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Guida all'installazione del software ValveLink DTM
In questa guida all'installazione sono riportate le informazioni di base necessarie per l'installazione del software ValveLink DTM
(Device Type Manager).
ValveLink DTM fa parte di una soluzione aperta di FDT (Field Device Management, gestione apparecchiature da campo) che
consente di configurare, monitorare, tarare ed eseguire test diagnostici sui regolatori digitali per valvole FIELDVUEt.
Per installare e utilizzare correttamente il software ValveLink DTM, è necessario avere già acquisito una certa esperienza nell'uso di
un'applicazione di FDT.
Per ulteriori informazioni sull'installazione del software ValveLink DTM, rivolgersi al partner commerciale locale di Emerson Process
Management.

Tipi di apparecchiature supportati
Apparecchiature Hart
FIELDVUE DVC6200
FIELDVUE DVC6000
FIELDVUE DVC2000
FIELDVUE DVC5000

Apparecchiature FOUNDATIONt fieldbus
FIELDVUE DVC6200f
FIELDVUE DVC6000f
FIELDVUE DVC5000f
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Requisiti
Prima di iniziare l'installazione, verificare che il proprio personal computer soddisfi i requisiti hardware e software specificati in
questa sezione.

Requisiti hardware
Computer e processore
Processore da 800 megahertz (MHz) (Windowsr XP/Windows Serverr 2003)
Processore da 1 gigahertz (GHz) (sistema operativo Windows Vistar/Windows Server 2008/Windows 7)

Memoria
256 megabyte (MB) di RAM (Windows XP/Windows Server 2003)
1 gigabyte (GB) di RAM (Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7)

Unità
Unità CD-ROM

Schermo
Risoluzione di 1024 x 768,
256 colori

INGRESSO/USCITA
Per l'acquisizione delle licenze dei prodotti e gli aggiornamenti delle apparecchiature è necessaria una porta USB

Requisiti software
Sistemi operativi
Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003,
Windows Server 2008 e Windows 7 (32 bit e 64 bit)

Applicazione (FDT)
Applicazione che supporti FDT 1.2 e aggiunte
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Per installare il software ValveLink DTM:
Per l'installazione del software ValveLink DTM è necessaria una chiave di licenza hardware USB o una chiave software. Se
disponibile, individuare la chiave hardware da utilizzare durante l'esecuzione della procedura guidata di registrazione della licenza
di ValveLink. Se non è disponibile alcuna chiave hardware USB, consultare la sezione successiva per leggere le istruzioni su come
ottenere una chiave di licenza software.
Fase 1. Chiudere tutte le applicazioni aperte sul desktop.
Fase 2. Inserire nell'unità CD del computer il CD che contiene i file di installazione del software ValveLink. Se è attivata la funzione di
esecuzione automatica dell'unità, verrà automaticamente avviata la procedura guidata di installazione. Seguire le istruzioni
visualizzate sullo schermo per avviare la procedura di installazione.
Se la funzione di esecuzione automatica non è attiva, avviare l'installazione dalla finestra Esegui: selezionare Start (Avvio) >
Run (Esegui) dalla barra delle applicazioni. Nella casella di testo digitare D:SETUP.EXE (dove D è la lettera associata all'unità
CDROM). Fare clic su OK e seguire le istruzioni visualizzate.
Fase 3. Fare clic su Avanti per avviare la procedura di installazione. Viene visualizzata la finestra di benvenuto della procedura di
installazione del software ValveLink illustrata nella figura 1. Selezionare ValveLink DTM.

Figura 1. Finestra di benvenuto del software ValveLink

Fase 4. Dopo aver selezionato la casella di controllo di interesse, fare clic su Next (Avanti) per procedere. Nella finestra successiva
scegliere la cartella di destinazione in cui installare ValveLink DTM. Fare clic su Next (Avanti) per continuare.
Fase 5. Se si installa il software ValveLink DTM per la prima volta, alla fine del processo di installazione viene richiesto di eseguire la
procedura guidata di attivazione della licenza. Selezionare OK e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo oppure
selezionare Cancel (Annulla) per eseguire la procedura guidata di registrazione della licenza in un secondo momento. Per
ulteriori informazioni sull'esecuzione della procedura guidata di registrazione della licenza, consultare la sezione successiva
di questa guida.
Fase 6. Dopo l'installazione, aggiornare il catalogo DTM nell'applicazione.
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Per registrare la licenza del software ValveLink DTM:
La procedura guidata di registrazione delle licenza consente di attivare e amministrare la licenza del software ValveLink DTM.

Per attivare la licenza con una chiave hardware USB di installazione:
Fase 1. Collegare la chiave hardware USB di installazione al computer, come illustrato nella figura 2.

Figura 2. Collegamento della chiave hardware USB
Chiave hardware USB

PC
Porta USB

E1042-A

Fase 2. Eseguire la procedura guidata di registrazione della licenza e fare clic sul pulsante New License (Nuova licenza).
Fase 3. Selezionare il pulsante Generate License Using Installation Hardware Key (Genera licenza usando la chiave hardware di
installazione) e fare clic su Next (Avanti). Seguire le istruzioni visualizzate della procedura guidata.

Per generare un modulo di registrazione (figura 3) e ottenere una chiave di licenza software per
una nuova licenza:
Fase 1. Scollegare le eventuali chiavi hardware USB collegate al computer.
Fase 2. Eseguire la procedura guidata di registrazione della licenza e fare clic sul pulsante New License (Nuova licenza).
Fase 3. Selezionare il pulsante di opzione Generate License Using the Software Licensing (Genera licenza usando una chiave
software). Seguire le istruzioni visualizzate della procedura guidata.

Figura 3. Procedura guidata di registrazione della licenza ValveLink
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Fase 4. Allegare il file .txt che contiene il modulo di registrazione generato dalla procedura guidata di registrazione della licenza a
una email e inviarlo all'indirizzo registration@valvelink.com. Se non si dispone di una email, inviare il modulo via fax al
numero riportato sul modulo di registrazione.
Fase 5. Dopo aver ricevuto le chiavi di licenza, rieseguire la procedura guidata di registrazione della licenza e procedere con la
fase 6.
Fase 6. Fare clic sul pulsante Enter License Key (Immetti chiave licenza) e importare oppure immettere manualmente la chiave di
licenza ricevuta dal centro di registrazione ValveLink. Seguire le istruzioni visualizzate della procedura guidata. 
Al termine della procedura guidata, viene visualizzata una schermata con le funzionalità software disponibili. Dopo aver verificato
l'attivazione delle funzionalità previste del software, selezionare Yes. I would like to proceed with the above features. (Sì, desidero
procedere con le funzionalità sopra elencate), quindi fare clic su Next (Avanti).

Per attivare una licenza temporanea:
Fase 1. Eseguire la procedura guidata di registrazione della licenza e fare clic sul pulsante Temporary License (Licenza temporanea).
Fase 2. Seguire le istruzioni visualizzate della procedura guidata.
Dopo la ricezione della chiave di licenza dal centro di registrazione ValveLink, è necessario eseguire la procedura guidata e attivare
o aggiornare la licenza del software ValveLink DTM installato.

Nota
Dopo l'attivazione, archiviare il file della chiave di licenza in un luogo sicuro, nel caso fosse in seguito necessario reinstallare il
software ValveLink sul PC. La chiave di licenza si può utilizzare esclusivamente sul computer per cui è stata rilasciata la licenza.

Emerson, Emerson Process Management e tutte le loro affiliate non si assumono alcuna responsabilità per la selezione, l'uso o la manutenzione dei
prodotti. La responsabilità per la selezione, l'uso e la manutenzione corretti dei prodotti è esclusivamente dell'acquirente e dell'utente finale.
Fisher, ValveLink e FIELDVUE sono marchi appartenenti a una delle società della divisione Emerson Process Management del gruppo Emerson Electric Co.
Emerson Process Management, Emerson e il logo Emerson sono marchi di fabbrica e marchi di servizio di Emerson Electric Co. Windows, Windows Server e
Windows Vista sono marchi registrati o marchi di proprietà di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai
rispettivi proprietari.
I contenuti di questa pubblicazione sono presentati solo a scopo informativo e, anche se è stato fatto il possibile per garantirne l'accuratezza, tali contenuti non
devono essere interpretati come garanzie, espresse o implicite, in relazione ai prodotti e ai servizi qui descritti, al loro uso o alla loro applicabilità. Tutte le vendite
sono soggette ai nostri termini e condizioni, che sono disponibili su richiesta. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche o migliorie al design o alle specifiche
di tali prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.
Emerson Process Management
Marshalltown, Iowa 50158 USA
Sorocaba, 18087 Brazil
Chatham, Kent ME4 4QZ UK
Dubai, United Arab Emirates
Singapore 128461 Singapore
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