting 

 
Moving the sliders to left and to right, following 
values can be increased or decreased: 
 Gain: colour gain index 
 Contr: colour contrast value 
 Sat.: colour saturation value 
 Hue: colour shade value 
 Luma: image luminosity value  
 
Settings are saved when they are modified 
and confirmed with OK button.  
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Scheda tecnica 7 / Technical Sheet 7  
VIRTUAL IMAGE  
 
7.1  Che cos’è Virtual Image. 
 
Virtual Image è una funzione opzionale 
aggiuntiva al software PhotoSplit, che 
permette di caricare una immagine di un 
montaggio precedentemente salvata, 
visualizzandola come sfondo in una finestra 
video telecamera e di effettuare l’allineamento  
del cliché successivo per sovrapposizione e 
contrasto con l’immagine caricata come  
sfondo. 
 
Questa funzione è quindi particolarmente utile 
per effettuare l’allineamento dei cliché privi di 
crocino o per verificare la collimazione dei vari 
punti dei cliché tra un montaggio e l’altro. 
 

 7.1 What is Virtual Image 
 
Virtual Image is an additional optional function 
of PhotoSplit software, and it permits to: 
Charge an image previously saved 
Visualize it as background in a window 
Practice the plate alignment overlapping it to 
the image charged in background 
 
This function is then particularly useful to do 
the alignment of the plate without marking 
cross. 
 
 

7.2  Menu di gestione Virtual Image. 
 
Le funzioni per la gestione del menu Virtual 
Image sono attivate attraverso la pressione 
della apposita icona o del corrispondente tasto 

F8. 

 
 

 7.2 Managing Virtual Image menu 
 
The Virtual Image is enabled clicking on the 

related icon or pressing F8. 

 

 
 

 
 

 
 

Nella finestra viene quindi visualizzata sullo 
sfondo l’immagine prescelta, in trasparenza. 
 

 Then in the windows it is  visualized the image 
chosen in background, in transparency. 
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E’ quindi possibile aumentare o diminuire 
l’effetto trasparenza utilizzando lo slider posto 
nella parte inferiore del menu, o premendo i 

corrispondenti tasti V (solo Virtual Image) o B 

(solo immagine) 
 

 So it is possible to increase or to decrease the 
transparency effect using the slider in the 

lower part of the menu, or pressing the keys V 

(only Virtual Image) or B (only live image) 
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Scheda tecnica 8 / Technical Sheet 8  
SOFTWARE PER MACCHINE VERSIONE EASY 
SOFTWARE FOR MOUNTERS EASY VERSION 
 
 
8.1  Versione Easy.  
 
La versione EASY è disponibile per i 
montacliché Narrow o per le versioni Wide 
Web EASY 
 
La versione Easy non mostra i visualizzatori di 
quote delle telecamere e del cilindro, inoltre è 
priva del menu di gestione dei lavori. 
 
La finestra del programma si presenta come 
segue: 

 8.1 Easy version. 
 
The Easy Version is available for the plate 
mounters Narrow Web and Wide Web EASY. 
 
The Easy Version doesn’t show the camera 
and cylinder’s values display, moreover there 
isn’t the management menu. 
 
The window is as follows: 
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8.2  Virtual Image per versione Easy.  
 
Il software Virtual Image nella versione Easy 
utilizza come riferimento le immagini di 
montaggi precedentemente salvati. 
 
Per salvare l’immagine inquadrata da una 
telecamera è sufficiente cliccare sull’icona 
SALVA IMMAGINE della barra strumenti. 
 
Viene aperta una finestra di dialogo standard 
di Windows, in cui è possibile selezionare il 
percorso ed assegnare il nome al file da 
salvare. 
 
Cliccando sull’apposita icona  SET VIRTUAL 
IMAGE compare la seguente finestra, che 
permette la selezione veloce dei file 
precedentemente salvati con la modalità 
descritta al paragrafo precedente. 
 
 

 8.2 Virtual Image for Easy version. 
 
The Virtual Image Software (Easy Version) 
uses the previously saved images as a 
reference point. 
 
To save a framed image you have to click on 
the icon SAVE IMAGE on the tool bar. 
 
A window will open and you can select the 
path and choose the file’s name. 
 
Clicking on the icon SET VIRTUAL IMAGE 
following window appears. This allows the 
quick selection of the previously saved files:  
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Con questo menu è possibile scorrere l’elenco 
delle immagini salvate, visualizzando la 
preview nel riquadro in basso. 
Per aprire in trasparenza  il file selezionato in 
una finestra telecamera selezionare SET ON 
CAM 1 oppure  SET ON CAM 2. 
Per rimuovere il file dalla finestra telecamera 
selezionare RESET ON CAM 1 oppure 
RESET ON CAM 2. 
 

Cliccando sull’icona  
viene attivata / disattivata la visualizzazione 
dell’immagine. 
 
Il computer porta automaticamente le 
telecamere al corretto valore di zoom collegato 
all’immagine selezionata. 
 

 
 
 
 
 

 With this menu it is possible to scroll the file 
list of the saved images, showing a preview in 
the square below. 
In order to open a file it is necessary to select  
SET ON CAM 1 or  SET ON CAM 2 to choose 
the Camera 1 or 2. 
To remove the file from window select RESET 
ON CAM 1 or RESET ON CAM 2. 
 

Clicking on the icon   
  it is enabled / disabled the Virtual Image 
function. 
 
The computer automatically brings the 
cameras to the correct zoom value connect do 
the saved image. 
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Scheda tecnica 9/ Technical Sheet 9 
MANUAL MODE 

 

 

Le funzioni illustrate in questo capitolo 
sono disponibili per macchine in 
configurazione:  

 EASY, solo se dotate degli accessori 
di lettura posizione telecamere e 
cilindro 

 ADVANCED 

 
 

These functions are available only for plate 
mounter machine in the following 
configurations: 

 EASY, only if equipped with the option 
for the reading of the cameras and 
cylinder positions 

 ADVANCED 

 
 
9.1  ManualMode: movimentazione libera 
delle telecamere e del cilindro. 
 
Con la funzione ManualMode è possibile 
muovere liberamente le telecamere ed il 
cilindro al di fuori di qualunque ciclo di 
programmazione. 
 
Per accedere al menu ManualMode premere il 
tasto F9. 
 
Il menu si presenta come segue: 
 

 9.1 ManualMode: free cylinder and cameras 
movement  
 
With ManualMode function is possible to move 
freely cameras and cylinder.  
 
To enter the ManualMode menu press the key 
F9. 
 
The menu is as follow: 
 

 

 

 
 
 
 
Quote telecamere (mm) 
 
 
 
 
Angolo cilindro (gradi 
angolari °) 
 
 
Misure relative, per 
azzeramenti parziali 
 
 
 
 
 
 
 
Azzeramento assi: 

 

 
 
 
 
Camera 1 position (mm) 
 
 
 
 
Cylinder angle (angular 
degrees °) 
 
 
Relative measures for 
partial zero 
 
 
 
 
 
 
 
Axes reset: 
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 Portare le telecamere ed il cilindro in 
posizione di O eseguendo l’azzeramento 
degli assi, cliccando sugli appositi pulsanti; 

 A questo punto è possibile eseguire la 
movimentazione, manualmente o a mezzo 
tastiera; 

 Verrà visualizzato la quota del contatore 
corrispondente.  

 
 
 

  Drive cameras and cylinder in O position, 
using the wheels  or the wire keyboard. 

 Now the movement can be executed, 
manually or though keyboard; 

 The window shows the corresponding 
position. 

 
 

9.2  Selezione del valore di rapporto del 
cilindro. 
 

 9.2  Selection of the cylinder value. 

E’ possibile selezionare il valore di riferimento 
per la lettura dell’encoder. 
Questo valore è pari a 360 (gradi) di default. 
Nel caso si volesse utilizzare una lettura 
basata sullo sviluppo (ad esempio in mm) fare 
un doppio click sull’icona del valore del 
cilindro. 
Comparirà una finestra nella quale inserire il 
valore di riferimento dello sviluppo. 
A questo punto tutta l’operatività della 
sessione di lavoro sarà rapportata a questo 
valore. 

 It is possibile to select a cylinder value for the 
rotation. 
This value is 360 (degrees). 
If you want to take change the value to the 
repeat length (e.g. in mm), make a double 
click on the icon value of the cylinder. 
A window will open where you can write the 
value of the repeated length. 
Then everything will be related to this value. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
9.3  Movimentazione telecamere. 
 

 9.3  Cameras movement 

  

Per questa funzione fare riferimento al 
manuale della macchina 

 

 
  

This function is in accordance with the 
machine technical manual. 

 

   
 
Fare riferimento al manuale tecnico della 
macchina per la descrizione del metodo di 

 In Manual Mode the camera moving is in 
accordance with the machine technical 
configuration. 
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movimentazione della macchina. 
 

 

9.4  Rotazione del cilindro / mandrino. 
 
 

 9.4  Cylinder / mandrel rotation 

  

Per questa funzione fare riferimento al 
manuale della macchina 

 

 
  

This function is in accordance with the 
machine technical manual 

 

 
Per le macchine dotate di rotazione 
motorizzata del cilindro / mandrino, premere i 
tasti cursore del remote control avanti / 
indietro. 
 
Inoltre, la procedura di selezione della velocità 
agisce anche sul cilindro / mandrino.  
 
In pratica, selezionando la velocità FAST / 
SLOW per le telecamere, la stessa è valida 
anche per il cilindro / mandrino. 

  
For the plate mounter with electrical rotation of 
the cylinder / mandrel, press the keys of the 
remote control forward / backward. 
 
Moreover, for in order to select the speed, 
press the key SLOW on the remote pad. 
For any key pressing, the machine will give an 
acoustic signal (double Beep). 
 

 
9.5  Azzeramento assi telecamere. 
 

 9.5  How to set at zero the cameras axis. 

  

Per questa funzione fare riferimento al 
manuale della macchina 

 

 
  

This function is in accordance with the 
machine technical manual 

 

 
La procedura di azzeramento telecamere non 
è abilitata all’utente della macchina, può 
essere effettuata solo da un tecnico abilitato in 
fase di setup o manutenzione della macchina. 
 
Infatti il tasto è normalmente azzerato. 
 

  
The setting at zero procedure is not available 
for the user. It can be activated only by a 
specialized technician when setting up or 
servicing the machine. 
 
Indeed the key is usually set to zero. 
 

 
9.6  Azzeramento cilindro. 
 

 9.6  How to set to zero the cylinder. 

La posizione di 0 del cilindro viene 
determinata utilizzando il tasto apposito di 
azzeramento cilindro del ManualMode.  

 

Quindi per azzerare la quota del cilindro, 
cliccare sul pulsante “ZERO CILINDRO” in 
ManualMode. 

 

 To set the cylinder to zero press the specific 
button in the Manual Mode window. 
 
Therefore to set the cylinder to zero click on 
“Zero Cylinder” in ManualMode. 
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9.7  Azzeramenti parziali degli assi 
telecamere e cilindro. 
 
Per effettuare montaggi “a fasce”, cioè con 
distanze predeterminate tra una lastra e l’altra 
o tra un punto e l’altro della lastra, è possibile 
gestire delle posizioni di zero teoriche. 

 9.7  Partial zero for cameras and cylinders. 
 
You can manage a related zero position in 
order to mount different lanes with 
predetermined distances between them or 
between a specific lane’s point. 

 

 
 
Cliccando sul pulsante “0” a lato di ogni 
posizione dell’asse, viene azzerata la quota 
relativa. 
Quindi, se l’asse viene movimentato la quota 
viene variata con riferimento alla posizione di 
azzeramento parziale. 

 Clicking on the “0” key beside the axis 
position, the related position is set at zero. 
Then, if the axis is moved the related position 
it is changed with reference to the partial zero 
position. 
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Scheda tecnica 10 / Technical Sheet 10 
SOFTWARE PER MACCHINE VP-HT / STAR HT 
SOFTWARE FOR VP-HT / STAR-HT MOUNTER 

 

 

Le funzioni illustrate in questo capitolo 
sono disponibili per macchine in 
configurazione:  

 VP-HT 

 STAR-HT 

 
 

These functions are available only for plate 
mounter machine in the following 
configurations: 

 VP-HT 

 STAR-HT 

 
10.1  Movimentazione delle telecamere e 
del cilindro tramite funzioni Advanced. 
 
Cliccando sulla apposita icona LAVORI o 

premendo F6 viene visualizzata a video la 

finestra del menu di gestione delle funzioni di 
automazione della macchina montacliché. 
 
La prima schermata permette la creazione di 
nuovi programmi di lavoro o il caricamento di 
programmi precedentemente salvati. 
 

 10.1 Cameras and cylinder movement 
though function Advanced. 
 
Clicking on the icon WORKS or pressing the 

key F6,  the window for the automation 

management menu is visualized on the video. 
 
The first window permits to create new works 
program or to charge programs previously 
saved. 
 

 
 

 
Elenco lavori salvati 

Works saved list 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

    Aggiungi un nuovo      
    lavoro 
    Add a new job 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cancella un lavoro 
Delete a job 
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Per creare un nuovo lavoro:  
1. cliccare sul pulsante + sul menu 
2. nella stringa in basso compare il nome 

“NEW ITEM”: è possibile sostituirlo 
digitando il nome che si vuole assegnare al 
lavoro 

3. a questo punto è possibile programmare la 
posizione delle telecamere cliccando 
sull’etichetta del menu “Posizioni” (vedi 
10.3) 

 
Per caricare un lavoro precedente: 
1. selezionare il lavoro cliccando sul nome 

dello stesso (doppio click) 
2. accedere alla fase di programmazione 

cliccando sull’etichetta del menu 
“Posizioni” (vedi 10.4) 

 
Per cancellare un lavoro già salvato: 
1. selezionare il lavoro cliccando sul nome 

dello stesso 
2. cliccare sul pulsante cestino sul menu 
3. il lavoro viene eliminato dall’elenco 

 

 How to create a new work:  
1. click on button + on the menu 
2. In the field below appears the name “NEW 

ITEM”: it is possible to substitute it writing 
the work name chosen;   

3. now it is possible to program the cameras 
position clicking on the  menu label 
“Positions” (see 10.3) 

 
How to load a previous work: 
1. Select the work clicking on the work name 

(double click); 
2. Click on the menu label “Positions” to enter 

in the programming stroke (see 10.4) 
 
How to delete a work already saved: 
1. Select the work clicking on the work name 
2. Click on the button Trash on the menu 
3. The work is deleted from the list  
 
 

10.2  Gestione movimentazione telecamere 
e acquisizione in sequenza delle immagini. 
 
Cliccando sull’icona “POSIZIONI” o premendo 

F7 si accede al seguente menu: 

 10.2  Positions and image sequences 
management. 
 
Clicking on the icon “POSITIONS” or pressing 

F7 you enter following menu: 

 
 
 
Selezione funzioni   
Select functions 
 
 
Selezione sequenze acquisizioni 
immagini 
Select positions 
 
 
 
 
 
Interrompi fase acquisizione 
immagini / programmazione 
Abort work 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
               
 

Campo note facoltativo per 
descrizioni lavoro 

Positions description 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visualizza la preview 
delle immagini salvate per 
la posizione selezionata / 
Show the preview of the 

saved imaged for the 
selected position 
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10.3  Modalità di programmazione (SAVE).  10.3 Program function (SAVE mode) 
 

 
 
 
 
La modalità di acquisizione automatica delle 
immagini avviene in programmazione quando 
viene attivata cliccando sul pulsante SALVA 
(“IMAGE” in alcune versioni). 
 
Permette di salvare in sequenza (Pos 01 – 
Pos 02 Ecc.) le immagini riferite alla 
posizione corrente in cui si trovano le 
telecamere e il cilindro.  
  
Sono disponibili fino a dodici SEQUENZE DI 
LAVORO (Pos 01 – Pos 02 … Ecc) per 
memorizzare in successione  le immagini 
delle telecamere per  ogni lavoro. 
 
Accanto ad ogni pulsante  sono posti due led, 
corrispondenti uno alla telecamera 1 (quello in 
alto) ed uno alla telecamera 2 (quello in 
basso). 
Se è stata acquisita  una immagine per la 
telecamera, il led sarà illuminato con un 
colore verde chiaro, altrimenti resterà spento. 

 

 The Program mode will be enabled clicking on 
button SAVE (“IMAGE” on some version) 
and it permits to save cameras and cylinder 
position after the positioning. 
 
Every saved work has available until twelve 
positions / sequences (Pos 01 – Pos 02 - … 
- etc.) in order to save in sequence all the 
images for the job. 
 
For every position it is possible to programme 
the two cameras and cylinder positioning. 
 
Beside every position button there are 2 leds, 
corresponding to camera 1 (up) and camera 2 
(down). 
If a camera position has been memorized, the 
led will have a green light, otherwise there will 
be no light.   
 
 

 

Per utilizzare la modalità programmazione si 
deve scegliere la funzione SALVA: 

 Selezionare in quale posizione acquisire 
l’immagina da utilizzare (da 1 a 8) 

 A questo punto il led relativo alla 
telecamera scelta diventa di colore rosso 
lampeggiante 

 Spostare la telecamera nella posizione 
desiderata (vedere al proposito i capitoli 
relativi alle macchine VP-VISION PLUS e 
STAR HT) 

 Una volta raggiunta la posizione 
desiderata premere il pulsante di conferma 
VERDE sulla tastiera di controllo. 

 La conferma permette di programmare la 
quota attuale di entrambe le telecamere 
contemporaneamente. 

 Quindi il led di identificazione della 
telecamera smette di lampeggiare e 

 Choose SAVE function to use programming 
mode. 

 Select the position that has to be used 
(from 1 to 8) 

 Now the led referred to the camera 
chosen becomes blinking red. 

 Move the cameras to the desired 
position (see the  10 and § 11 for VP-
VISION PLUS and STAR HT 
differences) 

 

 When the chosen position is reached, 
push the green button on the remote 
pad. 

 When you press the green key, the 
value of both cameras is 
simultaneously set 

 Then the camera’s led stop blinking 
and becomes green. That means that 
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diventa di colore verde, indicando che in 
quella posizione l’immagine corrispondente 
è acquisita 

 Quando viene confermata la sequenza, 
viene anche aggiornato il campo a destra 
del tasto della posizione, in cui sono 
visualizzate e riepilogate le quote delle 
telecamere e del cilindro. 

 

the corresponding image is acquired. 

 When a position is confirmed, the field 
on the right of the position button is 
updated. Camera and axes are listed in 
this filed. 

 

 

 
 

 

 Info 
 

 
 

 Posizione 1:In questa posizione è stata 
acquisita come SEQUENZA 1 le immagini  
per entrambe le telecamere.  

 Posizione 2 e Posizione 3: sono vuote, 
non è stata acquisita ALCUNA 
IMMAGINE 

 

  Position 1: a position has been 
programmed for both the cameras 

 Position 2 and 3: no positions has been 
programmed 

 

 
 
 
 
10.3.1  Acquisizione e programmazione 
tramite l’importazione posizioni da 
ManualMode: 
 
E’ possibile effettuare la movimentazione degli 
assi anche in ManualMode (vedere § 8.2), e 
quindi acquisire le immagini in SEQUENZA nel 
menu di programmazione. 
 
 

 10.3.1  Programming positions importing 
from ManualMode: 
 
It is possible to move the axes in ManualMode 
(see § 8.6), and then import the positions in 
programming mode. 
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10.4  Caricamento Sequenze (funzione 
ESEGUI ). 

 10.4 Loading sequences (RUN mode) 

 
 

 
 
 
 
Questa funzione permette di  visualizzare le 
immagini in sequenza di un lavoro 
precedentemente salvato (con la funzione 
PROG) e di riproporre le quote delle 
telecamere e del cilindro associate al lavoro. 

Il software mostrerà le quote target da 
raggiungere manualmente. 

 This function permits to load an already saved 
position (with PROG function) and to show the 
position for the cylinder and cameras 
connected to the job. 

The software will show the target positions to 
reach manually. 

 

 

Per utilizzare questa modalità  si deve 
scegliere la funzione ESEGUI  sul pulsante in 
alto. 

 Cliccare sulla posizione che si vuole 
caricare. 

 Effettuare la movimentazione, solo dopo 
essersi assicurati che non vi sia 
pericolo per nessuno. 

 Muovere le telecamere fino a che DELTA 
= 0 

 E’ ora possibile effettuare lo spostamento 
della telecamera selezionata ed il cilindro 
(vedere al proposito i capitoli relativi alle 
macchine VP-VISION PLUS e STAR HT) 

 Per interrompere la procedura selezionare 
ANNULLA. 

 

Nella parte inferiore della finestra posizioni 
vengono visualizzati i seguenti valori: 

 

 Select RUN and then: 

 Click on the position to load 

 Start the movement only when there is no 
danger for anybody 

 Move the chosen camera with the remote 
control, until the DELTA VALUE will be = 
O. 

 It is now possible moving the selected 
camera and the cylinder (See the 
instruction for VP-VISION PLUS and STAR 
HT) 

 To stop the movement click on button 
ABORT. 

 
In the lower part of windows following 
information will be showed: 
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 Posizione attuale delle telecamere e del cilindro  

Actual position of cameras and cylinder 

 

 

 

 

 

Differenza in mm della posizione attuale rispetto al rispettivo target 

Difference (in mm) to reach the target 

 

Effettuando lo spostamento della telecamera e 
del cilindro le quote indicate nei display 
DELTA variano in real-time.  

In base al valore DELTA è possibile stabilire la 
posizione del target rispetto alla posizione 
attuale della telecamera. 

 

Quando il valore di delta è uguale a 0,00 mm, 
significa che la telecamera si trova nella 
posizione associata al lavoro. 

Durante la movimentazione il led della 
posizione della telecamera sarà di colore 
rosso. 

Una volta raggiunta la posizione DELTA 
desiderata, per uscire dalla modalità ESEGUI 
premere il TASTO VERDE di conferma sul 
tastierino remoto. 

 

 

 Moving the cameras and the cylinder, the 
positions are showed in real-time. 

With reference to the DELTA value it is 
possible to set the distance of the target in 
comparison with the cameras real position. 

 

When the DELTA value is = 0,00 mm, this 
means that the camera is in the same position 
saved in the job. 

During the movement the camera led on the 
screen will be red. 

As soon the target position is reached, to exit 
the RUN modality press the GREEN KEY on 
the remote pad. 

 

 

10.4.1  Visualizzazione automatica 
dell’immagine legata alla posizione. 
 

Nelle macchine VP-HT e STAR-HT, il sistema 
Virtual Image Always salva automaticamente 
in SEQUENZA l’immagine visualizzata dalla 
telecamera (funzione PROG, vedi § 10.3), 
quindi l’immagine viene abbinata alla 
posizione corrente della relativa telecamera (1 
– 2 – etc.). 
 
Questo permette una gestione facilitata in 
quanto, con il richiamo dei lavori già 
memorizzati. vengono  richiamate anche le 
sequenze delle immagini (funzione ESEGUI, 
vedi § 10.4). 
 
La funzione viene abilitata cliccando 

 10.4.1 Automatic loading of a saved image. 

 

On the VP-HT and STAR-HT models, with the 
Virtual Image Always, the system 
automatically saves the reference image 
acquired by the camera (see PROG, § 10.3), 
then the image is connected to the current 
position and to the related camera (1 or 2). 

 

This solution allows an easy management of 
the job, because reloading a position also the 
images sequence are reloaded (RUN mode, 
see § 10.4). 

 

The function it is enabled clicking on the 
“ghost” icon on the tool bar. 
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sull’apposita icona presente nella tool bar, 
 

. 
 
La funzione può essere altresì 

abilitata/disabilitata premendo il tasto F8 sulla 

tastiera del computer. 
 

Una ulteriore innovazione (brevettata) 
apportata al sistema Virtual Image Always 
consente il salvataggio dei parametri della 
telecamera al momento della 
programmazione della posizione. 

 

Ciò significa che caricando una posizione 
con la funzione ESEGUI le telecamere 
verranno riportate automaticamente ai 
valori di zoom che erano utilizzati al 
momento della programmazione della 
posizione.  

Ciò consente: 

 Una immediata e corretta 
sovrapposizione delle immagini con i 
valori di zoom corretti riferiti 
all’immagine salvata 

 Una gestione libera dell’utilizzo della 
macchina montacliché, con possibilità 
di variare il fattore di zoom, senza 
dover ricordare quale era il fattore 
corretto 

 Una maggiore flessibilità operativa, a 
prova di errore. 

 

 

 

 

The function can be enabled / disabled also 

pressing F8 on the keyboard. 

 

Moreover, a further innovation (patented) 
implemented on Virtual Image Always permits 
the automatic saving of the camera 
parameter when a position is confirmed. 

 

This means that loading a position with 
RUN mode, the cameras will be 
automatically brought by the computer to 
the saved zoom factor, the same that was 
used during the job saving. 

 

This solution permits: 

 An immediate and correct image 
overlay, with the correct zoom factor 
referred to the saved image 

 The possibility to use the machine 
freely, without taking care about the 
zoom parameters 

 More flexibility, error-safe. 

10.4.2  Strumenti visivi di aiuto per il 
riposizionamento delle telecamere. 
 

Il software PhotoSplit prevede alcuni strumenti 
visivi di aiuto per facilitare il riposizionamento 
delle telecamere. 

Infatti, in sovrimpressione sulla finestra della 
telecamera compare una freccia colorata che 
indica visivamente quanto l’operatore deve 
spostare la telecamera per raggiungere la 
posizione target e quanto è lontano il target 
stesso. 

 

 10.4.2. Visual help for the camera 
positioning. 

 

PhotoSplit helps the user with some tool in 
order to have an easy repositioning of the 
cameras. 

In fact, on the camera window appears an 
arrow to indicate to the user in wich direction 
to move the camera. 

Moreover the arrow gives to the user the 
information about the target distance. 
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La freccia indica la direzione nella quale si 
trova il target (destra o sinistra). 

Il colore della freccia è variabile: è rosso 
quando il target è distante, mentre diventa 
progressivamente verde all’approssimarsi 
dello stesso. 

Infine, la dimensione della freccia varia: la 
freccia diventa progressivamente più corta più 
ci si avvicina al target, ed in prossimità dello 
stesso assume la forma di doppia freccia. 

 
  

The arrow shows in which direction there is 
the target (right or left). 

The colour of the arrow changes: it is red 
when it is far from the target, it becomes green 
while approaching the target. 

Also the size of the arrow changes. It becomes 
shorter approaching the target and it becomes 
double when it is near the target. 

 

Si veda l’esempio seguente:  See the next sample: 

 

 

 

 La telecamera 1 è nella posizione corretta 

 La telecamera 2 deve essere spostata a 
destra di 647,68 mm 

 Etc…: 

  Camera 1 is in the right position 

 Camera 2 must be moved right of 
647,68mm 

 Etc…: 
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10.5  Copia delle posizioni (funzione 
COPIA). 

 10.5  Positions’ copy  (COPY mode) 

 

 

 
 

Questa funzione permette di copiare le 
immagini già salvate in altre posizioni, e di 
creare dei programmi con sequenze di 
immaginii già stabilite . 
 

 Per copiare le immagini da una 
posiziona a un’altra posizione : 

 
Selezionando COPY viene attivata la funzione 
guidata, con cui il computer guiderà l’utente 
nell’impostazione dei dati: 
 

 Selezionare posizione sorgente: Immagine 
desiderata che vuole copiare 

 Selezionare posizione di destinazione: 
cliccare sulla posizione o sequenza su cui 
si vuole salvare e successivamente 
richiamare questa immagine  

 

 This function permits to copy the images 
already saved in other positions, and to create 
sequences with repeated positions on 
established intervals (offset). 
 

 To copy a position: 
 
Selecting COPY, the guided function is 
activated, and the computer will use it to guide 
the user in data setting: 
 

 Select source position: select the first 
position that must be copied 

 Select target position:      click on the 
position on which the data must be saved 

 
 

  
Le immagini collegate ad un lavoro 
vengono automaticamente copiate nella 
nuova posizione. 

 
  

The images connected to a job are copied 
automatically in the new position. 
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 Come ausilio nella movimentazione 
manuale è possibile utilizzare posizioni 
con offset: 

 
Questa funzione permette di impostare una 
distanza da sommare alla posizione corrente   
(incrementando o diminuendo il valore di 
offset). 
 

 
 

 How to create positions with offset: 
 
This function permits to set up a constant 
distance between two or more positions, in 
order to save the position without the physical 
movement of camera and cylinder, but 
changing the values in constant way 
(increasing or decreasing the offset value). 

Impostazione dei valori di offset 
 
E’ possibile impostare un valore di offset sia 
per le telecamere che per il cilindro: 
Per aumentare il valore di offset cliccare sulla 
freccia in alto, per diminuirlo su quella in 
basso. 
 
Rispetto alla posizione corrente, il valore di 
offset può essere: 

 Positivo: le telecamere si allontanano 
dal proprio 0 (zero) 

 Negativo: in questo caso le 
telecamere e il cilindro si avvicinano 
allo 0 (zero)  

 
In ogni caso le telecamere ed il cilindro non 
possono mai oltrepassare il rispettivo zero. 
 

 Offset values setting 
 
It is possible to set up an offset value both for 
cylinder and cameras: 
To increase the offset value, click on the 
pointer up; to decrease it click on the pointer 
down. 
 
The offset value can be: 

 Positive: the cameras move away from 
0 (zero) 

 Negative: in this case the cameras 
and cylinder get closer to 0 (zero) 

 
In any case cameras and cylinder can not go 
over their proper 0 (zero). 
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Scheda tecnica 11 / Technical Sheet 11 
VERSIONE MULTITELECAMERA 
MULTICAMERAS VERSION 

 
11.1 Caratteristiche della versione 
multitelecamera 
 

 11.1  Multicamera version 
 

PhotoSplit controlla fino a 8 telecamere, 
numerate da 1 a 8 (da sinistra a destra). 
Le telecamere vengono automaticamente 
splittate a video fino ad un massimo di 4 
finestre. 
Le telecamere vengono selezionate con il 
tasto corrispondente al loro numero, usando i 
tasti della tastiera PC: 

PREMENDO 1 : telecamera 1 

PREMENDO 2 : telecamera 2 

PREMENDO 3 : telecamera 3 

PREMENDO 4 : telecamera 4 

PREMENDO 5 : telecamera 5 

PREMENDO 6 : telecamera 6 

PREMENDO 7 : telecamera 7 

PREMENDO 8 : telecamera 8 

Per visualizzare una telecamera a pieno 
schermo premere due volte il tasto relativo. 
 

 PhotoSplit controls up to 8 cameras, 
numbered from 1 to 8 (from left to right). 
Cameras are automatically split on the 
monitor, with a maximum of 4 windows. 
Cameras are selected pressing the relative 
number on the pc keyboard:  

PRESSING 1: camera 1  

PRESSING 2: camera 2  

PRESSING 3: camera 3  

PRESSING 4: camera 4  

PRESSING 5: camera 5  

PRESSING 6: camera 6  

PRESSING 7: camera 7   

PRESSING 8: camera 8  

To show a camera at full screen, double 
press on its key.  
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11.2  Funzione di copia posizioni (F12)  11.2  Copy of the positions (F12) 

 
Nella versione multitelecamera, la copia delle 
posizioni e la gestione degli offset X e Y è 
gestita tramite la funzione F12. 
 
Premendo F12 sulla tastiera del pc compare la 
seguente finestra: 
 
 

 In the multicameras version, the copy of the 
position to manage the offset x and y is 
managed by the function F12. 
 
Pressing F12 following window opens: 
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Importante: questa funzione prende come 
riferimento i valori reali e attuali delle 
telecamere 1 e 2, consentendo di creare 
automaticamente fasce di stampa per le 
altre coppie di telecamere (3-4 , 5-6 , 7-8) 
presenti sulla macchina. 

 
  

Important: this function takes as reference 
the real and actual values of the cameras 1 
and 2, allowing the automatic creation of 
the strip for the other cameras pairs (3-4 , 
5-6 , 7-8) installed on the machine. 

 

Compilare i campi nel seguente modo: 
 
OFFSET X: valore di scostamento della 
coppia successiva di telecamere rispetto alla 
prima, in mm 
 
OFFSET X AL CAMBIO RIGA: valore di 
spostamento della camera 1 alla seconda riga, 
rispetto alla riga precedente. 
 
OFFSET Y: valore di spostamento del cilindro 
per ogni serie di posizioni (il valore è riferito al 
rapporto del cilindro, vedi § 8.2a) 
 
NUMERO DI POSIZIONI DA GENERARE: 
numero di posizioni sul cilindro da generare 

 Fill the menu as follows: 
 
OFFSET X: the distance among the pairs of 
cameras. 
 
OFFSET X AT LANE CHANGING: the 
distance of the CAMERA1 at the second lane 
from the previous one. 
 
OFFSET Y: the value for the cylinder rotation 
(the value it is referred to the cylinder value, 
see § 8.2a). 
 
NUMBER OF POSITIONS TO BE CREATED: 
number of lanes on the cylinder to be created. 

 
Una volta inseriti i valori , cliccare su START. 
Il computer caricherà automaticamente i valori 
impostati. 

Una volta effettuato il montaggio cliccare su + 

per passare alla posizione successiva, oppure 

su – per tornare alla precedente. 
Concludere il lavoro con STOP. 
Chiudere la finestra con EXIT. 

  
Begin the operation clicking on START. 
The computer will automatically load the set 
values. 
After the mounting of the first row, click on + to 
load the next position, otherwise click on – to 
come back. 
Finish the job with STOP. 
Close the menu with EXIT. 
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ESEMPIO 1 / EXAMPLE 1 

 

 
 
Il valore di spostamento di ogni pista è di 100 
rispetto alla precedente (ad esempio CAM3 è 
uguale a CAM1 + 100, mentre CAM4 è uguale 
a CAM2 + 100, e così via per le coppie 
successive). 
Non è stato inserito alcun valore di 
spostamento della X al cambio riga (alla riga 2 
il valore di CAM1 è sempre uguale). 
Sono state generate quattro righe, con 
spostamento sul cilindro di 50 ogni volta. 

  
The offset value for each strip is 100 mm from 
the previous one (e.g. CAM3 is equal to CAM1 
+ 100, also CAM4 is equal to CAM2 + 100, 
and so on for all the pairs). 
It has not been inserted any value for moving 
the CAM1 on the X at the beginning of each 
raw (on the row2 the CAM1 value is the 
same). 
It have been created 4 rows, with an offset on 
the cylinder (Y) of 50 each time. 
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ESEMPIO 2 / EXAMPLE 2 

 

 
 
Il valore di spostamento di ogni pista è di 100 
rispetto alla precedente (ad esempio CAM3 è 
uguale a CAM1 + 100, mentre CAM4 è uguale 
a CAM2 + 100, e così via per le coppie 
successive). 
E’ stato inserito alcun valore di spostamento 
della X al cambio riga pari a 100 (alla riga 2 il 
valore di CAM1 è uguale alla riga 1 + 100). 
Sono state generate quattro righe, con 
spostamento sul cilindro di 50 ogni volta. 

  
The offset value for each strip is 100 mm from 
the previous one (e.g. CAM3 is equal to CAM1 
+ 100, also CAM4 is equal to CAM2 + 100, 
and so on for all the pairs). 
It has been inserted a value of 100 for moving 
the CAM1 on the X at the beginning of each 
raw (on the row2 the CAM1 value is the same 
as ROW1 + 100). 
It have been created 4 rows, with an offset on 
the cylinder (Y) of 50 each time. 
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Scheda tecnica 12 / Technical Sheet 12 
VIRTUAL SCAN: IMPORTAZIONE FILE GRAFICI 
VIRTUAL SCAN: IMPORTING GRAPHICAL FILES 

 
12.1 Funzione Virtual Scan 
 

 12.1  Virtual Scan 
 

Virtual Scan è una funzione brevettata, che 
permette l’importazione di un file grafico da 
utilizzare come riferimento per il montaggio. 
 
Il file grafico viene importato e tramite Virtual 
Image utilizzato in trasparenza per il corretto 
posizionamento del cliché. 
 

Per avviare la funzione premere il tasto F11, 

compare la seguente finestra: 
 

 Virtual Scan is a patented function that allow 
the possibility to import a graphical file to use 
as reference during the mountin. 
 
When the graphical file is imported, this is 
shown in overlay for the right plate positioning 
with the Virtual Image. 
 

To activate the function click on F11, it will 

appear the following window: 
 

 

 
 
Per selezionare il file da utilizzare cliccare 

sull’icona LOAD IMG, comparirà la classica 

finestra di dialogo per la selezione del file: 
 

 In order to select the file to import, click on the 

LOAD IMG icon; it will appear the dialog 

box for the file selection:  
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Il programma può importare files JPG a PDF in 
opzione. 
 
Selezionando il file desiderato la finestra è 
aggiornata come segue: 

 The software can import JPG files and also 
PDF files, as option. 
 
After selecting the desired file, the window is 
updated as follows: 

 
Preview 

 
 

Posizione 
di inizio 
lavoro 
 
Starting 
point 
 
 
 
Zoom 

 Dimensioni in 
pixel 
Size in pixel 

Risoluzione DPI 
 
Resolution DPI 

Dimensioni 
(mm) 
Size (mm) 

Sviluppo 
cilindro (mm) 
Job repeat 
(mm) 

 

 
Prima di iniziare il lavoro è necessario: 
 
1. IMPOSTARE IL PUNTO DI INIZIO SULLA 
TAVOLA DEL CILINDRO: posizionare la 
telecamera 1 dove si vuole far iniziare il lavoro, 
quindi premere SET START X: questo punto 
sarà il margine sinistro del lavoro. 
 
2. DEFINIRE LO SVILUPPO DEL CILINDRO 
(IN MM): cliccare sull’icona C, quindi 
immettere il valore in mm dello sviluppo del 
lavoro. 
 
3. DEFINIRE IL FATTORE DI ZOOM: 
Cliccare sul fattore di zoom che si intende 
utilizzare, tra il set di valori disponibili sulla 
destra della finestra. 
 
Ora il file è caricato, e può essere visualizzato 

in trasparenza cliccando sul tasto F8 per 

attivare / disattivare Virtual Image (vedere § 7) 

 Before starting is necessary to set the 
following steps: 
 
1. SET THE X STARTING POINT ON THE 

CYLINDER: move the camera 1 where the 
job will begin, then press SET START X: 
this will be the job left margin. 

 
2. DEFINE THE JOB REPEAT LENGTH (IN 

MM): click on the icon C, the input the 
value of the repeat in mm. 

 
3. SET THE ZOOM VALUE: click on the 

zoom value to be used, among the ones 
available on the right side of the window. 

 
Now the image is loaded and can be overlaid 

clicking on the key F8, in order to 

activate/deactivate the Virtual Image (see § 7). 
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 Note: 

 

Quando l’altezza in pixel del file è maggiore 
rispetto allo sviluppo del cilindro, ad esempio 
in caso di cliché contenenti più piste sfalsate, 
tipicamente gestite come segue: 

 

 
 Note: 

 
When the file height in pixel is higher than the 
cylinder repeat, e.g. in case of multiple lanes 
plates, that are managed as follows: 

 

i due lembi del file si sovrappongono, come 
segue: 

 the two sides are overlaid as follows: 

 

 

 

 

 

 

E’ possibile selezionare il lembo da 

visualizzare cliccando sul tasto I 
 

 It is possible to select the side to show clicking 

on the key I 

 
 
 
 

Sviluppo lavoro 

 

Job repeat 

Altezza file 

 

File height 

Plate 

Lembi sovrapposti 

 

Overlaid sides 
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Scheda tecnica 13 / Technical Sheet 13 
SYSTEC SERVICE CENTER - ASSISTENZA REMOTA 
SYSTEC SERVICE CENTER - ASSITANCE SOFTWARE 
 
 
13.1  SYSTEC SERVICE CENTER: software 
di assistenza remota. 
 
Tramite il software di assistenza remota, Team 
Viewer, SYS TEC è in grado di poter 
controllare dai propri uffici la corretta 
funzionalità del montaclichè. 
 
Il software permette di connettere il server di 
SYS TEC con il PC inserito all’interno del 
montaclichè. 
 

 13.1  SYSTEC SERVICE CENTER: software 
for remote assistance 
 
Through the software Team Viewer our 
company can give support to the customer 
directly from his offices. 
 
The software allows to connect our server to 
the PC in the machine. 
 

 

 

 

Da remoto possiamo quindi verificare la 
correttezza dei driver installati, effettuare 
aggiornamenti software ed upgrade, installare 
nuove applicazioni. 
 
Il programma necessita di una 
connessione Internet: non è necessario fare 
costose connessioni intercontinentali, basta 
una comune telefonata urbana; oppure si può 
sfruttare la connessione internet ADSL 
preesistente in Azienda. 
 

 From remote we are able to verify the installed 
drivers, to provide updates and upgrades, to 
install new applications. 
 
The program requires an Internet connection. 
Expensive international calls are not 
necessary, a local call is enough, otherwise it 
is possible to use the company ADSL 
connection, if available. 
 

12.2  Configurazione. 
 
Il programma necessita di un modem esterno 
USB da collegare alle porte USB esterne 
presenti sul fianco della macchina o 

 12.2  Configuration. 
 
The program requires an external USB 
modem to be connected to the machine USB 
external port or LAN connection. 

javascript:ShowImg('/images/screenshots/final.gif',512,384)
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connessione LAN. 
 
Il modem non è fornito di serie con la 
macchina. 
 
Inoltre è necessario configurare una 
connessione ad Internet, secondo i parametri 
ed i contratti di connessione in possesso del 
cliente. 
 

 
The modem it is not included in the machine. 
 
Morevoer it is necessary to configure a new 
Internet connection. Through the software R-
Admin our company can give support to the 
customer directly from our office. 
 

12.3  Come richiedere l’assistenza remota. 
 
Il programma è già correttamente installato nel 
PC e parte in automatico con l’avvio di 
Windows. 
Qualora si desideri richiedere assistenza 
remota alla SYS TEC è necessario: 
 
Effettuare la connessione Internet 
 
Comunicare alla ns. azienda l’indirizzo IP 
della proprio connessione come 
nell’esempio: 
 
Avviare il programma Team Viewer: 
 

 12.3 How to ask for remote assistance 
 
The program is already installed in the system. 
When it is necessary to require the assistance, 
follow this procedure: 
 
Start the Internet connection 
 
Give to our company the IP address, as in 
the following image. 
 
Start the program Team Viewer: 
 
 

 
 
Comunicare ID e Password all’operatore 
tecnico di SYS TEC per poter effettuare la 
connessione remota con il vs. montaclichè. 
 
A questo punto potremo connetterci 
direttamente con la macchina montacliché per 
effettuare l’intervento di assistenza richiesto. 

  
Communicate the ID and Password to our 
technician for remote support on the plate 
mounter machine.. 
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INDICE AGGIORNAMENTO CONTENUTI 
 

Versione Aggiornamento Dove 

03/2010  Aggiornamento a nuova normativa macchine: 

 Aggiornata dichiarazione di conformità CE 

 

03/2009  Aggiunto il Capitolo 12: Virtual Scan 

 Aggiornato il software di assistenza remota 

§ 12 
§ 13 

12/2007  Manuale della nuova versione del software  

05/2007  Aggiunto: icone per gestione pattern 

 Aggiunti: funzione Z per zoom telecamere 

 Aggiunto Capitolo 13 : Guida alle funzioni rapide del 
software 

§ 3.2 / § 5.2 
§ 4.5 
§ 13 

07/2006  Aggiunto: Selezione del valore di rapporto del cilindro 

 Aggiunto: Versione multitelecamera 

 Aggiunto: funzione F11 copia posizioni multitelecamera 

 Aggiunto: funzione F12 controllo passo stampa 

§ 8.2A 
§ 9A 

§ 9A.3 
§ 9.10 

03/2006  Aggiunta selezione lingua e versione programma § 3.3 - § 3.4 

01/2006  Aggiornamento ai capitoli § 8 e § 9 § 8 - § 9 

11/2005  Aggiunto: gestione zoom telecamere via tastiera 

 Aggiunto: nuove funzioni gestione pattern 

 Aggiunto: finestre in modalità congiunta 

§ 4.5 
§ 5.2 
§ 5.3 

06/2005  Aggiunto Capitolo 12: Assistenza remota § 12 

05/2005  Funzione esegui: nuova visualizzazione frecce 

 Aggiunto Capitolo 10: Specifiche versione VP-VISION PLUS 

 Aggiunto Capitolo 11: Specifiche versione STAR HT 

§ 9.6 
§ 10 
§ 11 

12/2004  ManualMode 

 Gestione lavori 

§ 8 
§ 9 

07/2003  Aggiunta pulsante Update 

 Visualizzazione quote nella tool bar  

 Selezione lingua programma. 

 Azzeramento cilindro in ManualMode. 

§ 7.4 
§ 3.2 - 9.4 

§ 3.3 
§ 8.2 

2015/11  Nuova Versione manuale  

 
 
 

. 


