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1 Cos’è eDASH3K? 

eDASH3K è un software visuale per la configurazione dei dashboard CompactCluster, SmartView e 
SlimTitan di proprietà di Ama. Con questo software è possibile configurare ingressi, uscite, periferiche e 
grafica del display dei 2 strumenti in modo semplice e senza dover necessariamente modificare il codice 
sorgente in linguaggio C. Questo rende la procedura molto più semplice e veloce. 
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2 Installazione del software eDASH3K 

Per installare sul PC il software eDASH3K seguire le seguenti istruzioni: 
• Avviare il file “edash3k-setup-vX.X.X”. 
• Indicare in quale percorso dovrà trovarsi la cartella di installazione e cliccare il pulsante Next. 
• Scegliere: se si desidera creare un collegamento al programma nel Menu Start premere Next altrimenti 

selezionare una cartella differente e premere Next. 
• Scegliere se si desidera creare un’icona del programma sul desktop attraverso il flag Create a desktop 

shortcut e cliccare il pulsante Next. 
• Cliccare il pulsante Install. 
• Terminata l’installazione, cliccare il pulsante Finish, scegliendo se si desidera o meno avviare il 

programma attraverso il flag Launch eDASH3K. 
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3 Panoramica comandi 
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3.0.1 Comandi aggiuntivi dai menu a cascata - A 

 
Nel riquadro A sono evidenziati i Comandi aggiuntivi dai menu a cascata. In figura è rappresentato 
l’esempio del menu Project in cui si può selezionare Close o Exit. 

 
 

 
 
 

• Close • Utility Fonts • Tool Box 
 
 

• Exit • Navigation Tree • Info 
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3.0.2 Comandi principali - B 

 
Nel riquadro B sono evidenziati i Comandi principali che vengono utilizzati per iniziare la configurazione 
del dashboard e selezionare gli oggetti di grafica. 

 

 

 
 
 

• New • Redo • 1:1 
 
 

• Open • Paste • Zoom Out 
 
 

• Save • Cut • Run on Device 
 
 

• Save As • Copy • Edit Custom Logic 
 

 
• Print • Delete • 

Custom Logic
 

Help 
 

 
• Undo • Zoom In 
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3.0.3 Comandi specifici - C 

 
Nel riquadro C sono evidenziati i Comandi specifici che vengono utilizzati per configurare il dashboard. 

 

 

 
 

 

• 
Background 
Image 

 

• 
Background Color • Pointer 

 

 

• 
Lamp • MultiLamp • BarGraph 

 
 

• 
Text • Numeric • CameraView 

 
 

• 
HourMeter •      Battery Voltage • DateTime 

• 
Graphics • Button • DTC Table 

 

•     Graphic Version •      Engine RPM •      Filters 

• 
Hardware • Can • Variables 

 
 

•     Maintenance • Passwords • Buzzer 

 
• 

SplashScreen 
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3.0.4 Componenti dashboard - D 

 
Nel riquadro D vengono visualizzati tutti gli oggetti presenti nel dashboard centrale. 

 
 

 

Cliccando sull’occhio, che compare a fianco dell’oggetto, si può nascondere l’oggetto stesso. 
 

Il pulsante “occhio” ha effetto solo su eDASH3K come assistente alla costruzione della schermata; 
gli oggetti inseriti nel display vengono sempre scaricati e visualizzati sul display dello strumento. 
Per nascondere un oggetto sul display dello strumento è possibile flaggare l’opzione Hide on 
startup oppure accedere al codice sorgente (fare riferimento al Capitolo 6 e all’Appendice A). 
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3.0.5 Dashboard - E 

 
Nel riquadro E viene visualizzato il dashboard completo. 

 
 

 

 

3.0.6 Proprietà oggetto - F 

 
Nel riquadro F vengono visualizzate le proprietà degli oggetti selezionati nel riquadro D. 
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3.1 Comandi principali 
 

3.1.1 New  

Cliccando sull’icona New si accede alla finestra Hardware Type, dalla quale si avvia un nuovo progetto. 
 

 
• Selezionare l’Hardware Type dall’elenco a sinistra e cliccare il pulsante Finish: il dashboard predefinito 

viene aperto ed è possibile iniziare la personalizzazione. 

 

3.1.2 Open  

Cliccando sull’icona Open è possibile aprire un progetto già esistente. 

 
 

3.1.3 Save  

Cliccando sull’icona Save è possibile salvare il progetto in lavorazione, sovrascrivendo l’ultimo salvataggio 
effettuato. 
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3.1.4 Save As 

Cliccando sull’icona Save As è possibile salvare il progetto in lavorazione, attribuendogli un nome ed 
evitando così di sovrascrivere l’ultimo salvataggio effettuato. 

Così facendo, si verrà a creare una cartella con il nome scelto, contenente il progetto e le immagini 
utilizzate al suo interno. 

 

3.1.5 Print  

Cliccando sull’icona Print è possibile creare un file PDF contenente la grafica e la tabella relative alle 
impostazioni effettuate. 

 

 
 
 

3.1.6 Undo 

Cliccando sull’icona Undo è possibile annullare, una per volta, le azioni effettuate. 

 

3.1.7 Redo  

Cliccando sull’icona Redo è possibile ripristinare, una per volta, le azioni annullate. 
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3.1.8 Paste 

Cliccando sull’icona Paste è possibile incollare nell’area selezionata un elemento precedentemente copiato 
o tagliato. 

 

3.1.9 Cut  

Cliccando sull’icona Cut è possibile tagliare l’elemento selezionato, mantenendolo però in memoria, per 
essere, ad esempio, incollato in una diversa posizione. 

 

3.1.10 Copy  

Cliccando sull’icona Copy è possibile copiare l’elemento selezionato, per incollarlo in una diversa 
posizione. 

 

3.1.11 Delete  

Cliccando sull’icona Delete è possibile eliminare l’elemento selezionato, senza mantenerlo in memoria. 

 

3.1.12 Zoom In  

Cliccando sull’icona Zoom In è possibile aumentare la dimensione di visualizzazione del dashboard. 

 

3.1.13 1:1  

Cliccando sull’icona 1:1 è possibile resettare la dimensione di visualizzazione del dashboard. 

 

3.1.14 Zoom Out  

Cliccando sull’icona Zoom Out è possibile diminuire la dimensione di visualizzazione del dashboard. 
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3.1.15 Run on Device  

Cliccando sull’icona Run on Device il progetto viene compilato e scaricato all’interno della memoria dello 
strumento. 

 

Nel caso in cui venisse visualizzato il messaggio di spazio in memoria insufficiente, utilizzare gli 
strumenti di compressione delle immagini messi a disposizione alla voce Exported Formats in 
alcuni degli oggetti grafici descritti di seguito, al fine di ridurre al minimo l’occupazione di memoria. 
ATTENZIONE! La compressione delle immagini potrebbe degradarne la qualità finale. 

 

Lo strumento da programmare deve essere collegato al pc tramite il convertitore USB-CAN modello 
PCAN-USB marca PEAK. Vedere il capitolo 5 per i dettagli sull’installazione e il collegamento del 
convertitore. 
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3.2 Comandi dai menù a cascata 

3.2.1 Project → Close  

Cliccando sull’icona Close, individuabile nel menù a cascata Project, è possibile chiudere il progetto 
corrente. 

 

3.2.2 Project → Exit  

Cliccando sull’icona Exit, individuabile nel menù a cascata Project, è possibile abbandonare il programma. 

 

3.2.3 Project → Examples  

Cliccando sull’icona Examples, individuabile nel menù a cascata Project, è possibile aprire uno dei progetti di 
esempio forniti con eDASH3K. I progetti sono raggruppati in base all’hardware di riferimento. 

 

3.2.4 Edit → Utility Fonts  
 

Questa funzione è disponibile per l’Hardware Type “Compact Cluster” e per lo “SmartView”. 

 
Questa funzione viene utilizzata per risolvere un problema di visualizzazione dei font precaricati nel 
CCluster causato dall’utilizzo di eDASH3K su computer con display ad altissima risoluzione (es. MAC 
retina). 
Cliccando sull’icona Utility Fonts, individuabile nel menù a cascata Edit, è possibile modificare il carattere 
dei testi per i quali non esiste un settaggio specifico. 

 

Qualora non si verifichino errori di visualizzazione all’interno del dashboard, dovuti all’incompatibilità 
dei font, è altamente sconsigliato modificare queste impostazioni. 

 

3.2.5 View → Navigation Tree  

Abilitando o disabilitando il flag Navigation Tree, individuabile nel menù a cascata View, è possibile 
abilitare o disabilitare la visualizzazione dell’elenco dei componenti del dashboard, a sinistra. 

 

3.2.6 View → Tool Box  

Abilitando o disabilitando il flag Tool Box, individuabile nel menù a cascata View, è possibile abilitare o 
disabilitare la visualizzazione delle opzioni di modifica dei componenti del dashboard, a destra. 

 

3.2.7 Help → Info  

Cliccando sull’icona Info, individuabile nel menù a cascata Help, è possibile visualizzare le informazioni 
sulla versione del programma. 
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3.2.8 Help → Manual  

3.2.9 Help → Manuale  

Cliccando sull’icona Manuale, individuabile nel menù a cascata Help, è possibile aprire il presente 
documento in formato PDF. E’ disponibile sia in versione italiana (Manuale) che in versione inglese 
(Manual). 
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3.3 Comandi specifici 

3.3.1 Nuova Pagina  
 

Cliccando sul tasto Nuova Pagina, in alto a destra, viene aggiunta una pagina al progetto, corrispondente 
ad una schermata del dashboard, diversa dalla MainView. Attraverso la “x” accanto al nome la pagina può 
essere chiusa. 

 
 

La pagina MainView non può essere chiusa. 
 
 

Il passaggio da una pagina all’altra deve essere gestito mediante codice sorgente (fare riferimento 
al Capitolo 6 e all’Appendice A). 

 

3.3.2 Background  
 

Questa funzione è disponibile solo per l’Hardware Type “Slim Titan”. 

Cliccando sull’icona Background si imposta l’immagine di sfondo del display. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Una volta impostata l’immagine di sfondo, è possibile modificarla cliccando nel riquadro a fianco di Bk 

Image. 
• Cliccando all’interno del riquadro a fianco di Bk Color è possibile impostare il colore di sfondo. 
• Cliccando sul tasto con l’immagine del cestino denominata Drop Image è possibile rimuovere 

l’immagine inserita in quell’ambito. 
 

La dimensione massima complessiva delle immagini di sfondo (non compresse) non può superare 1,5 
MB 

 



- 22 - 

eDASH3K Manuale Utente 

 

 

 
 

3.3.3 Pointer 
 

Questa funzione è disponibile solo per l’Hardware Type “Slim Titan”. 

 
Cliccando sull’icona Pointer si accede alla finestra di creazione ed inserimento degli indicatori. 

• Per inserire all’interno del dashboard uno degli indicatori predefiniti, cliccare sull’indicatore (i valori tra 
parentesi ne indicano le dimensioni) e cliccare il pulsante Insert To Display. 

• Per creare un nuovo indicatore, cliccare New, caricare l’immagine desiderata cliccando Select Image 
e impostare il punto di fulcro della rotazione dell’indicatore, impostando i valori X e Y posizionati nel 
riquadro Rotation Point. 

• Dopo aver creato un nuovo indicatore, è possibile eliminarlo selezionandolo e cliccando Delete. 
• Cliccando Cancel si esce dalla finestra. 

 

 
 

• Se si desidera, digitare il nome dell’indicatore all’interno del campo adiacente a Name. 
• Impostare la posizione dell’indicatore all’interno del display, trascinandolo con il puntatore del mouse o 

modificando i valori X (Left), Y (Top), X (Right) e Y (Bottom). 
• Premendo i pulsanti Centering è possibile collocare automaticamente l’indicatore al centro orizzontale 

e/o verticale del display. 
• Cliccando sulla lista a cascata adiacente a Signal è possibile associare all’indicatore un ingresso (Pin), 

un messaggio Can (Can) o una variabile (Var). 
• Cliccando nel riquadro adiacente a Image è possibile sostituire l’indicatore scelto con un altro diverso. 
• Cliccando sull’ingranaggio adiacente ad Image si accede alla finestra di impostazione del Rotation Point 

Offset, ovvero la posizione del fulcro della rotazione del Pointer (le coordinate X e Y sono riferite al 
primo pixel in alto a destra dell’immagine dell’oggetto). 
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• Cliccando nel riquadro adiacente a Crown è possibile inserire all’interno del display un’ulteriore 
immagine, come, ad esempio, la corona numerata di riferimento per l’indicatore. 

 
Per ragioni legate all’hardware di visualizzazione, la corona associata all’indicatore viene 
automaticamente unita allo sfondo presente nella pagina; il calcolo della memoria utilizzata per lo 
sfondo riflette questa situazione. Ciò significa che l’occupazione di memoria di uno sfondo 
monocromatico potrebbe risultare maggiore dei consueti pochi kB, poiché la corona ne diviene 
parte integrante. 

 
• Cliccando sul tasto con l’immagine del cestino denominata Drop Image è possibile rimuovere 

l’immagine inserita in quell’ambito. 
• Impostare l’angolo che definisce la posizione iniziale di zero dell’indicatore, modificando il valore 

all’interno del riquadro adiacente a Start. 
• Impostare l’angolo che definisce la posizione finale dell’indicatore, modificando il valore all’interno del 

riquadro adiacente a End. 
• Collegando un ingresso di qualsiasi tipo all’indicatore viene visualizzata una tabella che consente di 

mappare dettagliatamente il comportamento della lancetta al variare dei valori di input: nell’esempio 
seguente viene mostrata una semplice mappatura che assegna un appropriato range di valori ai valori 
in input (indicati nella colonna di destra con l’unità di misura eventualmente associata al segnale, in 
questo caso un messaggio CAN riportante il numero di RPM del motore). In questo modo si possono 
stabilire i valori corrispondenti alle posizioni Start e End dell’indicatore. La posizione Start è sempre 
associata al primo elemento della tabella (nell’esempio, il valore 0), mentre la posizione End è sempre 
associata all’ultimo elemento (nell’esempio, il valore 4000). 

 
 

 
  
 

La tabella sopra descritta può essere utilizzata anche per dettagliare maggiormente la linearità di 
movimento della lancetta: ad esempio, nel caso appena mostrato, ricevendo un valore in ingresso pari 
a 2000, la lancetta si posizionerà automaticamente a metà della scala, dato che il valore in ingresso 
corrisponde alla metà del valore massimo di input. Questo stesso comportamento si otterrebbe anche 
se l’utente specificasse esplicitamente che al valore 2000 corrisponde la posizione centrale nella 
tabella, associandola per esempio ad un valore corrispondente alla metà del massimo rappresentabile: 
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Infine la tabella permette di alterare la linearità del movimento della lancetta: se nel valore centrale 
della tabella l’utente imponesse un valore di input che non coincide con la metà del valore massimo, 
otterrebbe due comportamenti diversi dell’indicatore al di sotto e al di sopra di quel valore: 

 

 
 

Nel caso rappresentato in figura, l’indicatore utilizzerebbe la prima metà della scala (da 0 a 50%) per 
rappresentare i valori in ingresso da 0 a 1000 (ovvero solo il 25% dei possibili valori in ingresso), per 
poi utilizzare il rimanente 50% per rappresentare i valori da 1001 a 4000, ottenendo quindi due 
differenti linearità di comportamento nello stesso oggetto.  
 

• Impostare la velocità di movimento dell’indicatore, modificando il valore all’interno del riquadro adiacente 
a Mov.Duration. 

• Impostare il senso di rotazione dell’indicatore: orario, lasciando la casella Anti-Clockwise senza flag, o 
antiorario, flaggando la suddetta casella. 

• Flaggando la casella Hide on startup è possibile nascondere questo componente all’avvio del 
dispositivo, per renderlo poi eventualmente visible modificando il codice sorgente (vedere Capitolo 6 e 
Appendice A). 

• Per visualizzare un’anteprima di come risulterà l’indicatore, cliccare Test. 
 

Dopo l’impostazione dei parametri per la rotazione (Start e/o End e/o Rotation Point Offset), per 
poter aggiornare di conseguenza il Pointer sullo schermo è necessario cliccare il tasto Test. 
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3.3.4 Lamp  

Cliccando sull’icona Lamp si accede alla finestra di creazione ed inserimento delle spie all’interno del 
display. 

• Per inserire all’interno del dashboard una delle spie predefinite, cliccare sulla spia (i valori tra parentesi 
ne indicano le dimensioni) e cliccare il pulsante Insert To Display. 

• Per creare una nuova spia, cliccare New, caricare l’immagine che si desidera sia visualizzata a spia 
accesa cliccando Select On Image, caricare l’immagine che si desidera sia visualizzata a spia spenta 
cliccando Select Off Image e cliccare Ok. 

 

Per ottenere una buona visibilità sul display, si consiglia di creare le nuove spie con una dimensione 
di circa 80x80 px. 

 
• Dopo aver creato una nuova spia, è possibile eliminarla selezionandola e cliccando Delete. 

• Cliccando Cancel si esce dalla finestra. 

 

• Se si desidera, digitare il nome della spia all’interno del campo adiacente a Name. 
• Impostare la posizione della spia all’interno del display, trascinandola con il puntatore del mouse o 

modificando i valori X (Left), Y (Top), X (Right) e Y (Bottom). 
• Premendo i pulsanti Centering è possibile collocare automaticamente la spia al centro orizzontale e/o 

verticale del display. 
• Cliccando sulla lista a cascata adiacente a Signal è possibile associare alla spia un ingresso (Pin), un 

messaggio Can (Can), una funzione speciale (Special) o una variabile (Var). 
• Cliccando nel riquadro adiacente a Image On è possibile selezionare e caricare l’immagine che si 

desidera sia visualizzata quando la spia è attiva. 
• Cliccando nel riquadro adiacente a Image Off è possibile selezionare e caricare l’immagine che si 

desidera sia visualizzata quando la spia è spenta. 
• Cliccando sul tasto con l’immagine del cestino denominata Drop Image è possibile rimuovere 

l’immagine inserita in quell’ambito. 
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Qualora non venga inserita nessuna immagine di Image Off, quando la spia è spenta essa 
scompare completamente. 

 
• Flaggando la casella Activate Warning Lamp è possibile associare all’accensione della spia il 

funzionamento della spia d’emergenza. 
 
 

Activate Warning Lamp è disponibile solo su Compact Cluster. 

 
• Flaggando la casella Activate Buzzer è possibile associare all’accensione della spia il funzionamento 

del segnale acustico. 
• Cliccando sull’ingranaggio adiacente ad Image On o Image Off si accede alla finestra di compressione 

immagine. 

• Cliccando sulla lista a cascata adiacente a Exported Format è possibile selezionare il formato nel quale 
verrà esportata l’immagine. 

• All’interno del riquadro Info è possibile visualizzare le dimensioni dell’immagine (Image), il suo peso 
originale (Original Size) e il peso ottenuto mediante la compressione scelta (Exported Size). 

• All’interno dei riquadri Original Image e Export Preview è possibile confrontare in anteprima gli effetti 
che la compressione avrà sull’immagine. 

• Flaggando la casella Hide on startup è possibile nascondere questo componente all’avvio del 
dispositivo, per renderlo poi eventualmente visible modificando il codice sorgente (vedere Capitolo 6 e 
Appendice A). 

• Per visualizzare un’anteprima di come risulterà la spia, cliccare Test. 
• Per stabilire il comportamento con il quale la spia deve illuminarsi, utilizzare le caselle Threshold e 

Tolerance, e selezionare la modalità di attivazione desiderata dalla tendina Active: 
• Above threshold: indica che l’accensione della spia avverrà al raggiungimento di valori pari o 

superiori a Threshold; una volta accesa, la spia resterà tale anche al di sotto di tali valori per 
un intervallo pari a Tolerance. 

• Below threshold: indica che l’accensione della spia avverrà al raggiungimento di valori 
strettamente inferiori a Threshold; una volta accesa, la spia resterà tale anche al di sopra di tali 
valori per un intervallo pari a Tolerance. 

• Equal to threshold: indica che l’accensione della spia avverrà al raggiungimento di valori 
strettamente uguali a Threshold; una volta accesa, la spia resterà tale anche al di sopra e al di 
sotto di tali valori per un intervallo pari a Tolerance. 
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3.3.5 MultiLamp  

Cliccando sull’icona MultiLamp si procede all’inserimento e all’impostazione delle spie sovrapposte 
all’interno del display. 

 

• Se si desidera, digitare il nome dell’insieme di spie all’interno del campo adiacente a Name. 
• Impostare la posizione della spia all’interno del display, trascinandola con il puntatore del mouse o 

modificando i valori X (Left), Y (Top), X (Right) e Y (Bottom). 
• Premendo i pulsanti Centering è possibile collocare automaticamente la spia al centro orizzontale e/o 

verticale del display. 
• Cliccando nel riquadro adiacente a Image Off è possibile selezionare e caricare l’immagine che si 

desidera sia visualizzata quando nessuna delle spie risulta attiva. 
• Cliccando sul tasto con l’immagine del cestino denominata Drop Image è possibile rimuovere 

l’immagine inserita in quell’ambito. 
• Cliccando sul simbolo + è possibile creare nuove spie che si desidera facciano parte dell’insieme di spie. 
• All’interno del riquadro Children Lamps è possibile rimuovere e/o riordinare le spie mediante il simbolo 

- e le frecce. 

• Flaggando la casella Hide on startup è possibile nascondere questo componente all’avvio del dispositivo, 
per renderlo poi eventualmente visible modificando il codice sorgente (vedere Capitolo 6 e Appendice A). 

• Per visualizzare un’anteprima di come risulterà l’insieme di spie, cliccare Test. 
 

Qualora solo una delle spie selezionate risulti attiva, sarà visualizzata singolarmente. Se invece, 
nello stesso momento, risulteranno attive più spie tra quelle selezionate, saranno visualizzate 
ciclicamente. 
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3.3.6 BarGraph 

Cliccando sull’icona BarGraph si accede alla finestra di creazione ed inserimento di barre grafiche. 

• Per inserire all’interno del dashboard una barra predefinita, cliccare sulla barra (i valori tra parentesi ne 
indicano le dimensioni) e cliccare il pulsante Insert To Display. 

• Per creare una nuova barra, cliccare New, caricare l’immagine che si desidera sia visualizzata a barra 
completamente piena cliccando Select On Image, caricare l’immagine che si desidera sia visualizzata 
a barra completamente vuota cliccando Select Off Image, impostare l’orientamento della barra 
(orizzontale / verticale) e cliccare Ok. 

• Dopo aver creato una nuova barra, è possibile eliminarla selezionandola e cliccando Delete. 
• Cliccando Cancel si esce dalla finestra. 

 
Una volta inserita la barra grafica all’interno del display, è possibile procedere alla sua impostazione. 
 

 

• Se si desidera, digitare il nome della barra all’interno del campo adiacente a Name. 
• Impostare la posizione della barra all’interno del display, trascinandola con il puntatore del mouse o 

modificando i valori X (Left), Y (Top), X (Right) e Y (Bottom). 
• Premendo i pulsanti Centering è possibile collocare automaticamente la barra al centro orizzontale e/o 

verticale del display. 
• Cliccando sulla lista a cascata adiacente a Signal è possibile associare alla barra un ingresso (Pin), un 

messaggio Can (Can) o una variabile (Var). 
• Cliccando nel riquadro adiacente a Image On è possibile modificare l’immagine che si desidera sia 

visualizzata a barra completamente piena. 
• Cliccando nel riquadro adiacente a Image Off è possibile modificare l’immagine che si desidera sia 

visualizzata a barra completamente vuota. 
• Cliccando sul tasto con l’immagine del cestino denominata Drop Image è possibile rimuovere 

l’immagine inserita in quell’ambito. 
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• Impostare il numero di tacche che costituiscono la barra, modificando il valore riportato nel riquadro 

adiacente a Step. 
• Impostare la direzione di riempimento della barra (da destra a sinistra / da sinistra a destra), cliccando 

sulla lista a cascata adiacente a Fill Type. 
• Cliccando sull’ingranaggio adiacente ad Image On o Image Off si accede alla finestra di compressione 

immagine. 

• Cliccando sulla lista a cascata adiacente a Exported Format è possibile selezionare il formato nel quale 
verrà esportata l’immagine. 

• All’interno del riquadro Info è possibile visualizzare le dimensioni dell’immagine (Image), il suo peso 
originale (Original Size) e il peso ottenuto mediante la compressione scelta (Exported Size). 

• All’interno dei riquadri Original Image e Export Preview è possibile confrontare in anteprima gli effetti 
che la compressione avrà sull’immagine. 

• Flaggando la casella Hide on startup è possibile nascondere questo componente all’avvio del 
dispositivo, per renderlo poi eventualmente visible modificando il codice sorgente (vedere Capitolo 6 e 
Appendice A). 

• Per visualizzare un’anteprima di come risulterà la barra grafica, cliccare Test. 
• Per impostare i valori e la tolleranza relativi al raggiungimento dei vari step della barra, utilizzare la tabella 

apposita: la seconda colonna indica il valore di accensione di ciascuno step, mentre Tolerance è l’intervallo 
al di sotto del valore di accensione in cui quello specifico step mantiene l’illuminazione dopo averla 
precedentemente raggiunta. I valori espressi in Tolerance possono essere diversi tra uno step e l’altro. 
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3.3.7 Text  

Cliccando sull’icona Text si procede all’inserimento di un testo statico all’interno del display. 

 

• Se si desidera, digitare il nome della casella di testo all’interno del campo adiacente a Name. 
• Impostare la posizione del testo all’interno del display, trascinandola con il puntatore del mouse o 

modificando i valori X (Left), Y (Top), X (Right) e Y (Bottom). 
• Premendo i pulsanti Centering è possibile collocare automaticamente il testo al centro orizzontale e/o 

verticale del display. 
• Digitare il testo desiderato dentro al riquadro adiacente a Text. 
• Impostare il carattere e la dimensione del testo cliccando sul riquadro adiacente a Font. 
• Il testo indicato e il font selezionato determinano la dimensione di default dell’oggetto Text. Tuttavia è 

possibile impostare le dimensioni desiderate per l’oggetto selezionando l’opzione Lock Size e immettendo i 
valori richiesti nelle caselle Text Width e Text Height. 

• Abilitando l’opzione Lock Size si ha inoltre la possibilità di specificare l’allineamento orizzontale (H. 
Alignment) e verticale (V. Alignment) per il testo contenuto nell’oggetto Text, servendosi dei pulsanti 
appositi. 
 

L’opzione Lock Size è disponibile soltanto per l’Hardware Type “Slim Titan”. 
 

• Impostare il colore del testo cliccando sul riquadro adiacente a Fg Color. 
• Flaggando la casella Hide on startup è possibile nascondere questo componente all’avvio del dispositivo, 

per renderlo poi eventualmente visible modificando il codice sorgente (vedere Capitolo 6 e Appendice A). 
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3.3.8 Numeric 

Cliccando sull’icona Numeric si procede all’inserimento di un valore numerico dinamico all’interno del 
display. 

 

• Se si desidera, digitare il nome del valore numerico all’interno del campo adiacente a Name. 
• Impostare la posizione del valore numerico all’interno del display, trascinandola con il puntatore del 

mouse o modificando i valori X (Left), Y (Top), X (Right) e Y (Bottom). 
• Premendo i pulsanti Centering è possibile collocare automaticamente il valore numerico al centro 

orizzontale e/o verticale del display. 
• Cliccando sulla lista a cascata adiacente a Signal è possibile associare al valore numerico un ingresso 

(Pin), un messaggio Can (Can), una funzione speciale (Special) o una variabile (Var). 
• Impostare il carattere e la dimensione del valore numerico cliccando sul riquadro adiacente a Font. 
• Impostare il numero di cifre del valore numerico, modificando il valore all’interno del riquadro adiacente 

a Length. 
• Impostare il numero di cifre decimali del valore numerico, modificando il valore all’interno del riquadro 

adiacente a Decimal. 
• Qualora si desideri convertire il valore numerico impostato, al fine di ottenere la visualizzazione non 

del numero stesso, ma di un valore elaborato, impostare i valori A, B e C seguendo la formula sopra 
riportata. 

• Impostare l’allineamento dei caratteri per mezzo dei tre pulsanti H. Alignment. 
• L’opzione Reserve space for negative symbol può essere selezionata per fare in modo che, in caso di 

allineamento a destra o al centro, la posizione effettiva in cui vengono rappresentate le cifre tenga conto 
dello spazio eventualmente necessario a rappresentare il simbolo “-“ per i valori negativi. In questo modo le 
cifre resteranno ugualmente allineate sia per valori positivi che negativi. 

• Il numero di cifre, il simbolo di negativo e il font selezionato determinano la dimensione di default 
dell’oggetto Numeric. Tuttavia è possibile impostare le dimensioni desiderate per l’oggetto selezionando 
l’opzione Lock Size e immettendo i valori richiesti nelle caselle Text Width e Text Height. Con l’opzione 
Lock Size attiva, le dimensioni minime selezionabili sono quelle minime necessarie per visualizzare 
correttamente il numero di cifre indicato, con il font selezionato, a prescindere dall’effettivo valore 
rappresentato. 

• Abilitando l’opzione Lock Size si ha inoltre la possibilità di specificare l’allineamento verticale (V. 
Alignment) per il valore contenuto nell’oggetto Numeric, servendosi dei pulsanti appositi.  
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Quando l’opzione Lock Size non è abilitata è comunque possibile selezionare l’allineamento 
orizzontale del valore numerico, che però farà riferimento alla massima larghezza possibile del 
valore da rappresentare in base al numero di cifre, al font selezionato ed al fatto che sia previsto o 
meno il simbolo dei negativi. 

 

L’opzione Lock Size è disponibile soltanto per l’Hardware Type “Slim Titan”. 
 

• Impostare il colore del valore numerico cliccando sul riquadro adiacente a Fg Color. 
• Impostare il simbolo da utilizzare per rappresentare le cifre non significative cliccando sui pulsanti di opzione 

adiacenti a Fill. 
• Flaggando la casella Hide on startup è possibile nascondere questo componente all’avvio del dispositivo, 

per renderlo poi eventualmente visible modificando il codice sorgente (vedere Capitolo 6 e Appendice A). 
 
 

3.3.9 Camera View  

Per implementare il comando Camera View è necessario modificare direttamente il codice sorgente 
del dispositivo (fare riferimento al Capitolo 6). Aprire Custom Logic Help e leggere la descrizione 
della funzione boolean_t camera_activate (int channel). 

 
 

3.3.10 Hour Meter 

Cliccando sull’icona HourMeter si procede all’inserimento all’interno del display di un valore numerico 
dinamico (Numeric) già preimpostato come contaore. 

 

 
 

La funzione HourMeter serve a conteggiare le ore di lavoro del motore e, in quanto funzione preimpostata, 
non necessita di ulteriori settaggi. 
Qualora si desideri personalizzare la funzione, fare riferimento a quanto indicato per i settaggi dei Numeric. 

 
 

Di default il conteggio del tempo di accensione del motore inizia solo al raggiungimento dei 300 rpm. 

 
Per le informazioni sul pulsante A fare riferimento al paragrafo 3.3.17. 

Per le informazioni sul pulsante B fare riferimento al paragrafo 3.3.18. 
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3.3.11 Battery Voltage 
 
Cliccando sull’icona Battery Voltage si procede all’inserimento del valore del voltaggio della batteria. Il 

pulsante Battery Voltage serve per introdurre un Numeric (vedere paragrafo 3.3.8) dove sono già 
preimpostate le impostazioni della batteria. 

 

 
 

Per le informazioni sul pulsante A fare riferimento al paragrafo 3.3.18. 
 
 

3.3.12 DateTime  
 
Cliccando sull’icona DateTime si procede all’inserimento all’interno del display di un oggetto di tipo orario 

oppure data. 
 

 
 

Modificare le proprietà dell’oggetto per selezionare il formato orario o data desiderato. In ciascuna pagina è 
possibile inserire massimo 2 oggetti di tipo DateTime, uno per l’orario e uno per la data. 

• Se si desidera, digitare il nome della casella di testo all’interno del campo adiacente a Name. 
• Impostare la posizione del valore numerico all’interno del display, trascinandola con il puntatore del 

mouse o modificando i valori X (Left), Y (Top), X (Right) e Y (Bottom). 
• Premendo i pulsanti Centering è possibile collocare automaticamente il valore numerico al centro 

orizzontale e/o verticale del display. 
• Impostare il carattere e la dimensione del testo cliccando sul riquadro adiacente a Font. 
• Impostare il colore del testo cliccando sul riquadro adiacente a Fg Color. 
• Impostare il formato della data, nel menu a finestra adiacente a Format (anno-mese-giorno, giorno- 

mese-anno, ecc.). 
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• Impostare il formato del conteggio delle ore, nel menu a finestra adiacente a Time Format, scegliendo 
tra 12 ore e 24 ore 

• Flaggando la casella Hide on startup è possibile nascondere questo componente all’avvio del 
dispositivo, per renderlo poi eventualmente visible modificando il codice sorgente (vedere Capitolo 6 e 
Appendice A). 

• Impostare il numero di cifre con cui rappresentare l’anno, scegliendo tra 2 e 4 nel menu a finestra 
adiacente a Date Format. 

 

Per implementare le funzioni di modifica di data e ora è necessario modificare direttamente il codice 
sorgente del dispositivo (fare riferimento al Capitolo 6 e all’Appendice A). 
È possibile trovare un esempio nella cartella Examples contenuta nel percorso di installazione di 
eDASH3K.  

 

3.3.13 Graphics  

Cliccando sull’icona Graphics si procede all’inserimento di un’immagine statica all’interno del display. 

 

• Se si desidera, digitare il nome dell’immagine all’interno del campo adiacente a Name. 
• Impostare la posizione dell’immagine all’interno del display, trascinandola con il puntatore del mouse o 

modificando i valori X (Left), Y (Top), X (Right) e Y (Bottom). 
• Premendo i pulsanti Centering è possibile collocare automaticamente l’immagine al centro orizzontale 

e/o verticale del display. 
• Flaggando la casella Hide on startup è possibile nascondere questo componente all’avvio del 

dispositivo, per renderlo poi eventualmente visible modificando il codice sorgente (vedere Capitolo 6 e 
Appendice A). 

• Per cambiare l’immagine scelta, cliccare nel riquadro adiacente a Image. 
• Cliccando sull’ingranaggio adiacente ad Image si accede alla finestra di compressione immagine. 

 

 
 

• Cliccando sulla lista a cascata adiacente a Exported Format è possibile selezionare il formato nel quale 
verrà esportata l’immagine. 

• All’interno del riquadro Info è possibile visualizzare le dimensioni dell’immagine (Image), il suo peso 
originale (Original Size) e il peso ottenuto mediante la compressione scelta (Exported Size). 

• All’interno dei riquadri Original Image e Export Preview è possibile confrontare in anteprima gli effetti 
che la compressione avrà sull’immagine. 
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3.3.14 Button  
 

Questa funzione è disponibile solo per l’Hardware Type “Slim Titan”. 

 
Cliccando sull’icona Button si accede alla finestra di creazione ed inserimento dei button. 

 
 

 

• Per inserire all’interno del dashboard uno dei button predefiniti, cliccare sull’oggetto (i valori tra parentesi 
indicano le dimensioni delle immagini associate) e cliccare il pulsante Insert To Display. 

• Per creare un nuovo button, cliccare New, caricare le immagini rispettivamente di pressione del button e 
di non pressione, cliccando Select Pressed Image o Select Released Image (il primo sarà utilizzabile 
solo dopo il secondo); è possibile visualizzarne la larghezza (width) e l’altezza (height) nel riquadro Size 
in basso. 

• Durante la creazione dell’oggetto, è possibile la sola cancellazione di tutto ciò che è stato inserito, 
attraverso il tasto Reset. 

• Cliccando Cancel si esce dalla finestra. 
 

 
 

• Se si desidera, digitare il nome del button all’interno del campo adiacente a Name. 
• Impostare la posizione del button all’interno del display, trascinandola con il puntatore del mouse o 

modificando i valori X (Left), Y (Top), X (Right) e Y (Bottom). 
• Premendo i pulsanti Centering è possibile collocare automaticamente il button al centro orizzontale e/o 

verticale del display. 
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• Cliccando nei riquadri adiacenti a Image Released e a Image Pressed è possibile sostituire le immagini 

degli oggetti con altre diverse. 
• Cliccando sul tasto Drop image è possibile rimuovere l’immagine inserita in quell’ambito. 
• Cliccando sugli ingranaggi adiacenti a Image Released e a Image Pressed si accede alle finestre di 

compressione immagine. 
• Cliccando sulla lista a cascata adiacente a Exported Format è possibile selezionare il formato nel quale 

verrà esportata l’immagine. 
• All’interno del riquadro Info è possibile visualizzare le dimensioni dell’immagine (Image), il suo peso 

originale (Original Size) e il peso ottenuto mediante la compressione scelta (Exported Size). 
• All’interno dei riquadri Original Image e Export Preview è possibile confrontare in anteprima gli 

effetti che la compressione avrà sull’immagine. 
• Flaggando la casella Hide on startup è possibile nascondere questo componente all’avvio del 

dispositivo, per renderlo poi eventualmente visible modificando il codice sorgente (vedere 
Capitolo 6 e Appendice A). 

• Per visualizzare un’anteprima di come risulterà l’indicatore, cliccare Test. 
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3.3.15 DTC Table  
 
Cliccando sull’icona DTC Table si procede all’inserimento della tabella dei DTC all’interno del display. 

 

I DTC sono Diagnostic Trouble Code, ovvero codici di errore della linea CAN (fare riferimento alla 
normativa SAE J1939). 

 
I messaggi visualizzati sono quelli inviati dal motore, classificati secondo il protocollo SAE J1939 come DM1 

(Diagnostic Message 1). 
SPN = SuspectParameterNumber. È un numero associato ad un particolare parametro (ad esempio la 

temperatura dell’olio del motore, o lo stato di una spia, ecc.). 
FMI = Failure Mode Identifier. È un numero che indica i tipo e la gravità del problema associato all’oggetto 

indicato dal SPN. Il valore va da 0 a 31. 
OCC = OccurrenceCounter. Indica il numero di volte in cui un certo messaggio di errore viene inviato dal 

motore. 
 

Per ulteriori dettagli, fare riferimento al protocollo SAE J1939. 
 

 
 

• Se si desidera, digitare il nome della tabella all’interno del campo adiacente a Name. 
• Impostare la posizione della tabella all’interno del display, trascinandola con il puntatore del mouse o 

modificando i valori X (Left), Y (Top), X (Right) e Y (Bottom). 
• Premendo i pulsanti Centering è possibile collocare automaticamente la tabella al centro orizzontale 

e/o verticale del display. 
• Impostare la grandezza della tabella, modificando i valori W (larghezza) e H (altezza). 
• Impostare il numero di righe della tabella, modificando il valore all’interno del riquadro adiacente a 

Rows. 
• Scegliere, dalla lista a cascata adiacente a Cols, quali colonne devono figurare (SPN e FMI / SPN, FMI 

e OCC). 
• Impostare, alla voce SPN Fmt 0 il tipo di conversione da effettuare in caso di bit CM = 0. 
• Impostare, alla voce SPN Fmt 1 il tipo di conversione da effettuare in caso di bit CM = 1. 
• Per utilizzare il filtraggio sulla sorgente dei messaggi BAM, selezionare la casella Enabled dell’opzione SRC 

Mask, quindi indicare il valore esadecimale dell’indirizzo da filtrare. 
 

CM (Conversion Method) indica il tipo di conversione da effettuare per interpretare il messaggio, da scegliere 
tra 4 tipi diversi. Questo dato è indicato dal costruttore del motore all’interno del documento di specifica; se 
non si hanno indicazioni al riguardo, lasciare il valore di default. 
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• Scegliere se rendere o no visibile l’intestazione, tramite il flag della casella adiacente a Headers Visible. 
• Flaggando la casella Hide on startup è possibile nascondere questo componente all’avvio del dispositivo, 

per renderlo poi eventualmente visible modificando il codice sorgente (vedere Capitolo 6 e Appendice A). 
• Impostare il carattere e la dimensione del testo interno alla tabella cliccando sul riquadro adiacente a 

Font. 
 

Selezionare un font di grandezza adeguata: un font troppo grande rispetto alla dimensione della 
tabella potrebbe generare problemi di visualizzazione della tabella stessa. 

 
• Impostare il colore dello sfondo della tabella cliccando sul riquadro adiacente a Bk Color. 
• Impostare il colore del testo interno alla tabella cliccando sul riquadro adiacente a Fg Color. 

 

Nell’Hardware Type “Compact Cluster”, qualora non si imposti l’oggetto DTC Table all’interno del 
display, è comunque possibile visualizzare l’elenco dei DTC in una pagina implementata di default 
alla quale si accede tenendo premuto per 4 secondi il tasto Enter. 

 
 
 

3.3.16 Graphic Version  
 
Cliccando sull’icona Graphic Version si accede alla finestra nella quale è possibile associare un numero di 

versione al progetto. 
 

 
Graphic Version permette di associare una versione al nuovo progetto che si sta svolgendo. E’ possibile 

visualizzare il numero di versione nel menù dello strumento alla voce Info. 
Info è visualizzabile sullo strumento premendo contemporaneamente i tasti UP e DOWN per 4 secondi, entro i 

primi 10 secondi dall’accensione del dashboard. 
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3.3.17 Engine RPM  

Cliccando sull’icona Engine RPM si accede alla finestra di definizione dei giri del motore. 
 

 

• Cliccando sulle liste a cascata presenti nella riga Engine RPM from è possibile definire da dove entra 
l’informazione del numero di giri del motore. 

• Cliccando su CAN l’ingresso in frequenza viene visualizzato in RPM (vedere esempio A); cliccando su 
PIN l’ingresso in frequenza viene visualizzato in decimi di Hz (vedere esempio B). 

• Nella seconda riga si definisce la soglia di RPM (o di decimi di Hz) che indica l’accensione del motore. 
• Se si desidera che l’Hour Meter funzioni costantemente, a prescindere dalla presenza o meno di un valore 

in ingresso, occorre impostare la soglia al valore 0 e fornire come ingresso un messaggio CAN qualsiasi 
(può essere anche un messaggio finto, inserito nella pagina Can ma assente all’interno della rete). 

• Se invece si utilizza un ingresso in frequenza (PIN), per imporre il funzionamento continuo dell’Hour Meter 
è indispensabile che il segnale fornisca regolarmente il valore minimo di soglia. 

• L’Hour Meter (vedere paragrafo 3.2.12) inizia a contare quando viene raggiunta la soglia degli RPM 
impostati. 
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3.3.18 Filters  
 
Cliccando sull’icona Filters è possibile applicare dei filtraggi software ai segnali selezionati: ingressi fisici, CAN 

messaggi, software (funzioni speciali dello strumento). 
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Descrizione filtri 
 

• Moving Average: filtro a media mobile 
• nsamples: numero di campioni 

 
• Noise Cancelling Type 1: filtro a media mobile con correzione rumore e spike, clamping del valore 

massimo e troncamento al multiplo vicino 
• nsamples: numero di campioni della media mobile 
• noise_perc: percentuale di variazione del campione attuale (rispetto al valore corrente della media) 

sotto la quale il campione è considerato rumore e quindi scartato 
• spike_perc: percentuale di variazione del campione attuale (rispetto al valore corrente della media) 

sopra la quale il campione è considerato uno spike. Alla ricezione di uno spike, il filtro resetta la media 
attuale e la imposta uguale al campione corrente (per seguire le variazioni “veloci” del segnale) 

• sample_max: massimo valore ammesso per il campione (clamping). 
• truncation: troncamento della media al multiplo più vicino (es: se 20, la media attuale viene calcolata 

come media / 20 * 20) 
 

• Noise Cancelling Type 2: filtro a media mobile con correzione rumore e spike e clamping del valore 
massimo. La gestione degli spike (variazioni veloci) avviene solo dopo aver ricevuto un certo numero di 
campioni con valore molto diverso dalla media attuale 

• nsamples: numero di campioni della media mobile 
• noise_delta: delta (espresso in valore assoluto) rispetto alla media attuale oltre la quale un campione è 

considerato “variazione significativa” del segnale 
• spike_delta: delta (espresso in valore assoluto) rispetto alla media attuale entro la quale un campione è 

considerato “variazione piccola” del segnale e quindi scartata. 
• max_ndiscard: massimo numero di campioni considerati “variazione significativa” che possono essere 

scartati prima di resettare la media mobile attuale 
• sample_max: massimo valore ammesso per il campione (clamping). 

 
Descrizione preset 

 
Moving Average Very Light 
• nsamples: 4 

 
Moving Average Light: 
• nsamples: 16 

 
Moving Average Medium: 
• nsamples: 64 

 
Moving Average Strong: 
• nsamples: 128 

 
Noise Cancelling Type 1 Very Light 
• noise_perc: 3 
• nsamples: 4 
• sample_max: 5000 
• spike_perc: 50 
• truncation: 20 
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Noise Cancelling Type 1 Light: 
• noise_perc: 3 
• nsamples: 16 
• sample_max: 5000 
• spike_perc: 50 
• truncation: 20 

 
Noise Cancelling Type 1 Medium: 
• noise_perc: 3 
• nsamples: 64 
• sample_max: 5000 
• spike_perc: 50 
• truncation: 20 

 
Noise Cancelling Type 1 Strong: 
• noise_perc: 3 
• nsamples: 128 
• sample_max: 5000 
• spike_perc: 50 
• truncation: 20 

 
Noise Cancelling Type 2 Very Light 
• delta_noise: 300 
• delta_spike: 20 
• max_ndiscard: 10 
• nsamples: 4 
• sample_max: 5000 

 
Noise Cancelling Type 2 Light: 
• delta_noise: 300 
• delta_spike: 20 
• max_ndiscard: 10 
• nsamples: 16 
• sample_max: 5000 

 
Noise Cancelling Type 2 Medium: 
• delta_noise: 300 
• delta_spike: 20 
• max_ndiscard: 10 
• nsamples: 64 
• sample_max: 5000 

 
Noise Cancelling Type 2 Strong: 
• delta_noise: 300 
• delta_spike: 20 
• max_ndiscard: 10 
• nsamples: 128 
• sample_max: 5000 
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3.3.19 Hardware 

Cliccando sull’icona Hardware si accede alla finestra di visualizzazione e impostazione dei pin disponibili. 

• Cliccando sulle liste a cascata presenti nella colonna Type è possibile impostare la tipologia di segnale 
in entrata dei pin (digital, can, analog, ecc.). 

• Inserendo il flag Key in s’imposta la tipologia del segnale in entrata del pin 15 (digital / Key in) 
• Inserendo il flag Uart si abilitano le funzionalità della porta UART gestibili da custom logic (solo per 

l’hardware Smart View); togliendo il flag si ottiene un incremento dello spazio di memoria disponibile per la 
custom logic. 

• Inserendo il flag New Display si attiva il supporto al nuovo display 2.4” (in uso da Novembre 2021). 
• Con l’opzione Board Type è possibile commutare fra le varianti Classic e Simple ovvero rispettivamente 

fra il modello standard di Slim Titan e quello semplificato che dispone di funzionalità limitate. 
 

L’opzione Board Type è disponibile solo per l’Hardware Type “Slim Titan”. 
 
 
 

3.3.20 Can  
 
Cliccando sull’icona Can si accede alla finestra di creazione e impostazione dei messaggi in ricezione dalla 

linea CAN BUS da associare al dato d’interesse. 
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Per inserire un nuovo comando CAN: 

• Digitare il nome del messaggio all’interno del campo sotto a Name. 
• Digitare l’Id del messaggio all’interno del campo sotto a Id. 
• Dalla lista a cascata, nella finestra tra Id e Unit, selezionare se il messaggio ha il campo Id a 11 oppure 

a 29 bit. 
 

• Selezionare dalla lista a cascata sotto a Unit l’unità di misura associata al messaggio (operazione 
facoltativa). 

• Impostare, nel riquadro sotto a Dlc, il numero di byte richiesti dal messaggio. 
• Selezionare, flaggando o meno le caselle, quali bit vengono associati al messaggio. L’insieme dei bit 

selezionati rappresenta il dato che si vuole gestire (un solo dato per ogni messaggio creato). 
• Per selezionare/deselezionare tutti i bit di uno specifico byte è possibile utilizzare il pulsante 

“Set/Unset All” 
• Premere Add per confermare l’inserimento del comando. 

 
Per modificare un comando esistente: 

• Selezionare il comando facendo clic su una casella qualsiasi della relativa riga. 

• Premere il pulsante Edit per riportarne i valori nella sezione superiore della finestra e poterli così modificare. 

• Modificare i valori visualizzati come richiesto. 

• Premere Add per confermare l’inserimento del comando così modificato. 

 
 

I bit selezionati devono appartenere a byte consecutivi. Considerare inoltre che i byte dei valori 
trasmessi sono rappresentati in ordine crescente; ad esempio, immaginando di avere un messaggio che 
utilizzi i byte 4 e 5, e di voler trasmettere il valore FF00, questo verrebbe rappresentato con la sua parte 
bassa (00) nel 4° byte, mentre la parte alta (FF) sarebbe rappresentata nel 5° byte.  

 
 

• Qualora si desideri pre-processare il messaggio in ricezione, modificare i valori A, B e C, seguendo 
la formula riportata sopra ad essi. L’output del messaggio selezionato è rappresentato dalla X della 
formula. 

 
 

I messaggi creati compariranno nel menù Signal durante la configurazione dello strumento. 
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3.3.21 Variables  
 
Cliccando sull’icona Variables si accede alla finestra di visualizzazione e impostazione delle variabili. 

• Cliccando all’interno del campo di testo nella colonna Name è possibile personalizzare il nome delle 
variabili. 

• Cliccando sulle liste a cascata presenti nella colonna Unit è possibile associare un’unità di misura alla 
variabile. 

• All’interno della colonna Usage è possibile visualizzare se la variabile è stata associata oppure no ad un 
oggetto. 

 

Le variabili possono essere associate ad elementi grafici ma, a differenza degli altri elementi 
associabili, per modificarne i settaggi occorre aprire il codice sorgente del firmware dello strumento 
e creare una funzione che ne imposti il valore (per maggiori informazioni consultare il paragrafo 
dedicato). 
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3.3.22 Maintenance 

I Maintenance Timer possono essere considerati come numeri che vengono decrementati finché l’HourMeter 
interno del dispositivo (ove disponibile) è in funzione. Partono dal valore Set e decrementano fino a 
raggiungere lo zero con lo scorrere del conteggio delle ore; l'utente può quindi farli ripartire dal loro valore di 
Reset o da un valore arbitrario tramite Custom Logic. 

Cliccando sull’icona Maintenance si accede alla finestra di impostazione dei contaore maintenance. 

 

• Maintenance Timer: indica il numero del timer tra quelli disponibili. Non deve essere confuso con 
l’identificatore del segnale di Maintenance Timer in Custom Logic. 

• Name: se si desidera, digitare il nome dell’indicatore all’interno del campo adiacente a Name. 
• Set [Hours]: il numero di ore (deve essere intero) per il primo ciclo del timer. Questo può essere utile 

quando è necessario impostare un timer diverso per il primo ciclo di manutenzione rispetto ai cicli 
successivi, altrimenti può essere impostato allo stesso valore di Reset [Ore] 

• Reset [Hours]: il numero di ore (deve essere intero) per tutti i successivi cicli di manutenzione; 
questo timer può essere riavviato per mezzo della Custom logic (vedi il progetto 
maintenance_example nella cartella examples). 

• Close: Premere qui per chiudere la finestra in figura. 



- 47 - 

eDASH3K Manuale Utente 

 

 

 
 

3.3.23 Passwords 
 

Cliccando sull’icona Passwords si accede alla finestra Password Settings, nella quale si può decidere, 
alla voce Service Password, quale password va inserita per accedere a ciascuno dei due sottomenu 
contenuti nel menu Service, tra cui Maintenance (contenente le informazioni sui timer maintenance), per il 
quale varrà anche la password impostata alla voce Maintenance Password su eDASH. Questi sottomenu 
sono raggiungibili in modo diverso a seconda del tipo di dispositivo: 
 
- su Compact Cluster e SmartView, tenendo premuti i tasti UP e DOWN per 4 secondi, entro i primi 10 

secondi dall’accensione dello strumento; 
- su SlimTitan, eseguendo un tocco sull’angolo superiore sinistro del display e subito dopo sull’angolo 

inferiore destro del display, entro i primi 2 secondi dall’accensione dello strumento. 
 

 
 

Su dispositivi SlimTitan, dopo la doppia pressione delle aree indicate, si presenta la pagina di inserimento 
delle password, in cui poter inserire una delle password indicate in Password Settings, servendosi della 
tastiera numerica presente sullo schermo: 
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Dopo aver inserito la password, se questa corrisponde alla password Service, viene proposta la pagina di 
inserimento del nuovo valore a cui si desidera portare il contaore dello strumento: 
 
 

 
 
 
In questa pagina occorre digitare le 7 cifre che andranno a comporre il nuovo valore del contaore; ad 
esempio, per riportarlo al valore di 1,0 ore occorre inserire le cifre 0000010 (l’ultima cifra indica sempre i 
decimali). Per inizializzare il contaore, inserire semplicemente la sequenza 0000000. 
Al termine dell’inserimento, viene visualizzato il messaggio “Restart device”; è ora possibile riavviare il 
dispositivo: 
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Se invece la password inserita è quella di Maintenance, viene proposta una pagina da cui poter scegliere 
l’identificativo (Id) Maintenance da resettare, toccando il relativo numero sulla tastiera numerica presente 
nella parte inferiore dello schermo: 
 

 
 

Da notare che sono visibili solo i Maintenance Id che siano stati compilati nell’apposita finestra (vedere 
paragrafo 3.3.22). Toccando il numero corrispondente al Maintenance Id prescelto, questo viene 
reimpostato al suo valore di Reset (Hours) e compare la dicitura “OK” al di sotto del valore, indicando che 
lo strumento può ora essere riavviato. 
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3.3.24 Buzzer 

Cliccando sull’icona Buzzer si accede alla finestra di visualizzazione dell’elenco di spie alle quali è 
collegato il funzionamento del segnale acustico. 

 
 

Il Buzzer è un optional dello strumento: il comando è comunque selezionabile, ma il Buzzer fisico 
potrebbe non essere presente sullo strumento. 

 
 

Vedere il paragrafo 3.3.4 per l’associazione tra Lamp e Buzzer. 
 

3.3.25 SplashScreen  

Cliccando sull’icona SplashScreen si accede alla finestra di impostazione dello Splash Screen, ovvero 
della schermata che viene visualizzata durante la fase di accensione dello strumento. 

 

 
• Cliccando all’interno del riquadro sotto Background Color è possibile scegliere il colore dello sfondo. 
• Cliccando all’interno del riquadro sotto Splash Screen Image è possibile scegliere un’immagine ed 

impostarla come sfondo. 
 
 

La dimensione dell’immagine da inserire non può superare quella del display. 
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La posizione e la dimensione dell’immagine non sono modificabili: essa viene inserita 
automaticamente al centro del display, riempiendolo qualora sia di grandi dimensioni, o lasciando 
spazio al colore di sfondo qualora le sue dimensioni siano ridotte. 

 
• Cliccando Reset le impostazioni scelte vengono cancellate e viene ripristinata la condizione iniziale 

(Splash Screen disattivato). 
• Cliccando sull’ingranaggio adiacente a no image si accede alla finestra di compressione immagine. 

 

• Cliccando sulla lista a cascata adiacente a Exported Format è possibile selezionare il formato nel quale 
verrà esportata l’immagine. 

• All’interno del riquadro Info è possibile visualizzare le dimensioni dell’immagine (Image), il suo peso 
originale (Original Size) e il peso ottenuto mediante la compressione scelta (Exported Size). 

• All’interno dei riquadri Original Image e Export Preview è possibile confrontare in anteprima gli effetti 
che la compressione avrà sull’immagine. 
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3.3.26 Translations  
 

Questa funzione è disponibile solo per l’Hardware Type “Slim Titan”. 
 
Premendo il pulsante contrassegnato dall’icona Translations si accede alla pagina di inserimento e modifica 

delle traduzioni abbinate agli elementi testuali presenti nell’applicazione, vale a dire agli elementi di tipo 
Text. 

 
La finestra Translations si presenterà in modo analogo a quanto illustrato nell’esempio seguente: 
 

 
 
Le due colonne inizialmente presenti mostrano sempre per ciascun oggetto di tipo Text le seguenti 

informazioni: 
 

• Name: indica il nome dell’oggetto, così come riportato nel campo Name della relativa finestra delle 
proprietà. 

• Default Text: riporta il testo originale da visualizzare, così come riportato nel campo Text della relativa 
finestra delle proprietà. 
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Le colonne evidenziate in grigio non sono modificabili dalla pagina di gestione delle traduzioni; possono 
essere invece modificate direttamente dalla relativa pagina delle proprietà come avviene normalmente 
per qualsiasi altro tipo di oggetto. 

 
Per aggiungere una traduzione (ovvero più genericamente una dicitura alternativa) ai testi presenti, è 

necessario in primo luogo definire un nome per la nuova lingua (ovvero il nuovo set di testi) che si intende 
supportare; a questo scopo, premere il pulsante “Add new language” e digitare un nome nell’apposita 
finestra: 

 

 
 
Il nome attribuito alla nuova lingua può contenere solo lettere e numeri (il programma rimuove 

automaticamente i caratteri non ammissibili eventualmente inseriti). Premendo il pulsante OK una nuova 
colonna viene aggiunta alla finestra delle traduzioni, consentendo di popolarla con le diciture da abbinare a 
ciascun testo, semplicemente facendo click sulla casella corrispondente alla traduzione da inserire: 

 

 
 
È anche possibile sfruttare le funzionalità di copia & incolla dei più comuni fogli di calcolo (Excel, OpenOffice 

Calc, ecc.) incollando direttamente sull’opportuna casella della griglia la selezione di celle desiderata. In 
questo modo è possibile redigere le traduzioni in un file a parte e poi inserirle in un colpo solo nel progetto. 

 

Per sfruttare le funzionalità di copia & incolla delle traduzioni da un foglio di calcolo alla finestra 
Translations occorre accertarsi che vi sia perfetto allineamento fra le traduzioni e le diciture da tradurre. 
eDASH3K non può verificare che la traduzione associata ad un testo sia effettivamente la traduzione di 
quel testo in una data lingua. 

 
Una volta che l’inserimento delle traduzioni sia soddisfacente, è possibile confermarlo premendo il pulsante 

OK; oppure è possibile aggiungere ulteriori nuovi set di traduzioni premendo nuovamente Add new 
language, seguendo i passi già descritti. 

Per eliminare un set di traduzioni è sufficiente selezionarlo facendo click sulla relativa intestazione di colonna e 
premere quindi il pulsante Remove selected language. 
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Il numero massimo di set di traduzioni gestibile dall’applicazione è 8; tuttavia questo valore è 
strettamente dipendente dalla memoria disponibile, conseguentemente, progetti con una ridotta 
occupazione di spazio di memoria sul dispositivo Slim Titan potranno arrivare più facilmente a gestire il 
numero  massimo di set di traduzioni. 

 
Quando i set di traduzioni sono stati compilati in modo soddisfacente, possono essere richiamati durante 

l’esecuzione del progetto sul dispositivo mediante un’apposita istruzione da inserire in custom logic. 
Tipicamente, il progettista predisporrà un oggetto Button, alla pressione del quale richiamerà l’apposita 

funzione set_current_edash_language() specificando l’indice della lingua richiesta. Gli indici delle lingue 
inserite sono sempre numerati in ordine crescente a partire da 0 (che è sempre riservato al Default Text), 
seguendo l’ordine con cui i set di traduzioni si presentano nella finestra Translations. 

Ad esempio, si consideri il caso seguente: 
 

 
 
Nella fattispecie si avranno i seguenti abbinamenti: 
- Default Text:  0 
- FR:  1 
- DE:  2 
 
Per un esempio pratico di gestione delle traduzioni si rimanda al progetto translations_example disponibile 

nella sezione slimtitan degli esempi di eDASH3K, raggiungibili dal menu Project → Examples… 
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4 Procedure di configurazione aggiuntive 
 

4.1 Display 
Per quanto riguarda gli elementi che è possibile inserire all’interno del display, i settaggi a disposizione 
dell’utente vengono richiesti durante l’inserimento dell’elemento stesso (Vedi paragrafo “Comandi 
specifici”). Qualora si volessero modificare le impostazioni scelte, posizionarsi con il puntatore del mouse 
sull’elemento in questione e cliccare il tasto sinistro del mouse, per far comparire il Tool Box a destra, o il 
tasto destro, per far comparire il menu a cascata. 

 

All’interno del Tool Box è possibile modificare tutte le impostazioni precedentemente settate, mentre 
il menu a cascata offre solo una parte più ristretta di parametri. 

 
 

4.2 Spie LED e indicatori a lancetta 
 

Questa funzione è disponibile solo per l’Hardware Type “Compact Cluster”. 

 
Durante la configurazione del Compact Cluster è possibile procedere alla configurazione delle spie LED e 
degli indicatori a lancetta presenti nel dashboard. 
 

 
Le spie LED sono 11: 

 

• 
High Beam 
Lamp 

 
 

• 
Warning 
Lamp 

 
 

• 
Temperature 
Lamp 

 
 

• 
Low Beam 
Lamp 

 

• 
Parking Brake 
Lamp 

 
 

• 
Low Fuel 
Lamp 

 
 

• 
Turning Light 
Lamp 

 

• 
Engine Oil Pressure 
Lamp 

 

• 
Backlight 

 
 

• 
Preheat 
Lamp 

 

• 
Battery 
Lamp 

 

Gli indicatori a lancetta sono 3: 

 

• 
RPM 
Pointer • 

Fuel 
Pointer • 

Temperature 
Pointer 
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4.2.1 Spie LED 
 

Tutte le spie LED, ad eccezione di Warning Lamp (solo per Compact Cluster) e Battery Lamp (solo per 
SmartView), presentano le stesse opzioni di settaggio, ovvero: 

• 
Name: se si desidera, digitare il nome della spia all’interno del campo adiacente a Name. 

• 
Signal: cliccando sulla lista a cascata adiacente a Signal è possibile associare alla spia un ingresso 
(Pin), un messaggio Can (Can), una funzione speciale (Special) o una variabile (Var). 

• 
Test: cliccando il pulsante Test è possibile visualizzare un’anteprima del funzionamento della spia. 

• 
Activate Warning Lamp: flaggando la casella Activate Warning Lamp è possibile associare 
all’accensione della spia il funzionamento della spia d’emergenza. 

 

Questa funzione è disponibile solo quando la casella Is Alarm, interna alla configurazione della 
Warning Lamp, è barrata. 
Le funzioni Activate Warning Lamp e Is Alarm sono disponibili solo per l’Hardware Type 
“Compact Cluster”. 

 

• 
Activate Buzzer: flaggando la casella Activate Buzzer è possibile associare all’accensione della spia il 
funzionamento del segnale acustico. 

 
La Warning Lamp si differenzia, invece, per la possibilità di impostarne la funzione, attraverso il flag Is 
Alarm. 
Quando Is Alarm non è flaggato, la Warning Lamp presenta le seguenti opzioni di configurazione: 

• 
Name: se si desidera, digitare il nome della spia all’interno del campo adiacente a Name. 

• 
Signal: cliccando sulla lista a cascata adiacente a Signal è possibile associare alla spia un ingresso 
(Pin), un messaggio Can (Can), una funzione speciale (Special) o una variabile (Var). 

• 
Test: cliccando il pulsante Test è possibile visualizzare un’anteprima del funzionamento della spia. 

• 
Blink: flaggando la casella Blink è possibile attivare il lampeggiamento della spia. 
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• 
Activate Buzzer: flaggando la casella Activate Buzzer è possibile associare all’accensione della spia il 
funzionamento del segnale acustico. 

 
Quando, invece, Is Alarm è flaggato, la Warning Lamp presenta le seguenti opzioni di configurazione: 

• 
Name: se si desidera, digitare il nome della spia all’interno del campo adiacente a Name. 

• 
Test: cliccando il pulsante Test è possibile visualizzare un’anteprima del funzionamento della spia. 

• 
Blink: flaggando la casella Blink è possibile attivare il lampeggiamento della spia. 

 
Attivando la funzione Is Alarm è inoltre visualizzabile, nel campo sottostante Alarm activator lamps, 
l’elenco delle spie alle quali è stato associato il funzionamento della spia d’emergenza. 

 

In questa modalità, la Warning Lamp si accende solo quando almeno una delle spie ad essa 
associate è accesa. 

 

4.2.2 Indicatori a lancetta 
 

Tutti gli indicatori a lancetta presentano le stesse opzioni di configurazione, ovvero: 

• 
Name: se si desidera, digitare il nome dell’indicatore all’interno del campo adiacente a Name. 

• 
Signal: cliccando sulla lista a cascata adiacente a Signal è possibile associare all’indicatore un ingresso 
(Pin), un messaggio Can (Can), una funzione speciale (Special) o una variabile (Var). 

• 
Test: cliccando il pulsante Test è possibile visualizzare un’anteprima del funzionamento dell’indicatore. 
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4.3 La funzione Signal 
 

L’impostazione del Signal abilita la possibilità di ulteriori configurazioni. 

Nel settaggio delle lamp e delle spie LED: 

Associazione Impostazioni 
aggiuntive 

 

Pin (DIGITAL) 

• Blink: attivazione/disattivazione del lampeggiamento della spia (qualora accesa). 
• Active: impostazione modalità attivazione spia (livello High se la spia si accende se 

l’ingresso è a livello logico alto o livello Low se la spia si accende se l’ingresso è a 
livello logico basso). 

 
Pin 
(ANALOG / 
FREQUENCY) 

• Blink: attivazione/disattivazione del lampeggiamento della spia (qualora accesa). 
• Threshold: impostazione della soglia di attivazione della spia. 
• Tolerance: impostazione della tolleranza relativa al valore della soglia. 
• Active: impostazione modalità attivazione spia, con valori inferiori (below) o superiori 

(above) alla soglia. 

 

 
Can 

• Blink: attivazione/disattivazione del lampeggiamento della spia (qualora accesa). 
• Threshold: impostazione della soglia di attivazione della spia. 
• Tolerance: impostazione della tolleranza relativa al valore della soglia. 
• Active: impostazione modalità attivazione spia, con valori inferiori (below) o superiori 

(above) alla soglia. 

 
 

Special 

• Blink: attivazione/disattivazione del lampeggiamento della spia (qualora accesa). 
• Active: impostazione modalità attivazione spia (livello High se la spia si accende se 

l’ingresso è a livello logico alto o livello Low se la spia si accende se l’ingresso è a 
livello logico basso) 

• Threshold: impostazione della soglia di attivazione della spia. 
• Tolerance: impostazione della tolleranza relativa al valore della soglia. 

 

 
Var 

• Blink: attivazione/disattivazione del lampeggiamento della spia (qualora accesa). 
• Threshold: impostazione della soglia di attivazione della spia. 
• Tolerance: impostazione della tolleranza relativa al valore della soglia. 
• Active: impostazione modalità attivazione spia, con valori inferiori (below) o superiori 

(above) alla soglia. 
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Nella configurazione delle BarGraph: 
 

Associazione Settaggi aggiuntivi 

Pin • Associa la barra ad un ingresso fisico. 

Can • Associa la barra ad un messaggio CAN. 

Var • Associa la barra ad una variabile. 

Special • Associa la barra ad una funzione speciale. 

 
Nella configurazione dei Pointer: 

 

Associazione Settaggi aggiuntivi 

Pin • Associa la rotazione ad un ingresso fisico. 

Can • Associa la rotazione ad un messaggio CAN. 

Var • Associa la rotazione ad una variabile. 

Special • Associa la rotazione ad una funzione speciale. 

 
Nella configurazione degli indicatori a lancetta: 

 

Associazione Settaggi aggiuntivi 

Pin • Associa la rotazione ad un ingresso fisico. 

Can • Associa la rotazione ad un messaggio CAN. 

Special • Associa la rotazione ad una funzione speciale. 

Var • Associa la rotazione ad una variabile. 
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4.3.1 Le funzioni Special 
Le funzioni Special associabili agli oggetti grafici sono: 

 

• 
Total Hour Meter è la funzione speciale, solitamente associata ad un oggetto di tipo “Numeric”, che 
visualizza le ore lavoro della macchina. Questa funzione utilizza un contaore interno allo strumento (per 
maggiori informazioni vedi paragrafo 3.3.10). 

 

• 
Total Hour Meter CAN è la funzione speciale, solitamente associata ad un oggetto di tipo “Numeric”, 
che visualizza le ore lavoro della macchina. Questa funzione utilizza il contaore inviato dal motore sulla 
linea CAN (Vedere SAE J1939-71, SPN 247). Il valore è espresso in centesimi di ora, a incrementi di 5 
centesimi. 

 

• 
DTC Error è la funzione speciale specifica della linea CAN BUS e viene, solitamente, associata ad 
una spia, fisica o sul display. Questa funzione agisce facendo in modo che la spia si accenda qualora 
sulla linea CAN siano presenti DTC (Diagnostic Trouble Code) di tipo DM1 (per maggiori informazioni 
fare riferimento alla norma SAE J1939). Tenendo premuto per 4 secondi il tasto “freccia su” (Hardware 
Type “Compact Cluster”) o la spia stessa (Hardware Type “Slim Titan”) si accede alla visualizzazione 
della pagina contenente l’elenco di tutti i DTC che si stanno ricevendo sulla linea CAN. Per uscire dalla 
suddetta schermata, premere nuovamente per 4 secondi il tasto “freccia su” (Hardware Type “Compact 
Cluster”) o un punto casuale del display (Hardware Type “Slim Titan”). 

 

• 
Alternator è la funzione che imposta automaticamente la gestione della spia batteria e della corrente 
di eccitazione dell’alternatore. Questa funzione deve essere normalmente associata alla spia batteria. 
Se si utilizza questa funzione speciale occorre collegare i PIN12 e 25 dello SmartView al segnale D+ 
dell’alternatore. 

 
 

Alternator è una funzione esclusiva dello SmartView. 

 
• 

Battery Voltage è la funzione speciale, solitamente associata ad un oggetto di tipo “Numeric”, che 
permette di visualizzare la tensione di batteria. 

 

• 
Maintenance N questa funzione speciale può essere associata ad una spia o ad un oggetto di tipo 
“Numeric” per la visualizzazione dello stato dei contaore maintenance. Se associata ad un “Numeric” 
verrà visualizzato il tempo rimanente allo scadere del contaore (il numero visualizzato sarà in decimi di 
ora). Formattare correttamente il campo per la visualizzazione (aggiungere punto decimale o dividere 
per 10 utilizzando i coefficienti A, B e C). Se associato ad una spia, la spia verrà impostata nello stato 
di ON se il contaore associato raggiunge lo zero (maintenance scaduto) (per maggiori informazioni vedi 
paragrafo 3.3.22). 

 

• 
Maintenance All questa funzione speciale può essere associata ad una spia. La spia verrà impostata 
nello stato di ON se almeno uno degli otto contaore maintenance raggiunge lo zero (maintenance 
scaduto) (per maggiori informazioni vedi paragrafo 3.3.22). 
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5 Collegare lo strumento al PC 
 

5.1 Set-up del convertitore USB-CAN 
 
Per poter utilizzare correttamente il dispositivo in collegamento ad un PC, è indispensabile installare il software 

di controllo (driver) del convertitore USB-CAN, che può essere scaricato direttamente digitando il seguente 
indirizzo all’interno del proprio browser internet: 

 
https://www.peak-system.com/quick/DrvSetup 
 
Alternativamente è possibile aprire il sito del produttore www.peak-system.com e quindi fare clic su Support e 

quindi sul tasto Download relativo alla voce “Device driver setup for Windows”: 
 

 

 
Al termine del download verrà scaricato il file PEAK-System_Driver-Setup.zip: 
 

 
 
Fare clic sul file con il tasto destro del mouse e selezionare l’opzione “Estrai i file in PEAK-System_Driver-

Setup”, in modo da produrre l’omonima cartella contenente il software di controllo del convertitore: 
 

 
 
All’interno della cartella eseguire il programma PeakOemDrv.exe che provvede ad avviare automaticamente 

l’installazione dell’ultima versione dei software di controllo del convertitore e le applicazioni di supporto (utili 
per eventuali sessioni di diagnostica del collegamento). 

A seconda delle impostazioni di sicurezza si potrà presentare quindi questa schermata: 

 



- 62 - 

eDASH3K Manuale Utente 

 

 

 

 

Se così fosse, premere “Esegui” per proseguire; appare quindi la seguente finestra: 

 

 

 

Premere “Next” per proseguire; si presenta la seguente finestra: 
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Fare clic sull’opzione “I accept the terms in the License Agreement” e premere “Next” per proseguire; 

comparirà la seguente finestra: 
 

 

 
In questa schermata è necessario selezionare tutti i componenti, in modo da eseguire un’installazione 

completa del pacchetto. Se qualche componente non fosse abilitati (icona “X” rossa) è sufficiente fare un 
clic su di esso e selezionare l’opzione “Entire feature will be installed on local hard drive”.  

La finestra con tutti i componenti abilitati si presenta in questo modo: 
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Premere “Next” per proseguire: 

 

 

 
Premere “Install” per dare effettivamente inizio all’installazione. Al termine dell’operazione compare la finestra 

che segnala il buon esito dell’operazione. Premere “Finish” per terminare la procedura. 
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A questo punto è possibile collegare il convertitore PEAK al PC su una qualsiasi porta USB; l’altra estremità 

deve essere collegata al cavo base di programmazione (universale): 
 
AM.148.1        CABL. BASE X PROGR. STRUMENTI 
 
che a sua volta deve essere collegato al dispositivo con l’apposito cavo (differente a seconda del dispositivo):  
 
AM.148.2        CABL.PROGR.SMARTVIEW 
AM.148.5        CABL.PROGR.CCLUSTER           
AM.148.8        CABL.PROGR.SLIMTITAN  
 
Per verificare che la connessione sia eseguita correttamente, è possibile accedere alla finestra “Gestione 

dispositivi” di Windows e verificare che sia presente la sezione “CAN-Hardware” e che in essa sia contenuta 
la voce “PCAN-USB”: 

 

 
 

 Se la sezione “CAN-Hardware” è assente, significa che l’installazione dei driver non è andata a 
buon fine; ripetere la procedura descritta precedentemente verificando di ottenere esito positivo; 

 Se la sezione “CAN-Hardware” è presente, ma non compare al suo interno l’elemento “PCAN-
USB”, significa che i driver sono stati installati correttamente, ma il collegamento non risulta 
fisicamente eseguito: controllare che le estremità del convertitore siano saldamente collegate, 
eventualmente provando a collegarlo su di una diversa porta USB sul PC. 
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5.2 Dettagli Collegamento a Compact Cluster 
 
Per connettere lo strumento al PC occorre collegare il cavo blu nel connettore blu. I PIN sono numerati da 1 a 

5, a partire da sinistra. Nel PIN 1 si trova il segnale CAN_L e nel PIN 4 il segnale CAN_H. 
 
Connettere il cavo metallico nell’altro connettore (rosso): 
 

 24 poli: il PIN 5 è +Vcc ed il PIN 12 è GND; 

 36 poli: il PIN 9 è +Vcc ed il PIN 16 è GND. 
 

 
 

5.3 Dettagli Collegamento a SmartView 
 
Per connettere lo strumento al PC occorre: 
 

 PIN 1: +Vcc; 

 PIN 2: +Vcc; 

 PIN 3: GND; 

 PIN 4: GND; 

 PIN 19: CAN_L; 
 PIN 20: CAN_H. 
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5.4 SlimTitan 
 
Per connettere lo strumento al PC occorre: 
 

 PIN 1: +Vcc; 

 PIN 2: +Vcc; 

 PIN 3: GND; 

 PIN 4: CAN_H; 

 PIN 5: CAN_L. 
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6 Configurazioni avanzate 
 
In questo capitolo verrà descritto come usufruire di funzionalità aggiuntive non configurabili tramite l’interfaccia 

grafica di eDASH3K, ma solamente accedendo direttamente al codice sorgente dello strumento tramite API 
fornite da AMA. 

Per l’utilizzo di queste funzionalità è necessario installare tutti i componenti proposti durante l’installazione di 
eDASH3K. 

 

 
 

6.1 Installazione programmi per funzionalità avanzate 
 
Per aggiungere il componente desiderato all’installazione è sufficiente fare clic sulla relativa casella.  

 

6.1.1 Editor Notepad++ 
 
Installa l’editor di testo Notepad++ 6.9.2 per l’inserimento delle istruzioni in linguaggio C/C++ per definire 
la logica personalizzata del dispositivo (si vedano i paragrafi successivi). 
 

6.1.2 Toolchain per SlimTitan 
 
Selezionare l’opzione gcc-arm-none-eabi-4_9-2014q4 for SlimTitan. Si tratta del compilatore necessario 
a processare le modifiche alla logica personalizzata del dispositivo SlimTitan. 
 

6.1.3 Toolchain per Compact Cluster e SmartView 
 
Selezionare l’opzione Softune for Compact Cluster and SmartView. Si tratta del compilatore necessario 
a processare le modifiche alla logica personalizzata dei dispositivi Compact Cluster e SmartView. 
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6.2 Edit Custom Logic e Custom Logic Help 
 

Dopo aver installato tutti i programmi cliccare sull’icona Edit Custom Logic per accedere al codice 
sorgente dello strumento. 
Cliccando sull’icona Edit Custom Logic apparirà un file di testo che l’utente deve compilare tramite 
il software Notepad++ 6.9.2 precedentemente installato. 
Questo è il file che deve essere modificato per la personalizzazione dello strumento aggiungendo 
le funzioni logiche e/o le chiamate alle API, utilizzando il linguaggio di programmazione C. 

 
Cliccando sull’icona Custom Logic Help si accede all’elenco di tutte le API che vengono messe a 
disposizione per la personalizzazione dello strumento. 

 

Con il tipo GR_HANDLE si intende il nome degli oggetti creati in eDASH3K. Sostituire il carattere ‘ 
’ (spazio) nei nomi degli oggetti con il carattere ‘_’. 

 

6.3 Compilazione del codice sorgente 
 

Cliccando sull’icona Run On Device il codice viene compilato. 
Se non vengono rilevati errori verrà quindi programmato lo strumento con il nuovo software scritto e con 
la grafica personalizzata nel progetto eDASH3K. 
Se, invece, ci dovessero essere errori, questi verranno visualizzati nella finestra di dialogo ed il 
processo verrà interrotto senza procedere alla programmazione dello strumento. 

 

Tenendo premuto il tasto SHIFT della tastiera, mentre viene cliccata l’icona Run On Device, in 
eDASH3K, verrà scaricato il solo software applicativo e non la grafica del progetto eDASH3K 
(utilizzare questa procedura quando si modifica il solo codice sorgente e non il progetto 
grafico). 
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7 Ottimizzare l’occupazione di memoria 
 
Nello sviluppo di applicazioni con eDASH3K, in particolare per i dispositivi che dispongono di schermi più 

grandi come lo Slim Titan, si può presentare l’ostacolo del limite massimo di memoria del dispositivo. 
In questo capitolo verranno presentate alcune semplici tecniche e strategie che, se applicate negli scenari 

opportuni, permettono al progettista di sfruttare in modo più efficiente la memoria disponibile, mantenendo 
ugualmente un soddisfacente standard qualitativo dell’applicazione.  

 
 

7.1 Cenni di base sulla gestione della memoria 
 
È opportuno sapere che le immagini inserite all’interno di un progetto sono codificate con due possibili formati: 
- RGB 565 (immagini di sfondo, solo per i dispositivi che le supportano) 
- ARGB 4444 (tutti gli altri oggetti) 
 
Il formato RGB_565 utilizza 16 bit distribuendoli sulle tre componenti colore Red, Green, Blue, senza 

trasparenza che sarebbe superflua sugli sfondi poiché non può esserci un ulteriore livello sottostante. 
Utilizzato per gli sfondi garantisce una resa grafica migliore a prezzo di un peso della relativa bitmap 
leggermente superiore. 

Viceversa il formato ARGB 4444 privilegia il minor peso dell’immagine in termini di memoria, utilizzando 12 bit 
per le tre componenti cromatiche e 4 per gestire la trasparenza. 

Queste nozioni possono rivelarsi importanti in fase di produzione di immagini per i background, lamp e button 
personalizzati: configurando opportunamente i più comuni programmi di grafica è possibile ridurre la 
differenza di resa visiva fra le immagini prodotte in Windows (tipicamente a 24 bit) con quelle che poi 
compariranno sul display dello strumento (a 16 bit diversamente ripartiti come precedentemente descritto); 
infatti le immagini realizzate nativamente a 24 bit devono essere convertite nell’appropriato formato a 16 
per essere visualizzate sul display, obbligando eDASH3K a ridurre le gradazioni di colore effettivamente 
utilizzate, con possibili conseguenze sul risultato finale. 

 
 

7.1.1 Prestazioni della memoria 
 
 

Alla presente revisione, questo paragrafo attiene unicamente all’Hardware Type “Slim Titan”. 
 
 
Un aspetto importante da tenere a mente nel valutare l’occupazione di memoria del proprio progetto è quello 

legato alle prestazioni della memoria stessa. 
Infatti, a seconda dello strumento, è possibile che una parte dell’area di memoria totale sia dotata di 

prestazioni diverse, ad esempio perché esterna al processore centrale del dispositivo. Questo normalmente 
non comporta alcuna differenza operativa, ma in caso di elementi grafici dalla grande occupazione di 
memoria può dare origine a rallentamenti nell’esecuzione dell’applicazione, quando tali elementi vengono 
trasferiti dalla memoria alla CPU. 

Per gestire almeno in parte questa situazione eDASH3K provvede automaticamente a riservare spazio per le 
immagini di sfondo, tipicamente più pesanti degli altri elementi grafici, nella memoria interna fino a che vi 
sia spazio a sufficienza, dopo di che produce un messaggio d’errore nel momento in cui le immagini di 
sfondo dovessero superarne i limiti. Se le immagini di sfondo non superano i limiti della memoria interna, 
questa viene utilizzata fin quando possibile anche per gli altri tipi di elementi, dopo di che eDASH3K fa 
ricorso all’eventuale area di memoria esterna. 
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Come detto in precedenza, non c’è alcuna differenza funzionale per un Button la cui immagine risieda in una 
o nell’altra area di memoria fin quando la sua occupazione di memoria si mantiene a livelli normali, come 
per esempio avviene con gli elementi grafici forniti con eDASH3K. Tuttavia nell’aggiungere oggetti grafici di 
propria produzione è sempre consigliabile mantenere l’occupazione di memoria delle immagini il più bassa 
possibile: questo in generale non costituisce un problema, dato che l’occupazione totale di un Button o di 
una Lamp di dimensioni approssimative di 100 x 100 pixel, pur con sfumature e trasparenze, non dovrebbe 
richiedere di superare i 30-35KB nel valore indicato nel Navigation Tree. 

Un simile valore consente di gestire l’oggetto senza problemi indipendentemente dalla sua collocazione in 
qualsiasi tipo di memoria. Al contrario, un significativo superamento di tale dimensione, in un progetto 
sufficientemente vasto da portare l’elemento a risiedere nella memoria esterna, può produrre rallentamenti 
dell’applicazione durante l’utilizzo. 

 
 

7.2 Tecniche per ridurre la memoria occupata 
 
Nei paragrafi che seguono vedremo come poter mantenere sotto controllo l’occupazione di memoria in modo 

da risolvere eventuali problemi di questo tipo. 
 
 

7.2.1 Monitoraggio della memoria occupata 
 
Ciascun tipo di strumento dispone di un diverso quantitativo di memoria utilizzabile, che è indicato nella barra 

del titolo di eDASH3K, unitamente allo spazio finora occupato ed alla sua espressione in percentuale: 
 

 
Per ottimizzare l’occupazione di memoria eDASH3K utilizza alcuni accorgimenti, in particolare la 

compressione RLE (descritta nel paragrafo seguente) e il riutilizzo di immagini duplicate: ogni volta che 
l’utente modifica il progetto aggiungendo, eliminando o sostituendo un’immagine, sia essa parte di un 
Button, di una Lamp, ecc., eDASH3K analizza lo stato corrente dell’applicazione per identificare eventuali 
elementi grafici duplicati, ed in tal caso riserva occupazione di memoria pari a 0B (0 byte) alle copie. 

Il vantaggio è che riutilizzando ove possibile gli stessi elementi grafici, ad esempio per lo sfondo delle pagine 
oppure per i Button, si può ottenere un significativo risparmio di memoria. E’ chiaro che non sempre questo 
si rende possibile, ma è importante tenere conto di questa opportunità laddove le dimensioni del progetto 
divengano significative. 

Dal momento che l’analisi dello stato corrente dell’applicazione è sempre eseguita nella direzione di elaborare 
per ultima la pagina corrente: può quindi capitare che il peso dell’occupazione di memoria di una certa 
immagine, ad esempio associata a due Lamp diverse, si sposti da una all’altra a fronte dell’elaborazione. 

Ciò è assolutamente normale e non comporta nessun tipo di effetto ai fini del funzionamento dell’applicazione. 
 
 

7.2.2 Compressione delle immagini 
 
Entrambi i formati finora descritti dispongono della possibilità di essere compressi con codifica RLE. Il 

risparmio nella dimensione finale dell’immagine dipende dalla complessità della stessa: la compressione 
RLE è molto efficace sulle porzioni di colore uniforme, perciò il risultato può variare fra un risultato di 
compressione massima su di un’immagine monocromatica ad uno di compressione minima su di 
un’immagine dove ogni pixel presenta un colore diverso rispetto ai pixel circostanti. 

Come default viene sempre proposta la compressione RLE quando si aggiunge un oggetto grafico al progetto; 
è consigliabile mantenerla abilitata sempre per assicurarsi di risparmiare il maggior quantitativo di memoria 
possibile a parità di elementi grafici. 
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7.2.3 Scelta dei font da utilizzare 
 
Ogni volta che si aggiunge un elemento di testo al progetto, sia esso un numero, un testo vero e proprio, un 

HourMeter o un DateTime, viene selezionato un font per quell’elemento, e riservata una porzione di 
memoria per quel tipo di font. Tale porzione di memoria sarà generalmente proporzionale alla dimensione 
del font. 

Come per le immagini, il riutilizzo dello stesso font per più elementi alfanumerici non comporta incremento 
dell’occupazione di memoria, perciò per ridurne l’occupazione complessiva del progetto può essere molto 
utile rendere più omogenea la scelta dei font, limitando l’uso di dimensioni e/o stili diversi. 

 
 

7.2.4 Soluzioni per i testi 
 
A partire dalla versione 1.11.7 è disponibile la funzione set_label_text() che permette di modificare il 

contenuto di un Text durante l’esecuzione dell’applicazione. Questa soluzione può rivelarsi particolarmente 
benefica in termini di occupazione di memoria per quei progetti realizzati in precedenza dove i messaggi di 
testo erano realizzati mediante immagini contenenti testo. Infatti l’occupazione di memoria di un certo 
numero di queste immagini potrebbe essere molto superiore all’occupazione di memoria di un singolo font.  

Addirittura, se il font utilizzato fosse già presente, l’occupazione di memoria passerebbe dal totale occupato 
dalle varie immagini a zero, con notevole vantaggio per il progetto. 

Da ricordare anche la presenza della funzione set_edash_font_color() che permette di cambiare il 
colore di un Text o Numeric durante l’esecuzione. Anche in questo caso l’eliminazione di numerose 
immagini con testo di colori diversi, a fronte dell’uso di un font, può rivelarsi molto vantaggioso. 

 
Un caso in cui può invece essere consigliabile il contrario consiste nella necessità di visualizzare una dicitura 

statica con un carattere molto grande, per esempio in una pagina di benvenuto oppure in una pagina 
richiamata per mostrare un messaggio fisso; in tali circostanze il peso di un font molto grande e non 
utilizzato altrove potrebbe giustificare la sostituzione dei Text con oggetti Graphic prodotti attraverso 
strumenti di disegno e contenenti il testo da visualizzare, opportunamente formattato in base ai requisiti 
desiderati. 

Dato che l’occupazione di memoria di un font dipende dallo stile, dalla dimensione e dal tipo di font, mentre 
l’occupazione di un eventuale oggetto Graphic autoprodotto può dipendere dal formato, dai colori, dalle 
dimensioni ecc. la scelta fra queste due soluzioni deve essere valutata dall’utente caso per caso.  

 
 

7.2.5 Button e Background 
 
In situazioni molto specifiche, in cui si renda necessario l’uso di Button dal significativo peso in memoria in un 

progetto già molto vasto, una possibile via d’uscita è data dalla possibilità di fondere direttamente le 
immagini dei Button sull’eventuale immagine o sfondo di Background della pagina e di utilizzare Button 
trasparenti, ovvero privi dell’immagine Released o Pressed. 

Per rimuovere le immagini da un Button è sufficiente utilizzare il pulsante a forma di cestino (Drop Image) che 
si trova a fianco di ciascuna delle due immagini associabili ad un Button. L’utente dovrà quindi collocare il 
Button trasparente nella posizione desiderata sul Background, in cui dovrà aver cura di far coincidere la 
posizione dell’immagine fissata sull’immagine di sfondo, e viceversa. 

L’area di tocco del Button sarà comunque funzionante, e l’utente potrà modificarne le dimensioni per mezzo 
dei valori indicati nelle caselle Touch Width e Touch Height: 
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Questa soluzione presenta vantaggi e svantaggi che devono essere valutati dall’utente in base ai requisiti del 

proprio progetto: 
 

VANTAGGI 
- Permette di liberare tutta la quantità di memoria eventualmente occupata dai Button; 
- Poiché i Button diventano parte integrante del Background, che occupa comunque memoria, possono 

essere sofisticati praticamente a piacere; 
- Dato che il Background utilizza un formato grafico diverso e meno compresso (vedere par. 7.1), l’aspetto 

visivo può risultare addirittura migliorato rispetto all’uso delle stesse immagini sui Button 
 

SVANTAGGI 
- Dal momento che i Button fanno parte dello sfondo, non è possibile assegnare un’immagine diversa per gli 

eventi di pressione e rilascio del Button, che quindi avrà l’aspetto di un pulsante fisso 
- Il fatto di avere i Button legati al Background può rendere più laboriose le modifiche al layout della pagina, 

dato che spostare un Button comporta una modifica del Background. 
 
 

7.2.6 Disabilitare la porta UART (solo su Smart View) 
 
E’ possibile disattivare la funzionalità di gestione della porta UART, recuperando così alla custom logic un 

piccola porzione di memoria. Per i dettagli vedere il paragrafo “3.3.19 Hardware”. 
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APPENDICI 
 

A Nozioni di base sulla logica personalizzata 
 
Vengono illustrate di seguito alcuni dei più comuni concetti e applicazioni del comando Edit Custom Logic 

precedentemente descritto. 
 

Il file di testo che appare premendo Edit Custom Logic è suddiviso in diverse funzioni, ciascuna 
preceduta da alcune note che ne descrivono il ruolo; è importante leggere tali note per capire dove 
sia più opportuno inserire le proprie istruzioni di logica personalizzata. Nella maggior parte dei casi 
la funzione più indicata per l’aggiunta di istruzioni è custom_logic_tick_100ms(); negli esempi 
riportati di seguito si considera sempre che il relativo codice venga introdotto in tale funzione. 
Qualora si utilizzino più funzioni, tenere sempre ben presenti i differenti timing delle funzioni 
stesse. 

 
 

A.1 Fare riferimento ad un elemento del progetto 
 
In generale tutti gli oggetti presenti nel progetto (incluse le pagine di cui è composto il progetto) sono 

identificati dal nome che è stato loro assegnato nell’apposita casella del pannello Proprietà (F). Lo stesso 
nome viene utilizzato durante la definizione di logica personalizzata per riferirsi ad un determinato oggetto. 

Tuttavia a seconda del tipo di API che si sta utilizzando, esistono due modalità per fare riferimento nel codice 
ad un elemento del progetto: 

 

 Quando l’API richiede un parametro di tipo GR_HANDLE, si deve utilizzare lo stesso nome che è stato 
assegnato all’oggetto nel progetto: 

 

       
 

 Quando l’API richiede un parametro di tipo integer, si deve normalmente utilizzare l’appropriata 
costante associata all’oggetto; il nome di questa costante è normalmente composto aggiungendo la 
dicitura T_KEY_ in testa al nome dell’oggetto: 
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A.2 Rendere visibile/invisibile un oggetto 
 
Un elemento presente nel progetto è di norma sempre visibile tranne che nelle seguenti condizioni: 
Si trova in una pagina differente da quella correntemente visualizzata; 
Si trova nella pagina corrente ma ne è stata impostata la proprietà “Hide on startup” che lo nasconde all’avvio 

del progetto. 
 
E’ possibile alterare questa logica per mezzo del comando set_item_visible(), come mostrato nell’esempio 

seguente: 
 
set_item_visible(button_off, false); 
 
In questo caso viene cambiato lo stato di visibilità dell’oggetto button_off, rendendolo nascosto per mezzo del 

secondo parametro false. Per renderlo nuovamente visibile è sufficiente ripetere il medesimo comando 
assegnando al secondo parametro il valore true. 

 
set_item_visible(button_off, true); 
 
 

A.3 Assegnare un valore ad una variabile 
 
Se si è aggiunta una variabile al progetto (vedi paragrafo 3.3.21) è possibile modificarne il valore per mezzo 

del comando set_edash_var_value(), come mostrato nell’esempio seguente: 
 
set_edash_var_value(myVariable, 99); 
 
Il comando necessita di due parametri: 

 Il nome della variabile a cui assegnare un valore (è il nome che è stato attribuito alla variabile in fase di 
definizione della stessa), in questo caso myVariable: 

 
 

 Il valore da assegnare alla variabile, in questo caso 99 (ma può essere una qualsiasi espressione 
valida C/C++ che restituisca un valore) 
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A.4 Gestire la pressione di un pulsante 
 
Se occorre introdurre logica personalizzata alla pressione di un pulsante, è possibile riconoscere tale 

condizione per mezzo del comando is_key_clicked(); il frammento di codice seguente mostra un esempio 
di utilizzo di questo comando per impostare a zero il valore di una variabile alla pressione di un pulsante: 

 
boolean_t button_off_status; 
is_key_clicked(T_KEY_button_off, &button_off_status); 
if (button_off_status) { 

set_edash_var_value(myVariable, 0); 
} 
 
Come si può vedere, occorre richiamare la funzione is_key_clicked() passandole due parametri: 

 Un valore di tipo integer corrispondente al pulsante di cui si vuole riconoscere la pressione, in questo 
caso T_KEY_button_off; 
 

 Una variabile di tipo boolean_t (dichiarata nella prima riga dell’esempio) che assumerà stato true 
oppure false a seconda che il pulsante sia stato premuto o meno. 

 
Nell’esempio, quando button_off_status è true significa che il pulsante button_off è stato premuto, e 

conseguentemente viene assegnato il valore 0 alla variabile myVariable. 
 
E’ anche possibile riconoscere la durata della pressione applicata ad un pulsante, ad esempio per gestire 

funzionalità che devono attivarsi mantenendo premuto un pulsante per un certo lasso di tempo. In casi 
come questo è possibile richiamare il valore contenuto nella struttura dati userKeyPressed[], un vettore 
contenente, per ciascun pulsante, il tempo trascorso dall’ultimo cambio di stato del pulsante. Il valore è 
espresso in decimi di secondo. 

 
static uint32_t u32time_Key_Pressing_ENTER = 0; 
if(userKeyStatus[T_KEY_button_ENTER]) { 
    u32time_Key_Pressing_ENTER = userKeyPressed[T_KEY_button_ENTER]; 
} 
else {   
    u32time_Key_Pressing_ENTER = 0; 
} 
  
In questo esempio viene dichiarata una variabile di tipo uint32_t che viene inizializzata al valore 0; 

successivamente, viene consultato il valore del vettore userKeyStatus[] relativo al tasto di interesse, ovvero 
button_ENTER, al cui nome viene aggiunto il prefisso T_KEY_ per costruire l’identificativo intero da usare 
nel vettore. In userKeyStatus[] viene memorizzato, per ogni posizione del vettore, lo stato corrente di un 
determinato pulsante; se questo stato è pari a true significa che il tasto è premuto e quindi viene 
memorizzato nella variabile il tempo da quando il pulsante è entrato in tale stato, ricavandolo da 
userKeyPressed. 

Se invece lo stato del tasto è false, viene inizializzata nuovamente la variabile. 
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A.5 Gestione della pagina visualizzata 
 
E’ sempre possibile ottenere il nome della pagina correntemente visualizzata per mezzo del comando 

get_current_edash_page() che non necessita di alcun parametro e restituisce una variabile di tipo 
GR_HANDLE associata alla pagina, ad esempio per la pagina di default il GR_HANDLE sarà Main_View 
(vedere la nota al paragrafo 6.2). 

Ugualmente, se il progetto prevede più pagine, è possibile richiamare una specifica pagina per mezzo del 
comando set_current_edash_page() che richiede un unico parametro, vale a dire il GR_HANDLE della 
pagina da richiamare. 

L’esempio seguente mostra come gestire l’apertura di una pagina alla pressione di un pulsante: 
 
GR_HANDLE currentPage; 
boolean_t button_next_status; 
 
currentPage = get_current_edash_page(); 
is_key_clicked(T_KEY_button_next, &button_next_status); 
if (button_next_status) { 
    if (currentPage == Main_View) { 
        set_current_edash_page(Page_1); 

 } 
} 
 
Nell’esempio, viene memorizzato il valore della pagina corrente nella variabile currentPage; quindi viene 

valutata la pressione del tasto button_next. Se il tasto è stato premuto, viene richiamato il comando 
set_current_edash_page() passandogli come parametro il GR_HANDLE della pagina da visualizzare. 

Prima di richiamare la visualizzazione della pagina, viene testato il valore della pagina corrente poiché la 
pagina da mostrare dipende da quella di provenienza. 
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A.6 Gestire editing di un oggetto DateTime 
 
Quando si aggiunge un oggetto di tipo Orario oppure Data si può facilmente presentare la necessità di 

rendere modificabili la data e/o l’orario visualizzati, in modo che l’utilizzatore possa facilmente aggiornarli in 
caso di necessità. 

Sono disponibili diverse funzioni che permettono di gestire l’interazione con un oggetto DateTime, come 
illustrato dall’esempio seguente, in cui viene gestita la modifica di un oggetto di tipo Orario denominato 
HH_MM: 

 
boolean_t bKeyStart_status = false; 
boolean_t bKeyUp_status = false; 
boolean_t bKeyDown_status = false; 
boolean_t bKeyNext_status = false; 
boolean_t bKeyFinish_status = false; 
 
is_key_clicked(T_KEY_button_START, &bKeyStart_status); 
is_key_clicked(T_KEY_button_UP, &bKeyUp_status); 
is_key_clicked(T_KEY_button_DOWN, &bKeyDown_status); 
is_key_clicked(T_KEY_button_NEXT, &bKeyNext_status); 
is_key_clicked(T_KEY_button_FINISH, &bKeyFinish_status); 
if(bKeyStart_status) { 
    clock_editing_start(HH_MM); 
} 
if(bKeyUp_status) { 
    clock_editing_up(HH_MM); 
} 
if(bKeyDown_status) { 
    clock_editing_down(HH_MM); 
} 
If(bKeyNext_status) { 
    clock_editing_next(HH_MM); 
} 
if(bKeyFinish_status) { 
    clock_editing_finish(HH_MM); 
} 
 
Tutte le funzioni utilizzate agiscono sull’oggetto DateTime il cui GR_HANDLE viene passato come parametro. 
Alla pressione del tasto denominato button_START viene richiamata la funzione clock_editing_start() che 

abilita la modifica del valore numerico visualizzato. Visivamente si nota che il valore delle ore inizia a 
lampeggiare. 

Premendo i pulsanti button_UP e button_DOWN vengono richiamate rispettivamente le funzioni 
clock_editing_up() e clock_editing_down() che alterano il valore incrementandolo o decrementandolo, 
rispettivamente. 

Poiché un oggetto DateTime può presentare da 2 a 3 elementi numerici a seconda del formato, è possibile 
commutare in modo ciclico fra i vari elementi per mezzo della funzione clock_editing_next(). 

Infine con la funzione clock_editing_finish() si termina la modifica del valore numerico. 
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A.7 Debug su Porta Seriale 
 
Durante lo sviluppo di codice personalizzato può capitare di inserire istruzioni che, pur essendo formalmente 

corrette, contengano errori di logica e quindi pongano il dispositivo in stato anomalo o comunque non 
coerente con quanto si vuole realizzare. 

Una possibile via per individuare e correggere queste situazioni è il debug tramite porta seriale: in pratica si 
tratta di inserire specifiche istruzioni in opportuni punti del codice le quali trasmettono sulla porta seriale il 
contenuto delle variabili che vengono fornite come parametro, permettendo ad esempio di riconoscere e 
monitorare eventuali cambiamenti di stato non previsti nelle variabili in questione. 

Esistono due diverse funzioni da utilizzare per questo scopo: 
 

 Per i dispositivi “Slim Titan” è presente la funzione logserial(). 

 Per i dispositivi “Smartview” e “Compact Cluster” è presente la funzione logstring(). 
 
I due esempi seguenti mostrano come trasmettere sulla porta seriale un messaggio di testo ed il valore di 

alcune variabili: 
 
Esempio d’uso della funzione logserial su dispositivo Slim Titan 
bkey_Status = false; 
is_key_clicked(T_KEY_button_UP, &bkey_Status); 
logserial(“Valore di bkey_Status: %d”, bkey_Status); 
if(bkey_Status) { 
    clock_editing_up(HH_MM_SS); 
} 

 
Nell’esempio si ipotizza di volere monitorare il valore della variabile bkey_Status, in modo da discriminare se il 

comportamento della struttura if…then successiva sia effettivamente quello atteso.  
Alla funzione logserial() vengono quindi forniti 2 parametri: 
 

 Una stringa di testo con il messaggio che si vuole trasmettere sulla porta seriale; 

 Il nome della variabile il cui valore deve essere incluso nella stringa di testo 
 
La funzione logserial() ha quindi di fatto lo stesso comportamento della fprintf() standard del linguaggio C. 
La stringa di testo contiene lo specificatore di formato (format specifier) %d che indica alla funzione logserial() 

che quel simbolo dovrà essere sostituito con il valore della variabile di tipo integer fornita successivamente 
come parametro. 

E’ possibile inserire diversi format specifier nella stringa di testo, purché per ciascuno di essi venga 
successivamente fornita un’espressione (variabile o valore esplicito) da sostituire al simbolo. Ogni valore 
fornito come parametro deve come sempre essere separato tramite una virgola. 

 
I format specifier da utilizzare sono diversi a seconda del tipo di variabile che vi dovrà essere sostituito, di 

seguito i più comunemente usati in operazioni di debugging: 
 

 %d = variabile di tipo int 

 %c = variabile di tipo char 

 %f = variabile di tipo float 

 %s = variabile di tipo char* 
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Esempio d’uso della funzione logstring su dispositivo Compact Cluster 
bkey_Status = false; 
is_key_clicked(T_KEY_button_UP, &bkey_Status); 
char buf[20]; 
uint8_to_str(buf, 20, bkey_Status); 
logstring(“Valore di bkey_Status: ”); 
logstring(buf); 
if(bkey_Status) { 
    clock_editing_up(HH_MM_SS); 
} 
 
La funzione logstring() invece viene utilizzata in modo diverso in quanto accetta un solo argomento di tipo 

stringa (array di caratteri). Per questo motivo se si vuole farle rappresentare dei valori numerici come in 
questo caso, è stato necessario prima convertire il valore in testo per mezzo di una delle apposite funzioni 
di conversione, elencate nella seguente tabella: 

 
Nome funzione Tipo di valore numerico da convertire 
int8_to_str Integer 8 bit con segno 
uint8_to_str Integer 8 bit senza segno 
int16_to_str Integer 16 bit con segno 
uint16_to_str Integer 16 bit senza segno 
int32_to_str Integer 32 bit con segno 
uint32_to_str Integer 32 bit senza segno 

 
Per maggiori dettagli vedere il file di help premendo il pulsante Custom Logic Help. 

 
Per consultare l’output così trasmesso sulla porta seriale è necessario collegare il PC al dispositivo anche 

tramite porta seriale (in aggiunta alla connessione tramite CAN) e predisporre sul proprio PC un qualsiasi 
applicativo in grado di interrogare i dati sulla porta seriale (per esempio RealTerm, TeraTerm, ecc.) e 
configurarlo opportunamente. 

 
Di seguito un esempio applicato al programma TeraTerm, configurato per accedere alla porta seriale 21: 
 

 
 

Normalmente i dispositivi in versione di serie non sono equipaggiati con la porta seriale; per poter 
mettere in pratica le indicazioni qui presentate è quindi necessario richiedere una Evaluation 
Board dello specifico dispositivo, che invece dispone di tale collegamento. 
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A.8 Lettura dati da canale UART 
 
Oltre a poter utilizzare la connessione via porta seriale a scopo di debug, è anche possibile intercettare dati 

trasmessi su di essa verso il dispositivo. 
Questo è possibile introducendo opportuno codice nella funzione predefinita uart_receive(), disponibile in 

custom logic, dove sono indicati anche ulteriori dettagli relativamente al suo funzionamento. 
Questa funzione riceve come parametro di ingresso una variabile denominata data, di tipo uint8_t* (puntatore 

a integer 8 bit senza segno) che contiene il contenuto (payload) del messaggio ricevuto, di dimensioni pari 
a 8 byte. 

Inoltre è possibile modificare le impostazioni di configurazione della connessione seriale su cui deve essere 
ricevuto il messaggio, servendosi della funzione uart_setting(),descritta in Custom Logic Help. 

 

Le funzionalità di lettura dati via UART in Custom Logic sono disponibili sui dispositivi SlimTitan e 
SmartView. 

 
 

A.9 Ottenere il riferimento nel codice a un oggetto grafico 
 
Qualora si rendesse necessario, è sempre possibile ottenere il riferimento nel codice (GR_HANDLE) ad un 

elemento grafico del progetto. 
 
GR_HANDLE myHandle; 
boolean_t myResult; 
myResult = get_edash_item_handle(“gr_object_name”, &myHandle); 

 
Il nome dell’oggetto (“gr_object_name”) è la stringa testuale con il nome che è stato assegnato in fase di 

progettazione; ad esempio, nell’immagine seguente, è bargraph_86: 
 

 
 
Quindi rifacendosi all’esempio, per ottenere un GR_Handle di tale oggetto e memorizzarlo in myHandle, 

basterà utilizzare il seguente comando: 
 
myResult = get_edash_item_handle(“bargraph_86”, &myHandle); 
 
Una volta ottenuto il GR_Handle, è possibile utilizzarlo liberamente in ogni funzione che lo accetti come 

parametro in ingresso. 
  



- 82 - 

eDASH3K Manuale Utente 

 

 

A.10 Ottenere data e ora di sistema nel codice 
 
Gli oggetti di tipo DateTime permettono all’operatore di visualizzare (ed eventualmente modificare) la data e 

l’ora di sistema, tuttavia potrebbe rendersi necessario ottenere la stessa informazione durante 
l’elaborazione di codice personalizzato. 

L’esempio seguente mostra come popolare una struttura di tipo clock_data_struct con i valori di anno, mese, 
giorno, ore, minuti, secondi prelevati dall’orologio di sistema ed utilizzarli per rappresentarli in variabili 
specifiche: 

 
clock_data_struct* myDateTime = 0; 
boolean_t btnRefresh_status = false; 
  
is_key_clicked(T_KEY_btnRefresh, &btnRefresh_status); 
if (btnRefresh_status) { 

RTC_get(myDateTime); 
set_edash_var_value(var_0, myDateTime->year); 
set_edash_var_value(var_1, myDateTime->month); 
set_edash_var_value(var_2, myDateTime->day); 

 set_edash_var_value(var_3, myDateTime->hour); 
 set_edash_var_value(var_4, myDateTime->minute); 
 set_edash_var_value(var_5, myDateTime->second); 
} 

 
Da notare che non è prevista la possibilità di impostare data e ora via codice: questa opportunità viene 

deliberatamente riservata agli oggetti di tipo DateTime, dato che la modifica di data/ora senza che questa 
sia rappresentata su schermo non sarebbe significativa. 

 
 

A.11 Manipolare il contenuto di un elemento di testo 
 
Gli oggetti di tipo Text dispongono di funzioni che consentono di consultare e modificare il testo in essi 

contenuto anche durante l’esecuzione del programma.  
 

Le funzionalità di manipolazione del contenuto degli oggetti di testo sono disponibili solo sul 
dispositivo SlimTitan. 

 
L’esempio seguente mostra come memorizzare in una variabile il contenuto di un oggetto di testo denominato 

text_1, e successivamente come modificarne il contenuto con un testo modificato: 
 
char* oldString, newString; 
 
oldString = get_label_text(text_1); 
newString = “Sample Text”; 
set_label_text(text_1, newString); 
 
Se si vuole eliminare completamente il contenuto di un oggetto Text, esistono due possibilità: 
- Assegnare all’oggetto la stringa di testo “ “ (ossia con almeno un carattere di spaziatura); 
- Rendere l’oggetto invisibile per mezzo della funzione set_item_visible(). 

 

Per evitare inconvenienti legati alla codifica dei caratteri non standard, si raccomanda di impostare 
in Notepad++ il formato ANSI tramite il menu Formato -> Codifica ANSI. 
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A.12 Utilizzare le funzioni OSD 
 

Le funzionalità di gestione dell’OSD sono disponibili solo sul dispositivo SlimTitan. 
 
La funzione camera_activate() permette di commutare il display dello strumento fra la visualizzazione standard 

e la videocamera. È possibile sovrimporre testo e icone all’immagine ripresa dalla videocamera, utilizzando 
le funzioni OSD (on screen display). 

Per poter sfruttare tali caratteristiche è necessario in primo luogo predisporre l’area del display che si vuole 
riservare alla visualizzazione delle informazioni in sovrimpressione: 

 
osd_windows_setup(TOP_HORIZONTAL, 20, ZOOM_x2, OSD_WHITE, TRANSPARENT); 
 
La funzione osd_windows_setup() richiede 5 parametri per mezzo dei quali è possibile definire, 

rispettivamente: 
- L’area del display riservata alla sovrimpressione delle informazioni (scegliendo fra le 4 opzioni predefinite); 
- La distanza in pixel dell’area rispetto al margine più vicino; 
- Il fattore d’ingrandimento del contenuto della sovrimpressione (4 opzioni predefinite da x1 a x8); 
- Il colore di sfondo della sovrimpressione (se non trasparente); 
- Il livello di trasparenza dello sfondo della sovrimpressione. 
 
Le opzioni selezionabili per i differenti parametri sono consultabili aprendo la pagina Custom Logic Help in 

eDASH. 
La funzione non necessita di essere richiamata ad ogni ciclo dell’applicazione, bensì solo una volta (ad 

esempio in fase di inizializzazione) ed eventualmente solo nel caso di variazioni di uno o più parametri. 
Una volta che l’area destinata alla sovrimpressione è stata definita, è possibile visualizzare al suo interno 

elementi grafici o testuali: 
 
osd_enable_icon(TOP_HORIZONTAL, 4, osd_warning_triangle, OSD_RED, true); 
osd_set_text(TOP_HORIZONTAL, 8, "SAMPLE", OSD_YELLOW, false); 
osd_enable_icon(TOP_HORIZONTAL, 18, osd_warning_orange, OSD_WHITE, false); 
 
L’esempio mostra come aggiungere rispettivamente: 
- Un’icona lampeggiante rossa con il simbolo di pericolo (triangolo rosso con punto esclamativo); 
- La scritta “SAMPLE” di colore giallo; 
- Un’icona arancio con il simbolo di pericolo (triangolo rosso con punto esclamativo). 
 
Anche in questo caso i diversi parametri (colori disponibili, icone, ecc.) sono documentati nella pagina Custom 

Logic Help in eDASH. 
 
Se si desidera nascondere un’icona è sufficiente richiamare la funzione apposita: 
 
osd_disable_icon(TOP_HORIZONTAL, 4, osd_warning_triangle); 
osd_disable_icon(TOP_HORIZONTAL, 18, osd_warning_orange); 
 
In questo caso è sufficiente indicare l’area, la posizione e il tipo di icona che si vuole cancellare. 
Se invece si vuole nascondere un testo, occorre necessariamente richiamare di nuovo la funzione 

osd_set_text() avendo cura di fornirle tanti spazi quanti sono i caratteri del testo da nascondere, ovvero 
riferendosi all’esempio mostrato precedentemente: 

 
osd_set_text(TOP_HORIZONTAL, 8, "      ", OSD_YELLOW, false); 
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Per una descrizione più precisa delle icone selezionabili si rimanda alla tabella seguente: 
 

Descrizione Icona Colore 
osd_engine_oil_pressure_low 

 
Modificabile 

osd_engine_coolant_level_low 
 

Modificabile 

osd_engine_oil_level_low 
 

Modificabile 

osd_braking_system_fault 
 

Modificabile 

osd_parking_brake 
 

Modificabile 

osd_battery_charge 
 

Modificabile 

osd_engine_air_filter_dirty 
 

Modificabile 

osd_hydraulic_oil_level_low 
 

Modificabile 

osd_hydraulic_oil_filter_dirty 
 

Modificabile 

osd_emergency_pressed 
 

Modificabile 

osd_engine_amber_warning_or_red_stop_lamp 
 

Modificabile 

osd_engine_preheating 
 

Modificabile 

osd_enable_speaker 
 

Modificabile 

osd_disable_speaker  
 

Modificabile 

osd_left_arrow 
 

Modificabile 

osd_right_arrow 

 

Modificabile 

osd_up_arrow  Modificabile 
osd_down_arrow  Modificabile 

osd_videocamera_left 
 

Modificabile 

osd_videocamera_right 
 

Modificabile 

osd_engine_MIL_lamp 
 

Modificabile 

osd_hydraulic_oil_temperature_high 
 

Modificabile 

osd_engine_oil_filter_dirty 
 

Modificabile 

osd_fuel_level_low  Modificabile 
osd_load_tipping 

 
Modificabile 

osd_seat_belt 
 

Modificabile 

osd_engine_coolant_temperature_high  Modificabile 

osd_engine_oil_temperature_high 
 

Modificabile 

osd_DPF_filter 
 

Modificabile 

osd_DPF_temperature_warning 
 

Modificabile 

osd_DPF_inhibit 
 

Modificabile 

osd_turning_lamp  Modificabile 
osd_maintenance_required 

 
Modificabile 

osd_warning_triangle  Modificabile 

osd_water_in_fuel  Modificabile 
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osd_rabbit 
 Modificabile 

osd_turtle 
 

Modificabile 

osd_high_beam 
 

Modificabile 

osd_working_light 
 

Modificabile 

osd_rotating_light  Modificabile 

osd_charging 

 

Modificabile 

osd_warning_orange  Non modificabile 

osd_full_battery_level 
 

Non modificabile 

osd_green_battery_level_5_step 
 

Non modificabile 

osd_green_battery_level_4_step 
 

Non modificabile 

osd_yellow_battery_level_3_step 
 

Non modificabile 

osd_orange_battery_level_2_step 
 

Non modificabile 

osd_red_battery_level_1_step 

 

Non modificabile 

osd_empty_battery_level 

 

Non modificabile 
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B Troubleshooting 
 
 

Problema Possibile causa Soluzione 
 
Aprendo un progetto salvato si ottiene il 
messaggio d’errore “Project generated 
with a newer eDash”: 

 
 

 
Il progetto è stato creato/modificato 
con una versione del programma più 
recente rispetto a quella che si sta 
utilizzando per caricarlo. 
 
Il programma eDash è stato 
disinstallato e ne è stata installata 
nuovamente una versione più 
vecchia. 

 
Installare la versione più 
recente del programma eDash. 

 
Eseguendo il comando “Run on Device” 
si ottiene il messaggio d’errore 
“build_firmware.sh could not be started”: 

 
 

 
I programmi per funzionalità 
avanzate non sono accessibili. 

 
Verificare la corretta 
installazione dei programmi per 
funzionalità avanzate (vedere 
capitolo 6). 

 
Il caricamento del progetto sul dispositivo 
rimane bloccato con il messaggio 
“discovering device, please wait”: 
 

 
 

 
Il dispositivo non è raggiungibile per il 
caricamento del progetto. 
 

 
Verificare che il dispositivo sia 
correttamente alimentato e 
collegato al PC. 
 
Verificare che il convertitore 
USB-CAN sia alimentato (led 
rosso costantemente acceso). 
 
Verificare che i driver del 
convertitore USB-CAN siano 
correttamente installati, e che il 
convertitore sia pertanto visibile 
in Windows nella finestra 
Gestione Dispositivi nella 
sezione CAN-Hardware. 

 
 
Vedere per ulteriori dettagli il 
paragrafo 3.1.16. 
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Problema Possibile causa Soluzione 
 
Eseguendo il comando “Run on Device” 
la generazione del firmware non va a 
buon fine segnalando un errore: 
 

 
 

 
Sono presenti errori di sintassi o di 
logica nel file di Custom Logic. 
 

 
Verificare accuratamente il file 
di Custom Logic per accertarsi 
che non vi siano errori. 
 
Se non si intendeva produrre 
alcuna logica personalizzata, 
provare a sostituire il file di 
Custom Logic con quello di un 
progetto nuovo creato da zero. 
Il file si chiama custom_logic.c 
e si trova nella cartella user_src 
all’interno del progetto. 
 

 
Su dispositivo Slim Titan, eseguendo il 
comando “Run on Device” si ottiene il 
messaggio d’errore 15 “Graphic partition 
size is too big”: 

 
 
Il messaggio compare nonostante 
l’occupazione di memoria risulti 
significativamente inferiore al limite: 

 
 

 
Il progetto contiene oggetti di tipo 
Background Image  

 
di grandi dimensioni. 

 
Verificare che il progetto non 
contenga immagini di 
background di dimensione 
complessiva (non compressa) 
superiore a 1,5 MB. 
 
Se il progetto contiene più di un 
background è anche possibile 
verificare che il caricamento 
vada a buon fine rimuovendo le 
immagini di background per poi 
aggiungerle una alla volta, fino 
ad identificare quale immagine 
causa il superamento della 
dimensione di 1,5 MB. 
 
Consultare il capitolo 7 del 
presente manuale per ulteriori 
informazioni e suggerimenti in 
merito alla gestione della 
memoria disponibile. 
 

 
La programmazione dello strumento Slim 
Titan si interrompe con il seguente 
messaggio: 

 
 

 
Il valore della checksum sul 
dispositivo non è recuperabile da 
eDASH (ad esempio in caso una 
scrittura precedente sia stata 
interrotta e/o non sia andata a buon 
fine) 

 
Rieseguire una singola 
programmazione mantenendo 
premuto il tasto CTRL sulla 
tastiera; in questo modo la 
scrittura del firmware viene 
forzata, ricostruendo la 
checksum ed eliminando 
eventuali valori inconsistenti. 
Dalla scrittura successiva non è 
più necessario mantenere 
premuto il tasto CTRL. 
 

 
All’avvio dello strumento Slim Titan dopo 
una programmazione sul display compare 
l’immagine seguente: 

 
 

 
La scrittura delle informazioni 
grafiche è stata interrotta 
volutamente oppure lo strumento è 
stato spento durante la scrittura dei 
dati grafici 

 
Rieseguire la programmazione 
dello strumento premendo 
nuovamente “Run on Device” 

 nella barra degli strumenti 
di eDASH. 
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