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Introduzione
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Informazioni su questo manuale di istruzioni

Versione del manuale e versioni del 
software in questo manuale

Articolo Versione

Manuale di istruzioni V1.2

Exalta Manager App V1.2.0

Exalta Operator App V1.2.0

Webservice Linux V1.2.0

Webservice Windows V1.2.0

Questo manuale di istruzioni è un elemento 
essenziale del prodotto. 

È necessario leggerlo attentamente prima di 
assemblare, mettere in funzione o utilizzare 
il prodotto e deve essere conservato per 
riferimenti successivi.

Questo manuale di istruzioni include importanti 
istruzioni e informazioni relative alla sicurezza 
d'uso e alla manutenzione dell'unità informatica. 
In particolare, seguire tutte le istruzioni di 
sicurezza (consultare il capitolo "Note sulla 
sicurezza").

Simboli di avvertimento presenti in questo 
manuale di istruzioni o sul sistema
I simboli usati in questo manuale di istruzioni 
hanno il seguente significato:

Simbolo Significato

 
A v v e r -
tenza!

Indica una situazione 
potenzialmente pericolosa o 
un uso improprio che potrebbe 
provocare gravi lesioni 
personali o la morte.

 
A t t e n -
zione!

Indica una situazione 
potenzialmente pericolosa o 
un uso improprio che, se non 
evitato, può provocare lesioni 
lievi o moderate.

N.B. Indica una situazione 
potenzialmente pericolosa o 
un uso improprio che, se non 
evitato, può provocare notevoli 
danni materiali, economici e 
ambientali.

Simbolo Significato

Indica una tensione elettrica 
pericolosa, con rischio di scossa 
elettrica.

Indica un campo 
elettromagnetico pericoloso.
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Altri simboli presenti in questo manuale di 
istruzioni o sul sistema

Simbolo Significato

Indica informazioni aggiuntive 
o spiegazioni che hanno lo 
scopo di aiutare l'utente a 
utilizzare il prodotto in modo 
tecnicamente corretto ed 
efficiente.

	3  Prerequisito per una fase o una 
sequenza di fasi

 X   O Singola fase da eseguire 

oppure

 O Varie fasi senza un ordine 
preciso

1. 2. Varie fasi da eseguire 
nell’ordine stabilito

[Name] 
(nome)

Nomi nell'interfaccia utente 
delle applicazioni (nome del 
pulsante, nome del menu, ecc.)

Simbolo Significato

* Elemento non contenuto 
in tutte le configurazioni 
dell’apparecchiatura

Istruzioni per lo smaltimento 
del sistema, dei suoi accessori 
e dei materiali di consumo. Il 
sistema deve essere smaltito 
secondo la direttiva RAEE 
2012/19/UE.

Data di produzione, ad es. 
11/2020 per novembre 2020

Periodo di utilizzo rispettoso 
dell’ambiente (EFUP) della 
direttiva China RoHS: 50 anni

Informazioni su questo manuale di istruzioni (continua)
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Informazioni sul copyright

Tutti i diritti di questa documentazione sono 
detenuti da Leica Microsystems CMS GmbH. 
Non è consentita la riproduzione del testo o 
delle illustrazioni (in tutto o in parte) mediante 
stampa, fotocopia, microfilm o altri metodi 
(compresi i sistemi elettronici) senza l'espressa 
autorizzazione scritta di Leica Microsystems.

Le istruzioni contenute nella seguente 
documentazione riflettono la tecnologia 
più avanzata. Abbiamo compilato i testi e le 
illustrazioni nel modo più accurato possibile. 
Tuttavia, siamo sempre grati per commenti e 
suggerimenti su eventuali errori presenti in 
questa documentazione.

I termini “Windows”, “Apple” e “Intel” possono 
essere presenti nel testo seguente senza 
ulteriore identificazione.

I nomi delle aziende e dei prodotti qui utilizzati 
possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi 
proprietari.

Le informazioni contenute in questo manuale 
sono soggette a modifiche in qualsiasi momento 
e senza preavviso.
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Note sulla sicurezza
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Uso previsto

Exalta, un’applicazione software funzionante 
su un'unità informatica, è una soluzione 
dedicata che supporta l'ispezione manuale 
della qualità ottica utilizzando un microscopio 
e una telecamera. Questa soluzione supporta 
l'intero processo di ispezione della qualità, dalla 
definizione al rapporto dell'ispezione condotta. 
Questo viene realizzato mediante il concetto di 
microscopio guidato in combinazione con la 
gestione automatizzata dei dati e la reportistica.

Il sistema è destinato esclusivamente all'uso 
professionale.

Uso improprio ragionevolmente 
prevedibile
È vietato il seguente uso improprio:

 O Usare il sistema per qualsiasi scopo non 
conforme alla Dichiarazione di Conformità 
(ad esempio usarlo come prodotto 
diagnostico in vitro secondo la direttiva del 
Consiglio 98/79/CE o come prodotto medico 
secondo la direttiva del Consiglio 93/42/CEE)

 O Pulire il sistema in un modo diverso da 
quello specificato in questo manuale

 O Utilizzare un’alimentazione non fornita o 
consentita da Leica Microsystems

 O Permettere a personale non autorizzato di 
aprire il sistema

 O Installare il sistema in un modo diverso da 
quello specificato da Leica Microsystems in 
questo manuale

 O Utilizzare cavi non forniti o consentiti da 
Leica Microsystems

 O Usare il sistema in condizioni ambientali 
diverse da quelle specificate in questo 
manuale

 O Utilizzare combinazioni con componenti 
non-Leica che vadano al di là dell’ambito di 
applicazione del manuale

Attenzione!

Il produttore non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali danni o rischi 
dovuti all’uso del microscopio per scopi diversi 
da quelli per cui è stato progettato o per un 
uso non conforme alle specifiche di Leica 
Microsystems.

In tali casi, la Dichiarazione di Conformità non 
sarà valida.
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Utente previsto

Attenzione!
Il sistema può essere utilizzato solo da personale 
qualificato che ha ricevuto un’apposita 
formazione.

Il proprio personale IT dovrebbe essere in grado 
di seguire le istruzioni per installare il database 
sul server.

Condizioni ambientali
Il sistema è destinato esclusivamente all'uso 
nell'officina della camera bianca. 

 X Per evitare il surriscaldamento o la 
corrosione del sistema, è necessario 
farlo funzionare solo entro l’intervallo di 
temperatura e le condizioni ambientali 
consentite (consultare il capitolo 
"Specifiche tecniche").

 X Non utilizzare il sistema ad altitudini 
superiori ai 2000 m s.l.m./NL.

 X Proteggere i componenti dall’umidità, da 
grandi variazioni di temperatura, dal calore 
(ad esempio luce solare diretta, radiatori 
o altre fonti di calore) e dalle vibrazioni. 
Queste condizioni possono alterare la 
funzionalità del sistema.

 X Non usare il sistema in stanze con gas e 
sostanze infiammabili.

 X Non utilizzare in ambienti potenzialmente 
esplosivi.

 X Assicurare la libera circolazione dell'aria e 
non coprire o bloccare le prese d'aria dei 
componenti.

 X Verificare che i componenti elettrici siano 
posizionati ad almeno 10 cm di distanza 
dalla parete, da altri dispositivi e da 
sostanze infiammabili.

 X Azionare il sistema in un ambiente il più 
possibile pulito e privo di polvere.

 X Posizionare il sistema su una superficie 
stabile, uniforme e non scivolosa. 

 X Verificare che il sistema stia in piedi da solo 
e sia facilmente accessibile.

 X Non mettere componenti multipli, come 
le unità di computer, l’uno sull’altro e non 
mettere un monitor su un computer.

 X Per montare l’unità informatica sul 
microscopio, usare solo l'adattatore Leica 
(consultare il capitolo "Accessori opzionali 
o aggiuntivi").

Uso previsto (continua)
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Istruzioni generali di sicurezza

Exalta è un IPC (PC industriale) con classe 
di protezione 3 che è costruito e testato 
in conformità con la norma EN 61010-1/
IEC 61010-1, Requisiti di sicurezza per 
apparecchi elettrici di misurazione, controllo 
e laboratorio e con la norma EN 61326-1/ 
IEC 61326-1, Apparecchi elettrici di 
misurazione, controllo e laboratorio – Requisiti 
CEM. L’alimentatore Exalta è un componente 
con classe di protezione 2.

Per mantenere questa condizione e garantire 
un funzionamento sicuro, l'utente deve seguire 
le istruzioni e le avvertenze contenute in questo 
manuale.

Attenzione!

Oltre a questo manuale, è necessario osservare 
le note di sicurezza degli altri manuali forniti!

Il sistema, i componenti e gli accessori descritti 
nel presente manuale sono stati testati per la 
sicurezza e controllati per eventuali pericoli. Se 

il sistema viene alterato, modificato o utilizzato 
con componenti non-Leica che non rientrano 
nell’ambito di applicazione del presente 
manuale, è necessario consultare la filiale Leica 
competente o lo stabilimento principale di 
Wetzlar.

Istruzioni per il responsabile del sistema
 X Assicurarsi che il sistema venga utilizzato 

solo da personale formato dal personale 
autorizzato Leica.

 X Verificare che questo manuale di istruzioni 
sia sempre disponibile nel luogo in cui 
viene utilizzato il sistema.

 X Controllare che l’installazione venga 
eseguita in base al manuale di istruzioni.

 X Assicurarsi che tutti gli operatori abbiano 
letto, compreso e osservato questo 
manuale di istruzioni e, in particolare, le 
norme di sicurezza.

 X Effettuare ispezioni regolari per garantire 
che gli utenti autorizzati aderiscano ai 
requisiti di sicurezza.

 X Verificare che il personale sia consapevole 
dei pericoli e delle attrezzature di sicurezza.

 X Gestire le responsabilità, le competenze e il 
monitoraggio del personale.
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Istruzioni per l'operatore del sistema

Attenzione!

 X Al fine di mantenere le condizioni del 
sistema e garantire un funzionamento 
sicuro, seguire le istruzioni e le avvertenze 
contenute in questo manuale di istruzioni.

 X Oltre a questo manuale, osservare le 
istruzioni di sicurezza degli altri manuali 
dei componenti del sistema forniti (come 
microscopio, monitor o altri accessori).

 X Utilizzare il sistema solo in condizioni 
tecnicamente perfette.

 X In caso di malfunzionamenti legati alla 
sicurezza, spegnere immediatamente il 
sistema, scollegarlo dall'alimentazione e 
prendere misure adeguate per evitare un 
ulteriore utilizzo.

 X In tutti i casi di dubbio sulla sicurezza del 
sistema, spegnerlo e impedirne l'ulteriore 
utilizzo.

 X La batteria interna ha una vita d’uso di circa 
5 anni e può essere sostituita in fabbrica o 
da un tecnico di assistenza certificato.

 X Oltre alla documentazione generale, 
assicurarsi che vengano rispettate le 
norme legali o altre norme di sicurezza e 
prevenzione degli incidenti, compresi gli 
standard e le linee guida applicabili del 
rispettivo paese di funzionamento.

Dispositivi di protezione individuale
 X Quando si lavora con il sistema, indossare i 

dispositivi di protezione adeguati:

 – Maschera di protezione (semimaschera 
con classe di protezione FFP3)

 – Guanti di protezione

 – Occhiali di protezione

Istruzioni generali di sicurezza (continua)
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Istruzioni di sicurezza per aree potenzialmente pericolose

Sicurezza elettrica

 
Avvertenza!

Il pulsante On/Off non scollega l'unità 
informatica dalla tensione di alimentazione. 

 X Per scollegarla completamente, staccare 
l'alimentatore dalla presa di corrente.

L' unità informatica è alimentata tramite 
l'alimentatore esterno:

 X Usare solo l'alimentatore originale 
(alimentatore certificato LPS Mean Well 
GST36B05-P1J).

 X Verificate che il cavo di alimentazione sia 
approvato nel paese di utilizzo.

 X Tenere sempre la spina dell’alimentatore 
quando viene rimosso dalla presa di 
corrente. Non staccare mai la spina tirando 
il cavo.

 X Se l’alimentatore originale si guasta o è 
danneggiato, farlo sostituire dal servizio di 
assistenza Leica. 

Gli alimentatori originali sono disponibili 
presso la propria filiale o il proprio 
rivenditore Leica.

 X Non riparare l’alimentatore.

 X Gli interventi elettrici devono essere 
eseguiti solo ed esclusivamente dal servizio 
di assistenza Leica.

 X Per evitare danni all'unità informatica, non 
collegare o scollegare le linee di dati e i 
circuiti di controllo se l'unità informatica 
non è spenta.

 X Per evitare lesioni all’utente e per motivi 
di raffreddamento e di protezione 
antincendio, non rimuovere mai i coperchi 
dei componenti.

I componenti elettrici degli accessori non 
sono protetti dall'acqua o da soluzioni liquide. 
L'acqua può causare scosse elettriche:

 X Non immergere i componenti in acqua.

 X Impedire l’ingresso di qualunque liquido 
od oggetto all'interno dei componenti 
(durante la pulizia, ecc.).

Radiazione elettromagnetica

 
Attenzione!

Le radiazioni elettromagnetiche possono 
disturbare il corretto funzionamento:

 X Non usare i componenti vicino a fonti ad 
alta radiazione elettromagnetica (come 
fonti ad altissima frequenza non schermate 
e azionate intenzionalmente).

È consigliabile valutare l’ambiente 
elettromagnetico prima di azionare i 
componenti e, quindi, fornire le istruzioni 
corrispondenti.
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Nome del componente
Sostanze pericolose

Pb Hg Cd Cr(VI) PBB PBDE

Schede a circuiti 

stampati
x o o o o o

Componenti elettronici x o o o o o

Parti meccaniche x o o o o o

Cavi e accessori per cavi x o o o o o

Schermi x o o o o o

Sorgenti luminose x x o o o o

Ottica x o x o o o

Questa tabella è stata formulata in conformità 
alle disposizioni di SJ/T 11364. 

o: Indica che la suddetta sostanza pericolosa 
contenuta in tutti i materiali omogenei per 
questa parte è inferiore al requisito limite di 
GB/T 26572.

x: Indica che la suddetta sostanza pericolosa 
contenuta in almeno uno dei materiali 
omogenei utilizzati per questa parte è 
superiore al requisito limite di GB/T 26572.

Tabella di marcatura delle sostanze pericolose
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La “Tabella di marcatura delle sostanze pericolose” include i prodotti qui elencati.

Microscopi Controlli Sorgenti luminose Ottica e telecamere

Moduli di 

alimentazione e di 

servizio

Etichetta per il periodo di utilizzo rispettoso dell’ambiente (EFUP) (ved. targhetta identificativa)

I valori limite delle sostanze regolamentate sono conformi alle 
specifiche di SJ / T 11364 e sono inferiori allo 0,1% in peso.

I valori limite delle sostanze regolamentate sono conformi alle 
specifiche di SJ / T 11364 ma sono superiori allo 0,1% in peso.
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Istruzioni di sicurezza per le singole fasi operative

Trasporto

Attenzione!

 X Trasportare e conservare il sistema 
solo entro l'intervallo di temperatura 
e le condizioni ambientali consentite 
(consultare il capitolo "Specifiche 
tecniche").

 X Per spedire o trasportare i singoli 
componenti e gli accessori, utilizzare 
l’imballaggio originale. 

 X Per evitare danni dovuti alle vibrazioni, 
smontare tutte le parti mobili che (secondo 
il manuale d'uso) possono essere montate 
e smontate dal cliente e imballarle 
separatamente. 

Installazione e funzionamento

Attenzione!

 X Azionare il sistema solo entro l’intervallo 
di temperatura e le condizioni ambientali 
consentite:

 – capitolo "Condizioni ambientali"

 – capitolo "Condizioni ambientali di 
funzionamento"

 X Se il sistema è stato conservato in un 
ambiente freddo o ad alta umidità, 
aspettare che sia completamente asciutto 
e abbia raggiunto approssimativamente la 
temperatura ambiente prima di azionarlo.

 X Prima di collegare il sistema, controllare che 
la tensione e la frequenza di alimentazione 
siano corrette nel luogo di installazione 
(capitolo "Sistema Exalta: Dati elettrici incl. 
alimentazione elettrica").

 X Prima di collegare l’alimentazione o 
di azionare il sistema, controllare che 
i componenti e gli accessori non siano 
danneggiati.

 X Non utilizzare componenti o accessori 
danneggiati o non funzionanti. 
Ma  informare la propria filiale Leica o il 
proprio rivenditore Leica di riferimento.

 X Per garantire l’affidabilità del prodotto e i 
servizi della garanzia, il sistema deve essere 
utilizzato solo ed esclusivamente con gli 
accessori originali e, in particolare, con il 
cavo di alimentazione originale. L’utente si 
assume qualunque rischio in caso di utilizzo 
di accessori non approvati.
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Pulizia

Attenzione!

 X Pulire solo come specificato in questo 
manuale di istruzioni e osservare le relative 
norme di sicurezza (consultare il capitolo 
"Cura e manutenzione").

 X Prima di qualsiasi attività di pulizia o 
manutenzione del sistema, spegnere 
l’alimentazione e scollegare il relativo cavo.

Manutenzione, modifiche e riparazioni 
improprie 
La manutenzione, le modifiche e le riparazioni 
possono essere effettuate solo da tecnici 
autorizzati da Leica.

Qualunque modifica non autorizzata al sistema 
annulla ogni diritto di reclamo e responsabilità 
del prodotto inerente alla garanzia. 

 X Assicurarsi che vengano utilizzati solo 
ricambi originali Leica Microsystems.

 X Evitare il contatto con i circuiti elettrici 
alimentati che può essere causa di lesioni.

Istruzioni di sicurezza per le singole fasi operative (continua)
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Direttive della Comunità europea (direttive CE)

Il sistema è conforme alla direttiva 2014/35/UE 
sulla sicurezza delle apparecchiature elettriche 
e alla direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità 
elettromagnetica.

Il sistema completo non è conforme ai requisiti 
di un dispositivo Medico-Diagnostico in vitro 
(IVD) secondo la direttiva 98/79/CE. 

Sicurezza del sistema e CEM
Il nostro sistema è stato progettato, prodotto e 
testato in conformità con

 O IEC 62368-1:Apparecchiature per la 
tecnologia dell’informazione – Sicurezza – 
Parte prima: requisiti generali

 O Soppressione delle interferenze radio in 
conformità con la norma EN 55011 classe B

 O EN 61326-1, Apparecchi elettrici di 
misurazione, controllo e laboratorio – 
Requisiti CEM

Il sistema soddisfa i requisiti delle direttive UE 
ed è provvisto del marchio CE 

 O Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE

 O Direttiva macchine 2014/30/UE

 O Direttiva RoHS 2011/65/UE

 O Direttiva 2009/125/CE + Reg. UE 
1194/2012 Specifiche per la progettazione 
ecocompatibile dei prodotti connessi 
all'energia
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Informazioni importanti sull'uso

Quando spedisce o inoltra il sistema a terzi per 
qualunque motivo o lo restituisce a Leica per 
l’assistenza o la manutenzione, l’utente deve 
sempre resettarlo alle impostazioni di fabbrica.

L’uso della rete e/o di altre funzioni di 
connettività fornite da o con il sistema sono a 
discrezione e rischio dell'utente; in particolare, 
l'utente si assume la piena responsabilità 
del funzionamento e della sicurezza della 
rete. Leica non garantisce alcun particolare 
standard di sicurezza della rete e declina ogni 
responsabilità, senza limitazioni, per accesso 
non autorizzato, violazione della sicurezza, 
perdita o danneggiamento dei dati o qualsiasi 
conseguenza finanziaria o legale.

Alcune licenze FOSS, come la Licenza Pubblica 
Generica GNU, la Licenza Pubblica Generica 
Minore GNU o la Licenza Pubblica Mozilla 
richiedono che Leica metta a disposizione dei 
destinatari il codice sorgente corrispondente ai 
binari distribuiti in base a tali licenze. Pertanto 
Leica fornisce, con validità di almeno tre anni 
e per tutto il tempo in cui offriamo ricambi o 
servizio di assistenza clienti per quel modello 
di prodotto o come altrimenti richiesto dalle 
rispettive Licenze, di dare a chiunque una 
copia del Sorgente Corrispondente per l’intero 
software presente nel prodotto che è coperto 
dalle Licenze che lo richiedono, su un supporto 
fisico resistente usato abitualmente per lo 
scambio di software, a un prezzo non superiore 
al costo ragionevole dell'esecuzione fisica di 
questo trasferimento di sorgente. 

Per ricevere tale codice sorgente, contattare 
Leica nel modo seguente:

Email: lmssuz.github@leica-microsystems.com 

Indirizzo: 

Leica Microsystems (Suzhou) Technology Co., 
Ltd.  
Room 503, Building B2, GenwayI-Park, 
88 Dongchang Road, Suzhou Industrial Park, 
Jiangsu, China  
Suzhou 215028 
China
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Panoramica del sistema
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Congratulazioni per l’acquisto del  
sistema Exalta di Leica Microsystems. 

Ambito di consegna
La fornitura standard del sistema Exalta include: 

 O Unità informatica Exalta (x1)
 O Alimentatore (x1)
 O Cavo di alimentazione (x1)
 O Guida rapida (x1)
 O Codice di licenza del software (x1) (il codice 

di licenza si trova sul retro della Guida 
rapida)

Accessori opzionali o aggiuntivi
 O Staffa di montaggio Exalta
 O Dispositivo di archiviazione mobile
 O Interruttore a pedale (dispositivo USB-HID)
 O Tastiera e mouse (dispositivo USB-HID)
 O Scanner di codici a barre (dispositivo 

USB-HID)
 O Chiavetta Wi-Fi

Requisiti tecnici per dispositivi USB-HID
Per lavorare con le unità informatiche Exalta, 
i dispositivi USB-HID (interruttore a pedale, 
tastiera, mouse, scanner di codici a barre etc.) 
devono soddisfare i seguenti requisiti:

 O Alimentazione: Le unità informatiche 
Exalta supportano soltanto 500 mA 
max. con 5 VDC via USB. Se l’accessorio 
supera tale valore, richiede l’utilizzo di 
un’alimentazione esterna

 O Interfaccia USB type-A per la connessione 
delle unità informatiche Exalta

 O Supporto del protocollo HID (tastiera, 
interruttore a pedale, scanner di codici a 
barre HID)

 O Compatibile con il sistema ARM Linux

In linea generale, tutti i dispositivi USB-HID 
che soddisfano i requisiti descritti sopra sono 
compatibili con Exalta. Tuttavia, Leica non può 
garantire la loro compatibilità con assoluta 
certezza. 

Per i dispositivi sotto elencati nella White 
List, Leica ha convalidato la compatibilità di 
funzionamento con Exalta:

Componente

Interruttore a pedale: steute KF 1S

Scanner: HoneyWell 1250G

Scanner: Zebra DS2208

Scanner: HH450

Chiavetta Wi-Fi: EW-7611ULB di EDIMAX

Per informazioni su accessori 
aggiuntivi come obiettivi e 
adattatori, illuminazione o coperchio 
antipolvere per il microscopio, 
contattare il proprio rivenditore 
Leica.

Per le descrizioni dettagliate dei 
diversi accessori, consultare i 
manuali di istruzioni corrispondenti.

Congratulazioni!
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Componenti del sistema
Il sistema Exalta comprende:

 O 1 unità informatica Exalta (consultare il 
capitolo "Panoramica dell'unità informatica 
Exalta: Vista frontale")

 O Exalta Manager ed Exalta Operator 
Application (consultare il capitolo 
"Applicazioni del software")

Applicazioni del software
Il sistema Exalta ha due applicazioni software: 

 O Exalta Manager App: 
Progettato per gestire utenti, creare 
flussi di lavoro, creare e controfirmare 
rapporti, effettuare audit trail e definire 
le impostazioni (consultare il capitolo 
"Lavorare con Exalta Manager Application")

 O Exalta Operator App: 
Progettato per eseguire l’ispezione della 
qualità in base ai flussi di lavoro creati in 
Exalta Manager Application e raccogliere 
i dati (consultare il capitolo "Lavorare con 
Exalta Operator Application")

Integrazione nella propria infrastruttura IT
Ci sono tre opzioni per integrare il sistema 
Exalta.

Se si dispone di un server e si accetta di 
memorizzare i dati di Exalta e di installare il 
software di assistenza Leica Exalta sul server, si 
consiglia di utilizzare le opzioni di integrazione 
del database.

In caso di dubbi sul software di assistenza 
Leica Exalta installato sul proprio server, se si 
accetta di memorizzare i dati in una cartella di 
rete del proprio server è consigliabile utilizzare 
l'opzione di integrazione della cartella.

Se preferisci memorizzare i tuoi dati localmente 
sulla tua unità informatica Exalta, ti consigliamo 
l’opzione stand-alone.

Per ulteriori dettagli, consultare i seguenti 
capitoli:

 O Consultare capitolo "Appendice 1: Opzione 
di integrazione del database"

 O Consultare capitolo "Appendice 2: Opzione 
di integrazione delle cartelle"

 O Consultare capitolo "Appendice 3: Opzione 
stand-alone"

Integrare il sistema Exalta nella propria 
infrastruttura IT mediante il proprio team di 
supporto informatico. 

Il proprio hardware di Exalta deve essere nella 
stessa rete del database. 

Il proprio sistema Exalta
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Memorizzazione dei dati 
Le immagini catturate in Exalta Operator e 
Exalta Manager Application durante le attività 
di controllo della qualità sono memorizzate 
come file JPEG.

I dati raccolti nell’applicazione Exalta Opera-
tor durante le attività di controllo della qualità 
sono memorizzati.

I file e i dati sono memorizzati come segue:

Opzione Archiviazione Riferimenti

Integrazione della 
banca dati

Nella banca dati  O capitolo "Appendice 1: Opzione di integrazione del 
database"

 O capitolo "Appendice 5: Struttura del database"

Integrazione delle 
cartelle

Nella cartella di 
rete

 O capitolo "Appendice 2: Opzione di integrazione 
delle cartelle"

 O capitolo "Appendice 6: Struttura della cartella"

Stand-alone Sull’unità infor-
matica Exalta

capitolo "Appendice 3: Opzione stand-alone"

Database "MariaDB", "MySQL" o "SQLite"

Con l’opzione di integrazione del database, il 
sistema Exalta supporta i database “MariaDB”, 
“MySQL” e “SQLite” (Structured Query 
Language).

L’estrazione dei dati può essere realizzata 
tramite richieste SQL (consultare capitolo 
"Appendice 5: Struttura del database"). 

Per installare e configurare il sistema di gestione 
del database sul proprio server, seguire le 
istruzioni (consultare il capitolo "Appendice 1: 
Opzione di integrazione del database").

Il proprio sistema Exalta (continua)
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Panoramica dell'unità informatica Exalta: Vista frontale

Vista frontale
1. Pulsante On / Off
2. LED di stato

LED di stato dell'unità informatica

Stato Significato

Bianche L'unità informatica è accesa

Off L'unità informatica è spenta

1 2
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Panoramica dell'unità informatica Exalta: Vista posteriore

1. Porta Ethernet
2. Porta USB 3.0 (x2)
3. Porta USB 2.0 (x2)
4. Porta HDMI
5. Porta di alimentazione

1 2 3 4 5
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Trasporto e disimballaggio
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Trasporto e disimballaggio

Trasporto del sistema
 X Trasportare il sistema nel suo imballaggio 

originale o in un imballaggio che lo 
protegga dai danni.

 X Disimballare il sistema solo nel luogo 
definito per il sito di operazione.

Se il sistema viene portato da un ambiente 
freddo alla stanza in cui verrà utilizzato, 
potrebbe essere soggetto a condensa:

 X Per evitare danni al sistema, aspettare 
che i componenti abbiano raggiunto la 
temperatura ambiente e siano asciutti 
prima di utilizzarli.

Disimballaggio del sistema e controllo del 
contenuto e delle condizioni di consegna
È consigliabile conservare il materiale di 
imballaggio originale. perché può essere 
necessario per rispedirlo successivamente.

1. Disimballare tutti i componenti.

2. Controllare che la consegna sia completa 
(consultare il capitolo "Ambito di 
consegna").

3. Controllare ogni componente per eventuali 
danni visibili dovuti al trasporto.

4. Comunicare immediatamente qualsiasi 
danno da trasporto o componente 
mancante (consultare il capitolo "Indirizzo 
di contatto").
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Configurazione
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Configurazione del sistema Exalta

Per informazioni sull’installazione del 
sistema Exalta nel proprio sistema:

 O "Appendice 1: Opzione di integra-
zione del database" 

 O "Appendice 2: Opzione di integra-
zione delle cartelle"

 O "Appendice 3: Opzione stand-a-
lone"

Selezione del sito di operazione
Prima di installare il sistema Exalta, scegliere 
un luogo adatto al funzionamento nell’officina 
della camera bianca.

 X Posizionare il sistema Exalta sullo stesso 
tavolo del microscopio.

 X Se necessario, montare il sistema Exalta 
sul microscopio, utilizzando la staffa 
di montaggio (consultare il capitolo 
"Montaggio dell'unità informatica sul 
microscopio (opzionale)").

Assicurarsi che siano rispettati i requisiti dei 
seguenti capitoli:

 O "Condizioni ambientali"
 O "Condizioni ambientali di funzionamento"

Accendere Exalta

(Chiavetta USB
Chiavetta Wi-Fi

interruttore a pedale
scanner) Hub USB Rete Tastiera / mouse

La somma massima di tutte le 
uscite USB è di 2A.

Alimentatore
 Solo alimentatore autorizzato 
Leica disponibile

HDMI

Fotocamera

Exalta  
Guida di installazione dell'hardware

Collegare l’unità informatica Exalta 
al monitor tramite cavo HDMI

Collegare l’unità informatica Exalta  
alla fotocamera Leica

Collegare l’unità di calcolo Exalta al  
mouse e alla tastiera

Collegare l’unità informatica Exalta  
alla rete

Collegare l’unità informatica Exalta ad  
altri dispositivi, se necessario

Collegare l’alimentatore Leica alla 
porta da 5V dell’unità informatica Exalta   

Premere il pulsante On / Off sull’unità 
informatica Exalta  

Se c’è bisogno di collegare più di  
4 dispositivi USB (USB 3.0), si  
consiglia di collegare i  
dispositivi a un hub USB o di usare 
un mouse/tastiera cablata per 
evitare interferenze di segnale

Cercare il biglietto di attivazione sul retro della Guida Rapida e consultare questo manuale di istruzioni 
per il processo di attivazione.
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Configurazione del sistema Exalta (continua)

Per i numeri di riferimento nei 
seguenti sottocapitoli, fare 
riferimento ai numeri nell'immagine 
su pagina 31.

Per evitare interferenze CEM, 
Leica Microsystems consiglia di 
utilizzare esclusivamente cavi per gli 
accessori collegati all’alloggiamento 
informatico Exalta con una lunghezza 
inferiore a 3 metri.

Il limite max totale della corrente 
di uscita di tutte le porte USB è 
di 2A. Impiegare un hub USB con 
alimentazione esterna se si utilizza 
un accessorio ad alto consumo 
energetico.

Per evitare interferenze di segnale 
tra dispositivi USB 3.0 e USB wireless 
(chiavetta WI-FI, mouse e tastiera 
wireless, ecc.), Leica Microsystems 
consiglia di seguire rigorosamente le 
norme definite in questo capitolo e 
nei suoi sottocapitoli per configurare 
il sistema.

Collegamento dell'unità informatica 
all'alimentazione elettrica

Usare solo il cavo di alimentazione 
fornito.

	3 Sono soddisfatti i requisiti relativi 
all’alimentazione (consultare il capitolo 
"Specifiche tecniche").

1. Collegare il cavo di alimentazione 
all’alimentatore.

2. Collegare l'alimentatore alla porta di 
alimentazione dell'unità informatica (6).

3. Collegare la spina del cavo di alimentazione 
a una presa di corrente (6).

Collegamento dell'unità informatica alla 
rete locale
1. Collegare un'estremità del cavo di rete alla 

porta Ethernet dell'unità informatica (4).

2. Collegare l'altra estremità del cavo di rete 
alla connessione di rete.

Collegamento del portfolio Leica

Fotocamere e microscopi Leica 
compatibili:

 O DMC2900
 O DMC4500
 O DMC5400
 O Flexacam C1
 O Flexacam C3
 O Emspira

 X Collegare la fotocamera Leica /il 
microscopio a una delle porte USB 3.0 
dell'unità informatica (2).
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Collegamento a un monitor
1. Collegare il cavo dati alla porta HDMI 

dell'unità informatica (1).

2. Inserire il cavo di alimentazione del monitor 
in una presa di corrente.

Collegamento di tastiera e mouse USB 
(opzionale)

Dispositivi wireless:

 X Collegare le chiavette USB della tastiera 
e del mouse a una delle porte USB 2.0 
dell'unità informatica (3).

Dispositivi cablati:

 X Per evitare interferenze di segnale, si 
consiglia di collegare il mouse o la tastiera 
cablata all'altra porta USB 3.0.

Impiegare un hub USB con 
alimentazione esterna se si utilizza 
un accessorio ad alto consumo 
energetico.

Collegamento di un dispositivo di 
archiviazione mobile (opzionale)

 X Collegare il dispositivo di archiviazione 
mobile a una delle porte USB 2.0 dell'unità 
informatica (5).

Collegamento di un lettore di codici a barre 
(opzionale)

 X Collegare il lettore di codici a barre a una 
delle porte USB 2.0 dell'unità informatica 
(5).

Collegamento di un interruttore a pedale 
(opzionale)

 X Collegare l’interruttore a pedale a una delle 
porte USB 2.0 dell'unità informatica (5).

Collegamento di una chiavetta Wi-Fi 
(opzionale)

 X Collegare la chiavetta Wi-Fi a una delle 
porte USB 2.0 dell'unità informatica (5).

Configurazione del sistema Exalta (continua)
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Utilizzare la staffa di montaggio opzionale per montare l’unità informatica Exalta sul microscopio (consultare la guida di installazione e le 
informazioni su questa pagina). Utilizzare una chiave esagonale da 3 mm (Stanley STMT94102-8-23)).

Exalta  
Staffa di montaggio 
Guida di installazione

La staffa di montaggio Exalta (opzionale)  
è fornita con 4 viti e viene montata 
sul lato inferiore dell’unità 
informatica Exalta.

Rimuovere i piedini di gomma sul  
lato inferiore dell’unità informatica Exalta.

Montare la staffa di montaggio Exalta (1)  
sul lato inferiore dell’unità informatica 
Exalta  (3) usando le viti (2).

Montare l’unità informatica Exalta (3)  
con la staffa di montaggio Exalta (1) 
sulla colonna del microscopio e  
fissarla con la vite di regolazione (4).

Montaggio dell'unità informatica sul microscopio (opzionale)
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Funzionamento
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Accensione e spegnimento del sistema Exalta

Accensione del sistema Exalta
1. Accendere il monitor.

2. Premere il pulsante On / Off (1) per circa 3 
secondi.

1

L'unità informatica si accende.

L'unità informatica rileva automaticamente 
i dispositivi collegati.

Spegnimento del sistema Exalta
1. Premere 1 volta il pulsante On / Off.

Viene visualizzato il messaggio seguente:

2. Confermare il messaggio cliccando su 
[Close] (Chiudi).

L'unità informatica è spenta.

3. Spegnere il monitor.

Se il sistema è bloccato, è possibile 
accedere nuovamente inserendo la 
seguente password: gel-x.

Spegnimento forzato
 X Premere il pulsante On / Off (1) per circa 6 

secondi.



Sistema Exalta Manuale di istruzioni Funzionamento 37

Opzione di integrazione della banca dati / 
opzione di integrazione delle cartelle
1. Verificate che le unità informatiche Exalta 

siano integrate nell’infrastruttura IT, sia 
tramite l’integrazione del database (capitolo 
"Appendice 1: Opzione di integrazione del 
database") che tramite l'integrazione delle 
cartelle (capitolo "Appendice 2: Opzione di 
integrazione delle cartelle").

2. Per aprire Exalta Manager Application, 
cliccare due volte sul collegamento 
presente sullo schermo.

Exalta Manager Application chiede gli 
indirizzi IP del server primario e di quello 
secondario (integrazione del database, 
consultare pagina 180; integrazione della 
base delle cartelle, consultare pagina 199).

3. Inserire gli indirizzi IP.

4. Cliccare [NEXT] (Seguente). 

Se tutte le connessioni funzionano 
correttamente, viene visualizzata la pagina 
di accesso (consultare il capitolo "Avvio di 
Exalta Manager Application").

5. Ripetere i passaggi precedenti per Exalta 
Operator Application.

Opzione stand-alone

Controllare che l’indirizzo IP sia 
127.0.0.1 nelle impostazioni del 
server delle due applicazioni:

 O Exalta Manager Application: 
consultare il capitolo "Aggiorna-
mento dell'indirizzo del server"

 O Exalta Operator Application: 
consultare il capitolo "Aggiornare 
l'indirizzo del server"

 X Per aprire l’applicazione Exalta Mana-
ger e l’applicazione Exalta Operator, fare 
doppio clic sui rispettivi collegamenti sullo 
schermo.

Primo avvio delle applicazioni Exalta Manager ed Exalta Operator Application
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Ruoli utente nel software

Il sistema Exalta ha 4 ruoli utente:

 O Manager

 O Operatore

 O QM (Quality Management)

 O Ammin.

Tutti gli utenti tranne l’Operatore hanno 
accesso a Exalta Manager Application.

L’accesso dell’operatore è limitato a  
Exalta Operator Application.

Attività Manager Operatore QM Ammin.

Creare flussi di lavoro 3 O O 3

Inviare flussi di lavoro 3 O O 3

Approvare/attivare flussi di lavoro O O 3 3

Scartare flussi di lavoro O O 3 3

Disattivare flussi di lavoro O O 3 3

Condividere flussi di lavoro 3 O O 3

Effettuare l'ispezione di qualità 3 3 3 3

Approvare/scartare i rapporti di 
ispezione

3 O O 3

Gestire i rapporti batch 3 O O 3

Audit trail 3 O O 3

Monitorare gli utenti 3 O O 3

Creare nuovi utenti O O O 3

Reimpostare le password degli utenti O O O 3

Disattivare/sbloccare gli utenti O O O 3

Impostare le proprie password 3 3 3 3

Aggiornare il sistema Exalta 3 O O 3

Aggiornare l'indirizzo del server 3 3 3 3
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Panoramica della procedura standard di ispezione della qualità

Creare  
rapporto batch

Manager

Manager

QM

Controllare & 
approvare il flusso 
di lavoro

Inviare il rapporto 
di ispezione

Controllare & 
approvare rapporto 
di ispezione

Creare flusso di
lavoro

Inviare i flussi di 
lavoro a QM

OperatoreOperatore

Manager

Effettuare 
l’ispezione di 
qualità

Manager

Il seguente diagramma di flusso fornisce una panoramica delle fasi e delle 
responsabilità di una procedura di ispezione di qualità riuscita:
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Lavorare con Exalta Manager 
Application
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Avvio di Exalta Manager Application

Quando si accede per la prima volta, sarà necessario 
cambiare la password.

1. Cliccare due volte la seguente icona sul desktop:

Exalta Manager Application è avviato.

2. Inserire il nome utente e la password.

3. Cliccare [LOG IN] (accedere).

Viene visualizzato il menu di avvio (Esempio: utente Ammin.):



1. Barra dei menu (i menu disponibili 
dipendono dal ruolo dell'utente)

2. Area di visualizzazione principale del menu 
attivo

3. Funzione [Log out] 
4. Menu [Settings] (Impostazioni)

Barra dei menu
La barra dei menu mostra i menu principali 
disponibili, a seconda del ruolo dell'utente 
(consultare il capitolo "Ruoli utente nel 
software"). 

 O [Report] (rapporto):

Visualizza i rapporti di ispezione e fornisce 
delle funzioni per la loro creazione e 
gestione

 O [Workflow] (flusso di lavoro):

Visualizza tutti i flussi di lavoro e fornisce 
delle funzioni per la loro creazione e 
gestione

 O [Monitor]: 

Visualizza lo stato degli utenti attivi

 O [User] (utente) (solo utenti Ammin.): 

Visualizza tutti gli utenti e fornisce delle 
funzioni per la loro gestione
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Panoramica dell'interfaccia utente di Exalta Manager Application

2

34

1



Quando l’operatore ha completato l’ispezione 
di qualità e inviato il rapporto, questo viene 
visualizzato nel menu [Report] (Rapporto) degli 
utenti Manager.

1. Funzione di filtro per cercare rapporti 
individuali

2. Elenco dei rapporti
3. Pulsante [REJECT] (Scartare) (consultare il 

capitolo "Scartare un rapporto d'ispezione")
4. Pulsante [APPROVE] (Approvare) (consultare 

il capitolo "Approvare un rapporto 
d'ispezione")

5. Opzioni del menu per il singolo rapporto
6. Informazioni dettagliate sul singolo 

rapporto

Per ulteriori informazioni sulla 
gestione dei rapporti di ispezione, 
consultare il capitolo "Gestione dei 
rapporti d'ispezione (Manager)".

3

56

1 42
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Panoramica del menu [Inspection Report] (Rapporto di ispezione) (visualizzazione 
manager)
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1. Elenco dei rapporti 
2. Pulsante [GENERATE BATCH REPORT] 

(Generare rapporti di batch) (consultare il 
capitolo "Creazione e gestione dei rapporti 
batch")

3. Opzioni del menu per il singolo rapporto
4. Informazioni dettagliate sul singolo 

rapporto

Quando si lavora con l’opzione di 
integrazione delle cartelle, non sono 
supportati i rapporti di batch.

Per ulteriori informazioni sulla 
gestione dei rapporti di batch, 
consultare il capitolo "Creazione e 
gestione dei rapporti batch".

Panoramica del menu [Batch Report] (Rapporto di batch) (visualizzazione 
manager)

2

34

1
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Panoramica del menu [Workflow] (flusso di lavoro)

1. Sottomenu Stato (elenca i flussi di lavoro 
secondo il loro stato)

2. Funzione di filtro per cercare singoli flussi di 
lavoro

3. Pulsante [+ NEW WORKFLOW] (+ NUOVO 
FLUSSO DI LAVORO) per creare un nuovo 
flusso di lavoro o importare un flusso di 
lavoro esistente

 – consultare il capitolo "Creazione di un 
nuovo flusso di lavoro"

 – consultare il capitolo "Modificare un 
flusso di lavoro esistente (funzione 
esporta / importa)"

4. Opzioni del menu per il singolo flusso di lavoro
5. Informazioni dettagliate sul singolo flusso di 

lavoro (nome, numero di fasi contenuto)
 – blu = fase di ispezione dei difetti
 – verde = fase di misurazione
 – arancione = fase di sovrapposizione

Per ulteriori informazioni sulla creazione 
e la gestione dei flussi di lavoro:

 O Consultare capitolo "Creazione e 
gestione dei flussi di lavoro"

 O Consultare capitolo "Controllo e 
monitoraggio dei flussi di lavoro"

3

45

1 2
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Panoramica del menu [Monitor]

1. Sottomenu Utente (elenca gli utenti secondo 
il loro ruolo)

2. Informazioni dettagliate sul singolo utente
3. pulsante [REFRESH] (aggiornare) per 

aggiornare lo stato degli utenti

1 2 3
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Panoramica del menu [User] (utente) (visualizzazione Admin)

1. Sottomenu Utente (elenca gli utenti secondo 
il loro ruolo)

2. Elenco degli utenti
3. Pulsante [+ NEW USER] (+ nuovo utente) 

(consultare il capitolo "Creazione di un 
nuovo utente")

4. Opzioni del menu per il singolo utente
5. Informazioni dettagliate sul singolo utente

Per ulteriori informazioni sulla 
gestione degli utenti, consultare il 
capitolo "Gestione degli utenti".

3

45

1 2



Sistema Exalta Manuale di istruzioni Lavorare con Exalta Manager Application 48

Creazione e gestione dei flussi di lavoro

Exalta permette di creare flussi di lavoro passo dopo passo.

Per scambiare i flussi di lavoro tra gli utenti / le unità 
informatiche, consultare il capitolo "Modificare un flusso di 
lavoro esistente (funzione esporta / importa)".

Creazione di un nuovo flusso di lavoro
Ruolo: Manager

1. Cliccare su [Workflow] (flusso di lavoro) nella barra dei menu.

2. Cliccare sul pulsante [+ NEW WORKFLOW] (+ nuovo flusso di lavoro):

3. Selezionare [Create new workflow] (Creare un nuovo flusso di lavoro) 
dall’elenco a discesa.

4. Inserire il nome di un flusso di lavoro:
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Viene visualizzata la schermata di configurazione del flusso di lavoro:

La prima fase è sempre la “Fase di ispezione”.

5. Nella sezione [Serial number] (numero di serie), selezionare se 
l'operatore deve inserire un numero di serie quando inizia l'ispezione.

N.B.: L'inserimento di un numero di lotto è obbligatorio.

6. Per aggiungere altri attributi, cliccare su [ADD NEW ATTRIBUTE] 
(aggiungere nuovo attributo): 

 – Inserire il nome dell’attributo nel campo [Description] 
(Descrizione).

 – Se il valore è solo per la visualizzazione, inserire il valore nel campo 
[Value] (valore).

oppure

 – Se il campo è obbligatorio, attivare la casella di controllo 
corrispondente.

7. Per aggiungere altri attributi, ripetere il passaggio 5.

8. Aggiungere altre fasi:

 – Consultare capitolo "Aggiunta e configurazione di una fase di 
ispezione dei difetti nel flusso di lavoro"

 – Consultare capitolo "Aggiunta e configurazione di una fase di 
misurazione nel flusso di lavoro"

 – Consultare capitolo "Aggiunta e configurazione di una fase di 
sovrimpressione nel flusso di lavoro"

Creazione e gestione dei flussi di lavoro (continua)
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Aggiunta e configurazione di una fase di ispezione dei difetti nel 
flusso di lavoro
Ruolo: Manager

1. Nella schermata di configurazione del flusso di lavoro, cliccare su 
[Add workflow step] (Aggiungere fase del flusso di lavoro).

2. Selezionare [Defect inspection] (Ispezione dei difetti) dall’elenco a 
discesa:

3. Compilare i campi richiesti nella finestra a comparsa:

Campo Funzione

Titolo Inserire un nome per il difetto

Descrizione Inserire una descrizione più ampia del tipo di 
difetto per l'operatore

Creazione e gestione dei flussi di lavoro (continua)
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Campo Funzione

Immagine(i) di 
riferimento

Selezionare fino a 10 immagini (max. 10 MB 
ciascuna) come immagini di riferimento senza difetti:

 O [Upload image(s)] (Caricare la(e) immagine(i)): 
Selezionare le immagini dal file system

 O [Create image(s)] (Creare la(e) immagine(i)): 
Acquisire un’immagine tramite fotocamera

N.B.:
Exalta Operator ed Exalta Manager 
Application non possono essere avviati 
contemporaneamente sulla stessa unità 
informatica. Pertanto, un’immagine può essere 
acquisita dal manager durante la creazione di 
un flusso di lavoro o dall’operatore durante 
l’ispezione di qualità.

Campo Funzione

Immagine(i) 
di riferimento 
(continua)

Per acquisire un’immagine tramite fotocamera:

 O Selezionare [Create image(s)] (Creare la(e) 
immagine(i)).

 O Viene visualizzata la funzione della 
fotocamera.

 O Acquisire un’immagine.
 O Modificare ulteriormente l’immagine 

(aggiunta di annotazioni, linee, frecce, cerchi, 
rettangoli).

 O Se necessario, modificare le proprietà degli 
elementi aggiunti.

 O Cliccare [Save] (Salvare) nella casella degli 
strumenti.

Creazione e gestione dei flussi di lavoro (continua)
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Campo Funzione

Tipo(i) di difetto(i) Fornire informazioni più dettagliate sul tipo di 
difetto: 

 
 X Cliccare su [EDIT] (modificare).

Campo Funzione

Tipo(i) di difetto(i) 
(continua)

 X Nella finestra a comparsa, inserire il tipo di 
difetto nel primo campo.

 X Selezionare un’immagine che mostra un 
difetto comune cliccando nella sezione 
[Reference image(s)] (Immagine(i) di 
riferimento).

 X Per aggiungere altri difetti, cliccare su [ADD 
NEW DEFECT TYPE] (aggiungere altri difetti) e 
compilare i campi per il prossimo difetto. 

Creazione e gestione dei flussi di lavoro (continua)
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Campo Funzione

Numero di difetti 
accettabili

Inserire il numero di difetti accettabili

Condizione per la 
chiusura della fase 
del flusso di lavoro

Definire se l’operatore deve completare il flusso di 
lavoro se il campione è al di fuori delle specifiche

 O Attivato: L’utente completa tutte le fasi del 
flusso di lavoro

 O Disattivato: L’ispezione è interrotta

Condizione per 
l’avanzamento 
della fase del flusso 
di lavoro

Definire se l’operatore deve acquisire almeno 
un’immagine prima di continuare con la fase 
successiva del flusso di lavoro

Campo Funzione

Immagine di 
ispezione

Stabilire se l’immagine presa dall’operatore nella 
fase corrente debba essere salvata nel rapporto 
finale durante il processo di ispezione

Attenzione, i campi [Proceeding condition of the workflow step] 
(Condizione per l’avanzamento della fase del flusso di lavoro) e 
[Inspection image] (Immagine di ispezione) sono collegati, con 
l’impostazione [Inspection image] che annulla l’impostazione 
[Proceeding condition of the workflow step].

[Inspection image] 
(Immagine di 
ispezione)

[Proceeding condition 
of the workflow step] 
(Condizione per 
l’avanzamento della 
fase del flusso di lavoro)

Immagine 
acquisita?

Active Active Sì
Active Inattivo Sì
Inattivo Active Sì
Inattivo Inattivo No

Creazione e gestione dei flussi di lavoro (continua)
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Campo Funzione

Barra della scala Definire se la barra della scala viene visualizzata 
sulle immagini live e acquisite

4. Confermare le impostazioni con [SAVE] (salvare).

Viene aggiunta la fase di ispezione dei difetti (fase blu):

Aggiunta e configurazione di una fase di misurazione nel flusso di 
lavoro
Ruolo: Manager

1. Nella schermata di configurazione del flusso di lavoro, cliccare su [Add 
workflow step] (Aggiungere fase del flusso di lavoro).

2. Selezionate [Measurement] (Misurazione) dall'elenco a discesa:

Creazione e gestione dei flussi di lavoro (continua)
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Creazione e gestione dei flussi di lavoro (continua)

3. Compilare i campi richiesti nella finestra a comparsa:

Campo Funzione

Titolo Inserire un nome per la misurazione

Descrizione Inserire una descrizione più estesa della 
misurazione per l'operatore

Campo Funzione

Immagine(i) di 
riferimento

Selezionare fino a 10 immagini (max. 10 MB 
ciascuna) come immagini di riferimento senza 
difetti:

 O [Upload image(s)] (Caricare la(e) immagine(i)): 
Selezionare le immagini dal file system

 O [Create image(s)] (Creare la(e) immagine(i)): 
Acquisire un’immagine tramite fotocamera

N.B.:
Exalta Operator ed Exalta Manager Application 
non possono essere avviati contemporaneamente 
sulla stessa unità informatica. Pertanto, 
un’immagine può essere acquisita dal manager 
durante la creazione di un flusso di lavoro o 
dall’operatore durante l’ispezione di qualità.
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Creazione e gestione dei flussi di lavoro (continua)

Campo Funzione

Immagine(i) 
di riferimento 
(continua)

Per acquisire un’immagine tramite fotocamera:

 O Selezionare [Create image(s)] (Creare la(e) 
immagine(i)).

 O Viene visualizzata la funzione della 
fotocamera.

 O Acquisire un’immagine.
 O Modificare ulteriormente l’immagine 

(aggiunta di annotazioni, linee, frecce, cerchi, 
rettangoli).

 O Se necessario, modificare le proprietà degli 
elementi aggiunti.

 O Cliccare [Save] (Salvare) nella casella degli 
strumenti.

Campo Funzione

Tipo(i) di 
misurazione

1. Selezionare il tipo di misurazione:
 – Raggio
 – Angolo
 – Lunghezza

2. Definire un limite di tolleranza di misurazione 
superiore e inferiore nei campi [Upper limit] 
(limite superiore) e [Lower limit] (limite 
inferiore).

Numeri accettabili 
di misurazione(i) 
al di fuori 
dell’intervallo di 
tolleranza

Inserire il numero di misurazioni accettabili 
che possono essere al di fuori dell’intervallo di 
tolleranza

Condizione per la 
chiusura della fase 
del flusso di lavoro

Definire se l’operatore deve continuare e 
completare il flusso di lavoro anche se l’ispezione 
non è andata a buon fine
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Creazione e gestione dei flussi di lavoro (continua)

Campo Funzione

Condizione per 
l’avanzamento 
della fase del flusso 
di lavoro

Definire se l’operatore deve acquisire almeno 
un’immagine prima di continuare con la fase 
successiva del flusso di lavoro

Immagine di 
ispezione

Stabilire se l’immagine presa dall’operatore nella 
fase corrente debba essere salvata nel rapporto 
finale durante il processo di ispezione

Attenzione, i campi [Proceeding condition of the workflow step] 
(Condizione per l’avanzamento della fase del flusso di lavoro) e 
[Inspection image] (Immagine di ispezione) sono collegati, con 
l’impostazione [Inspection image] che annulla l’impostazione 
[Proceeding condition of the workflow step].

[Inspection image] 
(Immagine di 
ispezione)

[Proceeding condition 
of the workflow step] 
(Condizione per 
l’avanzamento della fase 
del flusso di lavoro)

Immagine 
acquisita?

Active Active Sì
Active Inattivo Sì
Inattivo Active Sì
Inattivo Inattivo No

Campo Funzione
Barra della scala Definire se la barra della scala viene visualizzata 

sulle immagini live e acquisite
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3. Confermare le impostazioni con [SAVE] (salvare).
Viene aggiunta la fase di misurazione (fase verde):

Aggiunta e configurazione di una fase di sovrimpressione nel flusso 
di lavoro
Le fasi di sovrimpressione sono utilizzate per visualizzare un’immagine 
PNG trasparente sopra l’immagine dal vivo in Exalta Operator Application, 
quando viene effettuata l'ispezione della qualità.

Ruolo: Manager

1. Nella schermata di configurazione del flusso di lavoro, cliccare su [Add 
workflow step] (Aggiungere fase del flusso di lavoro).

2. Selezionare [Overlay] (sovrimpressione) dall'elenco a discesa:

Creazione e gestione dei flussi di lavoro (continua)
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3. Compilare i campi richiesti nella finestra a comparsa:

Campo Funzione

Titolo Inserire un nome per la sovrimpressione

Descrizione Inserire una descrizione più ampia della fase di 
sovrimpressione per l'operatore

Campo Funzione

Opzione Selezionare uno dei tipi di sovrimpressione predefiniti 
o caricare la propria immagine di sovrimpressione.

Per selezionare una sovrimpressione predefinita:

 X Nella sezione [Add overlay] (aggiungere 
sovrimpressione) cliccare sul simbolo [+].

 X Cliccare la sovrimpressione richiesta nell’elenco.

Le sovrimpressioni di default non richiedono la 
calibrazione in Exalta Operator Application. 

Creazione e gestione dei flussi di lavoro (continua)
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Creazione e gestione dei flussi di lavoro (continua)

Campo Funzione

Sovrimpres-
sione - imma-
gini caricate

Le immagini di sovrimpressione caricate possono 
essere calibrate. 

Per caricare un’immagine ed eseguire le 
impostazioni di calibrazione:

 X Nella sezione [Add overlay] (aggiungere 
sovrimpressione) cliccare sul simbolo [+].

 X Cliccare sul simbolo [+] accanto a [Upload 
custom overlay] (Caricare sovrimpressione 
personalizzata).

Campo Funzione

Sovrimpres-
sione - imma-
gini caricate 
(continua)

 X Selezionare l’immagine di sovrapposizione nel 
file system (sono supportati solo i file PNG).

 X Cliccare il pulsante [CALIBRATE] (calibrare) 
sull'immagine caricata.

Viene visualizzata una finestra a comparsa per la 
calibrazione:

 X Se non è necessaria la calibrazione, cliccare su 
[NO NEED TO CALIBRATE] (calibrazione non 
necessaria).
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Campo Funzione

Sovrimpres-
sione - imma-
gini caricate 
(continua)

 X Se è necessaria la calibrazione, calibrare 
l'immagine (consultare il capitolo "Esecuzione di 
un'attività di sovrapposizione"). La procedura è 
identica alla procedura di calibrazione presente 
in Exalta Operator Application.

Con / senza 
sovrimpressione

Stabilire se l’immagine presa dall’operatore nella 
fase corrente deve essere catturata con o senza la 
sovrimpressione

Condizione per 
la chiusura della 
fase del flusso 
di lavoro

Definire se l’operatore deve continuare e completare 
il flusso di lavoro anche se l’ispezione non è andata 
a buon fine

Condizione per 
l’avanzamento 
della fase del 
flusso di lavoro

Definire se l’operatore deve acquisire almeno 
un’immagine prima di continuare con la fase 
successiva del flusso di lavoro

Campo Funzione

Immagine di 
ispezione

Stabilire se l’immagine presa dall’operatore nella 
fase corrente debba essere salvata nel rapporto 
finale durante il processo di ispezione

Attenzione, i campi [Proceeding condition of the workflow step] 
(Condizione per l’avanzamento della fase del flusso di lavoro) e 
[Inspection image] (Immagine di ispezione) sono collegati, con 
l’impostazione [Inspection image] che annulla l’impostazione 
[Proceeding condition of the workflow step].

[Inspection image] 
(Immagine di 
ispezione)

[Proceeding condition 
of the workflow 
step] (Condizione 
per l’avanzamento 
della fase del flusso di 
lavoro)

Immagine 
acquisita?

Active Active Sì

Active Inattivo Sì

Inattivo Active Sì

Inattivo Inattivo No

Creazione e gestione dei flussi di lavoro (continua)
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Campo Funzione

Barra della scala Definire se la barra della scala viene visualizzata 
sulle immagini live e acquisite

4. Confermare le impostazioni con [SAVE] (salvare).

Viene aggiunta la fase di sovrimpressione (fase arancione):

Presentare una bozza di flusso di lavoro per l'approvazione
Ruolo: Manager

Una volta stabilite tutte le fasi necessarie, è possibile presentare il flusso di 
lavoro agli utenti QM per l'approvazione:

1. Cliccare [SUBMIT FOR APPROVAL] (Inviare per approvazione):

2. Inserire un commento, se necessario, e cliccare su [SUBMIT] (inviare).

3. Inserire la password e cliccare su [CONFIRM] (confermare).

Il flusso di lavoro viene inoltrato.

Creazione e gestione dei flussi di lavoro (continua)
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Viene mostrata una visualizzazione dettagliata del flusso di lavoro: La funzione per inviare flussi di lavoro è disponibile anche nel 
sottomenu [Draft] (Bozza) del menu [Workflow] (Flusso di lavoro): 

Creazione e gestione dei flussi di lavoro (continua)
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Modificare una bozza di flusso di lavoro esistente

Questa funzione è disponibile solo per i flussi di lavoro 
in stato di Bozza.

Ruolo: Manager

	3 Ci si trova nel sottomenu [Draft] (Bozza) del menu [Workflow] (Flusso 
di lavoro).
	3 Viene visualizzato l'elenco delle bozze dei flussi di lavoro.

1. Cliccare sul simbolo dell’elenco sul lato destro del flusso di lavoro 
desiderato:

2. Cliccare su [Edit the workflow] (Modificare il flusso di lavoro):

Viene visualizzata la schermata di configurazione del flusso di lavoro 
ed è possibile modificare il flusso di lavoro.

Cancellare una bozza di flusso di lavoro

Questa funzione è disponibile solo per i flussi di lavoro 
in stato di Bozza.

Ruolo: Manager

	3 Ci si trova nel sottomenu [Draft] (Bozza) del menu [Workflow] (Flusso 
di lavoro).
	3 Viene visualizzato l'elenco delle bozze dei flussi di lavoro.

1. Cliccare sul simbolo dell’elenco sul lato destro del flusso di lavoro 
desiderato:

2. Cliccare su [Delete the workflow] (Cancellare il flusso di lavoro):

Creazione e gestione dei flussi di lavoro (continua)
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3. Nella seguente casella di messaggio, confermare con [DELETE] 
(cancellare).

4. Inserire la password e cliccare su [CONFIRM] (confermare).

Il flusso di lavoro viene cancellato.

Visualizzare i dettagli di un flusso di lavoro

Questa funzione è disponibile per i flussi di lavoro in 
qualsiasi stato, eccetto lo stato di Bozza.

Ruolo: Manager
	3 Nel sottomenu (Workflow) [Flusso di lavoro] desiderato (bozza, in 

attesa, attivo, inattivo, rifiutato),
	3 viene visualizzato l'elenco dei flussi di lavoro.

1. Cliccare sul simbolo dell’elenco sul lato destro del flusso di lavoro 
desiderato:

2. Cliccare su [View the workflow] (Visualizzare il flusso di lavoro):

Creazione e gestione dei flussi di lavoro (continua)
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Creazione e gestione dei flussi di lavoro (continua)

Viene mostrata una visualizzazione dettagliata del flusso di lavoro: Visualizzare la cronologia di un flusso di lavoro

Questa funzione è disponibile per i flussi di lavoro in 
qualsiasi stato.

Ruolo: Manager
	3 Nel sottomenu [Workflow] (Flusso di lavoro) desiderato (inattivo, 

attivo, etc.).
	3 viene visualizzato l'elenco dei flussi di lavoro.

1. Cliccare sul simbolo dell’elenco sul lato destro del flusso di lavoro 
desiderato:

2. Cliccare su [Workflow History] (Cronologia flussi di lavoro):
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Viene visualizzata la cronologia del flusso di lavoro.

Sottomenu [History] (cronologia):

Sottomenu [Versions] (Versioni):

Per visualizzare una versione particolare, cliccare sul 
pulsante [VIEW] (Visualizzazione) accanto alla versione 
richiesta.

Creazione e gestione dei flussi di lavoro (continua)
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Modificare un flusso di lavoro esistente (funzione esporta / importa)
Utilizzare questa funzione per scambiare i flussi di lavoro tra i manager 
dei flussi di lavoro.

Questa funzione è disponibile per i flussi di lavoro in 
qualsiasi stato.

Ruolo: Manager, Admin
	3 Nel sottomenu [Workflow] (Flusso di lavoro) desiderato (inattivo, 

attivo, etc.).
	3 viene visualizzato l'elenco dei flussi di lavoro.

1. Cliccare sul simbolo dell’elenco sul lato destro del flusso di lavoro 
desiderato:

2. Cliccare su [Export workflow] (Esportare il flusso di lavoro):

3. Selezionare una cartella nel file system.

Il flusso di lavoro viene memorizzato nel file system.

Creazione e gestione dei flussi di lavoro (continua)
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A questo punto, un altro utente può importare il flusso di lavoro dopo 
aver effettuato l’accesso ad Exalta Manager Application:

1. Cliccare su [Workflow] (flusso di lavoro) nella barra dei menu.

2. Cliccare sul pulsante [+ NEW WORKFLOW] (+ nuovo flusso di lavoro):

3. Selezionare [Import existing workflow] (Importare flusso di lavoro 
esistente) dall’elenco a discesa.

4. Selezionare il flusso di lavoro nel file system.

Creazione e gestione dei flussi di lavoro (continua)
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5. Inserire il nome di un flusso di lavoro:

6. Confermare con [Create] (Creare).

Se l’importazione non è andata a buon fine, viene visualizzato 
uno dei seguenti messaggi, a seconda del tipo di errore:

Il server non ha spazio di archiviazione sufficiente

Motivo: Lo spazio di memoria è esaurito sul server (server di 
database o unità master Exalta)

Misura per la risoluzione dei problemi: Pulire o espandere la 
memoria del server

Spiacenti, il file è rovinato e non può essere importato.
Motivo: Il file è stato danneggiato durante il download o il 
trasferimento.
Misura per la risoluzione dei problemi: Esportare nuovamente il 
flusso di lavoro e ripetere la procedura di importazione.

Il file del flusso di lavoro importato non corrisponde alla struttura 
dei dati del flusso di lavoro nel software corrente.
Motivo: Il flusso di lavoro è stato esportato su un’unità informatica 
con una versione software diversa rispetto all’unità corrente.
Misura per la risoluzione dei problemi: Aggiornare tutte le 
unità informatiche alla stessa versione software e ripetere la 
procedura.

Il flusso di lavoro viene visualizzato per ulteriori modifiche:

Creazione e gestione dei flussi di lavoro (continua)



Sistema Exalta Manuale di istruzioni Lavorare con Exalta Manager Application 71

Esportare un flusso di lavoro su un PDF

Questa funzione è disponibile per i flussi di lavoro in 
qualsiasi stato.

Ruolo: Manager
	3 Nel sottomenu [Workflow] (Flusso di lavoro) desiderato (inattivo, 

attivo, etc.).
	3 viene visualizzato l'elenco dei flussi di lavoro.

1. Cliccare sul simbolo dell’elenco sul lato destro del flusso di lavoro 
desiderato:

2. Cliccare su [Export to PDF] (Esportare in PDF):

3. Selezionare una cartella nel file system.

Il flusso di lavoro viene memorizzato nel file system in formato PDF.

Duplicare un flusso di lavoro

Questa funzione è disponibile per i flussi di lavoro in 
qualsiasi stato.

Ruolo: Manager

	3 Nel sottomenu [Workflow] (Flusso di lavoro) desiderato (inattivo, 
attivo, etc.).
	3 viene visualizzato l'elenco dei flussi di lavoro.

1. Cliccare sul simbolo dell’elenco sul lato destro del flusso di lavoro 
desiderato:

Creazione e gestione dei flussi di lavoro (continua)
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2. Cliccare su [Duplicate the workflow] (Duplicare il flusso di lavoro): 3. Selezionare la funzione di duplicazione richiesta:

 – Per duplicare il flusso di lavoro con lo stesso nome, selezionare 
[DUPLICATE] (duplicare).

 – Per duplicare il flusso di lavoro con un nuovo nome, selezionare 
[new workflow] (nuovo flusso di lavoro).

Il flusso di lavoro viene copiato nel sottomenu [Draft] (Bozza) e può 
essere modificato.

Creazione e gestione dei flussi di lavoro (continua)
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Controllo e monitoraggio dei flussi di lavoro

Visualizzazione dei flussi di lavoro in attesa di approvazione
Ruolo: QM

1. Nel menu [Workflow] (flusso di lavoro), cliccare sul sottomenu [Pending] 
(In sospeso).

Viene visualizzato l'elenco dei flussi di lavoro in sospeso:

2. Cliccare sul simbolo dell’elenco sul lato destro del flusso di lavoro 
desiderato:

3. Cliccare su [View the workflow] (Visualizzare il flusso di lavoro):
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Viene mostrata una visualizzazione dettagliata del flusso di lavoro:

Controllo e monitoraggio dei flussi di lavoro (continua)
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Attivazione di un flusso di lavoro
Ruolo: QM

	3 Viene mostrata una visualizzazione dettagliata del flusso di lavoro.
1. Cliccare [ACTIVATE] (attivare):

Viene visualizzata una finestra a comparsa:

2. Per caricare un file PDF come un allegato al rapporto, cliccare [Click 
to upload PDF file] (Cliccare per caricare il file PDF) e selezionare il file 
PDF nel file system.

3. Se necessario, inserire un commento nella sezione [Comment] 
(commento).

4. Cliccare [ACTIVATE] (attivare).
5. Inserire la password e cliccare su [CONFIRM] (confermare).

Il flusso di lavoro viene attivato ed elencato nel sottomenu [Active] 
(Attivo).
Il pdf caricato è disponibile nell’elenco della cronologia del flusso di 
lavoro.

Controllo e monitoraggio dei flussi di lavoro (continua)
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Scartare un flusso di lavoro
Ruolo: QM

	3 Viene mostrata una visualizzazione dettagliata del flusso di lavoro.
1. Cliccare [REJECT] (Scartare):

Viene visualizzata una finestra a comparsa:

2. Per caricare un file PDF come un allegato al rapporto, cliccare [Click 
to upload PDF file] (Cliccare per caricare il file PDF) e selezionare il file 
PDF nel file system.

3. Se necessario, inserire un commento nella sezione [Comment] 
(commento).

4. Cliccare [REJECT] (Scartare).
5. Inserire la password e cliccare su [CONFIRM] (confermare).

Il flusso di lavoro viene rifiutato ed elencato nel sottomenu [Rejected] 
(rifiutato).
Il pdf caricato è disponibile nell’elenco della cronologia del flusso di 
lavoro.

Controllo e monitoraggio dei flussi di lavoro (continua)
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Disattivare un flusso di lavoro attivo
Ruolo: QM

1. Nel menu [Workflow] (flusso di lavoro), cliccare il sottomenu [Active] 
[attivare].

Viene visualizzato l'elenco dei flussi di lavoro attivi.

2. Cliccare sul simbolo dell’elenco sul lato destro del flusso di lavoro 
desiderato:

3. Cliccare [Deactivate the workflow] (Disattivare il flusso di lavoro):

4. Se necessario, inserire un commento nella casella del messaggio e 
cliccare [DEACTIVATE] (disattivare).

5. Inserire la password e cliccare su [CONFIRM] (confermare).

Il flusso di lavoro viene disattivato ed elencato nel sottomenu [Inattivo].

Controllo e monitoraggio dei flussi di lavoro (continua)
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Gestione dei rapporti d'ispezione (Manager)

Quando l’operatore ha finito l’ispezione e inviato l’apposito rapporto, 
questo viene visualizzato nel menu [Report] (rapporto).

Visualizzare un rapporto d'ispezione
Ruolo: Manager

1. Cliccare [Report] (Rapporto) nella barra dei menu e selezionare la 
scheda [Report] (Rapporto).

Viene visualizzato l'elenco dei rapporti di ispezione.

2. Cliccare [MORE] (Altro) nella riga del rapporto desiderato.

3. Cliccare [View the report] (Visualizzare il rapporto):

Viene visualizzato il rapporto:
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Approvare un rapporto d'ispezione
Ruolo: Manager

	3 Viene visualizzato il rapporto:

1. Cliccare [APPROVE THE INSPECTION] (approvare l’ispezione).

2. Inserire la password e cliccare su [APPROVE] (Approvare).

3. Se necessario, inserire un commento nella casella del messaggio e 
cliccare [Approve] (Approvare).

Scartare un rapporto d'ispezione
Ruolo: Manager

	3 Viene visualizzato il rapporto:

1. Click [REJECT THE INSPECTION] (Scartare l’ispezione).

2. Inserire la password e cliccare su [REJECT] (Scartare).

3. Se necessario, inserire commento nella casella del messaggio e cliccare 
[REJECT] (Scartare).

Gestione dei rapporti d’ispezione (continua)
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Gestione dei rapporti d’ispezione (continua)

Esportare un rapporto d'ispezione
Ruolo: Manager

1. Cliccare [Report] (Rapporto) nella barra dei menu e selezionare la 
scheda [Report] (Rapporto).

Viene visualizzato l'elenco dei rapporti di ispezione.

2. Cliccare [MORE] (Altro) nella riga del rapporto desiderato.

3. Cliccare [Export the report] (Esportare il rapporto):

4. Selezionare una cartella nel file system.

Il rapporto viene archiviato nel file system in formato PDF.

Visualizzare la cronologia dei rapporti
Ruolo: Manager

1. Cliccare [Report] (Rapporto) nella barra dei menu e selezionare la 
scheda [Report] (Rapporto).

Viene visualizzato l'elenco dei rapporti di ispezione.

2. Cliccare [MORE] (Altro) nella riga del rapporto desiderato.

3. Cliccare [Report history] (Cronologia dei rapporti):
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Gestione dei rapporti d’ispezione (continua)

Viene visualizzata la cronologia dei rapporti:
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Creazione e gestione dei rapporti batch

Quando si lavora con l’opzione di integrazione delle cartelle 
o con l’opzione stand-alone, non sono supportati i rapporti di 
batch.

Ruolo: Manager

Creazione di un rapporto
1. Cliccare [Report] nella barra dei menu e selezionare la scheda [Batch 

report] (Rapporto batch).

Viene visualizzato l’elenco dei rapporti batch.

2. Cliccare [+ GENERATE BATCH REPORT] (creare rapporti batch): 

3. Inserire le informazioni richieste (numero di batch): 

4. Cliccare [SEARCH] (Cercare).



Sistema Exalta Manuale di istruzioni Lavorare con Exalta Manager Application 83

Viene visualizzato il risultato:

5. Cliccare [GENERATE BATCH REPORT] (creare rapporti batch).

6. Inserire il nome del rapporto batch:

7. Cliccare [CONFIRM] (confermare).

8. Inserire la password e cliccare su [CONFIRM] (confermare).

Creazione e gestione dei rapporti batch (continua)
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Il rapporto batch viene creato:

Per esportare il rapporto batch, procedete come descritto in 
capitolo "Esportare un rapporto d'ispezione". Le procedure sono 
identiche per tutti i tipi di rapporto.

Creazione e gestione dei rapporti batch (continua)
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Gestione degli utenti

Ruolo: Ammin.

Creazione di un nuovo utente
1. Cliccare [Utente] nella barra dei menu.

2. Cliccare [+ NEW USER] (+Nuovo utente):

3. Inserire le informazioni richieste (ruolo utente, nome utente). 

4. Cliccare [SAVE] (Salvare).

Viene creato il nuovo utente.

La password predefinita è 123456.
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Reimpostare la password dell’utente
1. Cliccare [Utente] nella barra dei menu.

Viene visualizzato l’elenco degli utenti.

2. Cliccare [MORE] nella riga del nome utente:

3. Cliccare [Reset the Password] (Ripristina la password).

La password dell'utente viene reimpostata su: 123456

Quando si accede dopo aver resettato la password, sarà 
necessario cambiare la password.

Disattivare un utente
1. Cliccare [Utente] nella barra dei menu.

Viene visualizzato l’elenco degli utenti.

2. Cliccare [MORE] nella riga del nome utente:

3. Cliccare [Deactivate the user] (Disattivare l’utente).

L’utente viene disattivato.

Gestione degli utenti (continua)
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Impostazioni generali dell’utente

Modificare la password degli utenti
Ruolo: Tutti gli utenti

1. Cliccare [Settings] (Impostazioni) nella barra dei menu.

2. Cliccare [Change password] (Modificare la password) nel sottomenu 
[User] (Utente).

3. Inserire le informazioni richieste:

4. Confermare la nuova password con [SAVE] (Salvare).

Modificare la lingua dell’interfaccia utente
Ruolo: Tutti gli utenti

1. Cliccare [Settings] (Impostazioni) nella barra dei menu.

2. Cliccare su [Change language] (Cambiare lingua) nel sottomenu 
[Language] (Lingua).
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3. Selezionare la lingua desiderata:

4. Confermare la nuova lingua con [SAVE] (Salvare).

Aggiornamento del sistema Exalta
Ruolo: Ammin. e Manager

Quando si lavora con Windows, la funzione [Aggiorna] per 
aggiornare il sistema Exalta non è supportata in V1.1.1.

Per ulteriori informazioni, consultare capitolo "Aggiornamento 
di Exalta Manager Application su un'unità informatica Exalta".

V1.2

Impostazioni generali dell'utente (continua)
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Impostazioni generali dell'utente (continua)

Aggiornamento dell'indirizzo del server
Ruolo: Tutti gli utenti

1. Cliccare [Settings] (Impostazioni) nella barra dei menu.

2. Nel sottomenu [Server settings] (Impostazioni del server), cliccare su 
[UPDATE SERVER IP ADDRESS] (Aggiornare indirizzo IP del server):

3. Inserire il nuovo indirizzo del server:

4. Confermare con [SAVE] (Salvare).
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Audit trail

Ruolo: Ammin. e Manager

1. Cliccare [Settings] (Impostazioni) nella barra dei menu.

2. Cliccare [EXPORT AUDIT TRAIL] (Esportare audit trail) nel sottomenu 
[Audit trail].

Vengono visualizzate le opzioni di esportazione:
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Audit trail (continua)

3. Selezionate il periodo desiderato nella sezione [Date] (Data). 4. Selezionare la categoria di audit trail desiderata nella sezione [Category] 
(Categoria).

5. Confermare con [REQUEST FOR EXPORT] (Richiesta di esportazione).
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Audit trail (continua)

6. Confermare la casella del messaggio con [DOWNLOAD]: 7. Selezionare una cartella nel file system:

L’audit trail viene esportato nel file system.
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Archiviazione dei dati: Funzione di backup

Ruoli: Ammin. e Manager

 O Il file di backup è memorizzato sul server.
 O È possibile eseguire il backup su qualsiasi unità informatica 

o dispositivo Windows 10 nelle impostazioni del proprio 
sistema.

 O Eseguire il backup dei dati con regolarità in base alla propria 
politica di conservazione dei dati informatici.

 O Tutti i backup sono memorizzati.
 O Se il software del servizio web e il database sono installati su 

server diversi, installare MariaDB o MySQL sul server in cui è 
installato il software del servizio web.

 O Il backup e il ripristino possono essere eseguiti solo se tutte 
le unità di calcolo di Exalta sono offline. Pertanto, Leica 
suggerisce di eseguire il backup e il ripristino durante la 
notte.

1. Cliccare [Settings] (Impostazioni) nella barra dei menu.

2. Nel sottomenu [About] (Info), cliccare su [BACKUP].

3. Quando richiesto, inserire la password.

4. Attendere il completamento del backup.
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Ruoli: Ammin. e Manager

 O Il ripristino è abilitato solo se almeno un file di backup è 
memorizzato sul server.

 O È possibile eseguire il ripristino su qualsiasi unità informatica 
o dispositivo Windows 10 nelle impostazioni del proprio 
sistema.

 O Il file di backup non può essere condiviso tra diverse 
impostazioni del sistema Exalta nella propria linea di 
produzione.

 O Se il software del servizio web e il database sono installati su 
server diversi, installare MariaDB o MySQL sul server in cui è 
installato il software del servizio web.

 O Il backup e il ripristino possono essere eseguiti solo se tutte 
le unità di calcolo di Exalta sono offline. Pertanto, Leica 
suggerisce di eseguire il backup e il ripristino durante la 
notte.

1. Cliccare [Settings] (Impostazioni) nella barra dei menu.

2. Nel sottomenu [About] (Info), cliccare su [RESTORE] (Ripristinare).

V1.2

Tramite il collegamento [Manage backup(s)] (Gestione backup) 
è possibile visualizzare tutti i backup disponibili ed eliminare i 
backup che non sono più necessari.

Archiviazione dei dati: Ripristinare la funzione
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3. Selezionare il backup richiesto dall’elenco e cliccare sul pulsante 
[Restore] (Ripristinare) corrispondente sul lato destro del backup.

4. Quando richiesto, inserire la password.

5. Attendere il completamento del ripristino.

Archiviazione dei dati: Ripristinare la funzione (continua)
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Disconnessione

Ruolo: Tutti gli utenti

1. Cliccare su [Log out] (Disconnessione) nella barra dei menu.

2. Confermare la casella del messaggio con [LOG OUT] (Disconnessione): 
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Lavorare con Exalta Operator 
Application
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Avvio di Exalta Operator Application

Accesso

 O Quando si accede per la prima volta, sarà necessario 
cambiare la password.

 O Per cambiare le impostazioni prima dell’accesso (ad es. la 
configurazione dell’interruttore a pedale), cliccare sul pulsante 
[Settings] (Impostazioni) nell’angolo in alto a destra dello 
schermo (capitolo "Impostazioni generali dell’utente", consultare 
il capitolo "Configurazione dell’interruttore a pedale").

1. Cliccare due volte la seguente icona sul desktop:

Exalta Operator Application è avviato.

2. Inserire il nome utente e la password:

3. Cliccare [LOG IN] (accedere).

Viene visualizzato l’elenco dei flussi di lavoro di ispezione attivi:

Configurazione dell’interruttore a pedale

Consultare anche capitolo "Disattivare i collegamenti della 
tastiera di sistema".

1. Cliccare sul simbolo delle impostazioni nell'angolo in alto a destra 
dello schermo:
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2. Cliccare su [CONFIGURE] (Configurare) nella sezione [Footswitch] 
(interruttore a pedale).

3. Premere l’interruttore a pedale per registrare la chiave di output:

4. Confermare la chiave di output con [SAVE] (Salvare).

Avvio di Exalta Operator Application (continua)
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Avvio di Exalta Operator Application (continua)

Selezionare un flusso di lavoro
1. Seleziona il flusso di lavoro necessario dall'elenco a discesa.

2. Inserire le informazioni richieste (numero di batch, numero di serie, 
ecc.):

3. Cliccare [START] (Avviare).

Viene visualizzata la schermata del flusso di lavoro:



Panoramica dell’interfaccia utente di Exalta Operator Application

Schermata del flusso di lavoro (esempio: 
fase di ispezione)

1. Vista della telecamera
2. Pulsante [Stop] per uscire dal flusso di lavoro 

e tornare alla schermata di selezione del 
flusso di lavoro

3. Elenco dei risultati dell’ispezione, apre una 
visualizzazione dettagliata del risultato 
dell'ispezione (consultare il capitolo 
"Visualizzazione dettagliata del risultato 
della fase (Esempio: fase di ispezione)")

4. Impostazioni fotocamera
5. Impostazioni utente
6. Numero di fasi (fase attiva = rosso)
7. Pulsante [NEXT] per continuare con la fase 

successiva del flusso di lavoro
8. Pulsante [PREV] per tornare alla fase 

precedente del flusso di lavoro (Nota: la fase 
attuale del flusso di lavoro non viene salvata 
quando si ritorna alla fase precedente)

9. Descrizione dettagliata dell’attività e 
immagini di riferimento

10. Funzioni della fotocamera / casella degli 
strumenti (consultare il capitolo "Funzioni 
della fotocamera")

Sistema Exalta Manuale di istruzioni Lavorare con Exalta Operator Application 101

3

910

1 2 4 5
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Funzioni della fotocamera

Quando si clicca sul simbolo della fotocamera, 
viene visualizzata la casella degli strumenti:

Simbolo Funzione

Annotare un difetto 
nell’immagine della 
fotocamera (consultare il 
capitolo "Esecuzione delle fasi 
di ispezione dei difetti")

Eseguire una misurazione 
della lunghezza (consultare il 
capitolo "Esecuzione delle fasi 
di misurazione (lunghezza)")

Eseguire una misurazione 
dell'angolo (consultare il 
capitolo "Esecuzione delle fasi 
di misurazione (Angolo)")

Eseguire una misurazione del 
raggio (consultare il capitolo 
"Esecuzione delle fasi di 
misurazione (Raggio)")

Aggiungere una nota a 
un'immagine

Simbolo Funzione

Permette di modificare i 
marcatori di difetto o di 
misurazione.

Difetto: 

 O Spostare 
 O Cancella

Misurazioni:

 O Cancella

Panoramica dell’interfaccia utente di Exalta Operator Application (continua)
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Panoramica dell’interfaccia utente di Exalta Operator Application (continua)

Visualizzazione dettagliata del risultato 
della fase (Esempio: fase di ispezione)

1. Immagine salvata del difetto
2. Numero di fasi totali (fase attiva = rosso) 
3. Stato dell'ispezione di qualità: Corretto o 

Errato e numero totale di difetti
4. Pulsante per chiudere la visualizzazione 

dettagliata
5. Elenco dei difetti
6. Pulsante [NEXT] per procedere
7. Pulsante [PREV] per tornare alla fase 

precedente
8. Miniatura dell'immagine
9. Difetto annotato sull'immagine
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Regolazione delle impostazioni della fotocamera
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	3 È stato selezionato un flusso di lavoro (capitolo "Avvio di Exalta Operator 
Application").
	3 Sono state inserite le informazioni richieste (numero di batch, numero 

di serie, attributi).
1. Cliccare sul simbolo della fotocamera nell'angolo in alto a destra dello 

schermo:

2. Regolare le impostazioni della fotocamera necessarie:

3. Salvare e chiudere le impostazioni della fotocamera con il pulsante [x].



Calibrazione della fotocamera
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	3 È stato selezionato un flusso di lavoro (capitolo "Avvio di Exalta Operator 
Application").
	3 Sono state inserite le informazioni richieste (numero di batch, numero 

di serie, attributi).
1. Cliccare sul simbolo della fotocamera nell'angolo in alto a destra dello 

schermo:

2. Cliccare su [Calibrate microscope system] (Calibrare il sistema del 
microscopio).

Le istruzioni per calibrare il microscopio e la fotocamera sono 
visualizzate nell'angolo in alto a sinistra dello schermo:

Ricalibrare la fotocamera e il microscopio dopo ogni 
regolazione.
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3. Seguire le istruzioni sullo schermo.

4. Mettere a fuoco un righello standard per microscopio, tracciare 
una linea e inserire la lunghezza effettiva nella finestra [Calibration] 
(Calibrazione):

Calibrazione della fotocamera (continua)



Lavorare con la barra della scala
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	3 È stato selezionato un flusso di lavoro (capitolo "Avvio di Exalta Operator 
Application").
	3 Sono state inserite le informazioni richieste (numero di batch, numero 

di serie, attributi).
1. Se la barra della scala non è attivata nel flusso di lavoro e si desidera 

attivarla manualmente:

 – Cliccare sul simbolo delle impostazioni nell'angolo in alto a destra 
dello schermo:

      
 – Assicurarsi che [Display scale bar on image] (Visualizzare la barra 

della scala nell’immagine) sia attivato.

Se la barra della scala è attivata (dal manager del flusso di lavoro o 
manualmente dall’operatore) e la fotocamera non è calibrata, viene 
visualizzato un messaggio corrispondente.

2. Calibrare la fotocamera (consultare il capitolo "Calibrazione della 
fotocamera").

3. Per modificare le impostazioni della barra della scala, spostare il mouse 
sulla barra della scala nell’angolo in basso a sinistra dello schermo 
finché non viene visualizzato il simbolo rosso di modifica:

4. Cliccare sul simbolo di modifica.

Vengono visualizzate le impostazioni della barra della scala:

5. Adattare il valore, l’unità e il colore della barra della scala (da sinistra 
a destra).



Esecuzione delle fasi di ispezione dei difetti

	3 È stato effettuato l’accesso.
	3 È stato selezionato il flusso di lavoro (capitolo "Avvio di Exalta Operator 

Application").
	3 Sono state inserite le informazioni richieste (numero di batch, numero 

di serie, attributi).
	3 La schermata del flusso di lavoro mostra la fase di ispezione dei difetti:

Se non vengono rilevati difetti:
 X Continuare con [NEXT] (Seguente).

In caso di difetti:
1. Cliccare sul simbolo della fotocamera.
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Il simbolo [Defect] (Difetto) si attiva automaticamente: 2. Tenere premuto il tasto sinistro del mouse per creare una cornice che 
segnala il difetto:

3. Rilasciare il pulsante del mouse quando la cornice ha le dimensioni 
giuste.

Esecuzione delle fasi di ispezione dei difetti (continua)
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Per modificare la cornice, usare la funzione [Edit] (Modificare) 
(consultare il capitolo "Modifica dei marcatori di difetti").

N.B.: una volta salvata l’immagine (fase seguente), la funzione 
[Edit] (Modificare) non è più disponibile.

4. Nella casella del messaggio, selezionare il tipo di difetto e cliccare 
[CONFIRM] (Confermare):

5. Cliccare [Save] (Salvare) nella casella degli strumenti.

6. Cliccare [CONFIRM TO SAVE] (Confermare per salvare).

La casella di messaggio conferma che il difetto è stato salvato:

Nell’area [Inspection Result] (Risultato dell’ispezione), viene aggiornato il 
numero dei difetti:

Esecuzione delle fasi di ispezione dei difetti (continua)
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Per visualizzare il risultato dell’ispezione più dettagliatamente, 
cliccare sull’area [Inspection Result] (Risultato dell’ispezione) 
(consultare il capitolo "Visualizzazione dettagliata del risultato 
della fase (Esempio: fase di ispezione)").

Per cancellare l'immagine catturata, consultare il capitolo 
"Cancellazione delle immagini catturate (difetti)".

7. Ripetere i passaggi per tutti i difetti.

8. Una volta segnati tutti i difetti, cliccare su [NEXT] (Seguente).

Viene visualizzata la fase successiva del flusso di lavoro.

Se il manager del flusso di lavoro ha definito che è necessario 
acquisire almeno un’immagine e non è stata acquisita alcuna 
immagine prima di cliccare su [NEXT] (Successivo), viene 
visualizzato un messaggio corrispondente. In questo caso, 
acquisire un’immagine e cliccare nuovamente su [NEXT] 
(Successivo).

Oppure: 

 X Se l’ispezione non va a buon fine, continuare con capitolo "Attività di 
ispezione della qualità non riuscita".

Modifica dei marcatori di difetti
1. Selezionare [Edit] (Modifica) nella casella degli strumenti.

2. Cliccare sul marcatore di difetti.

3. Per spostare il marcatore dei difetti:

 – Muovere il mouse sul marcatore di difetti fino a quando non viene 
visualizzato il simbolo della mano.

 – Tenere premuto il tasto sinistro del mouse e spostare il marcatore 
di difetti nella posizione desiderata.

Esecuzione delle fasi di ispezione dei difetti (continua)
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4. Per cancellare il marcatore di difetti, cliccare sul simbolo rosso x:

EXALTA_Operator

Cancellazione delle immagini catturate (difetti)
1. Mostrare la visualizzazione dettagliata del risultato della fase:

2. Per cancellare l’immagine, cliccare sul simbolo x nell'angolo superiore 
destro della miniatura.

3. Confermare la casella del messaggio.

Esecuzione delle fasi di ispezione dei difetti (continua)
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Esecuzione delle fasi di misurazione (lunghezza)

Prima di effettuare una misurazione della lunghezza, calibrare 
sempre la fotocamera (consultare il capitolo "Calibrazione della 
fotocamera")!

	3 È stato effettuato l’accesso.
	3 È stato selezionato il flusso di lavoro (capitolo "Avvio di Exalta Operator 

Application").
	3 Sono state inserite le informazioni richieste (numero di batch, numero 

di serie, attributi).
	3 La schermata del flusso di lavoro mostra la fase di misurazione:

1. Cliccare sul simbolo della fotocamera.

Il simbolo [Length] (Lunghezza) si attiva automaticamente:
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2. Per impostare il punto di partenza della misurazione, cliccare 
nell'immagine.

3. Spostare il mouse sul punto finale desiderato e cliccare di nuovo.

Per modificare la misurazione, usare la funzione [Edit] (Modifica) 
(consultare il capitolo "Modifica dei marcatori di misurazione 
(Lunghezza)").

N.B.: una volta salvata l’immagine (fase seguente), la funzione 
[Edit] (Modificare) non è più disponibile.

4. Cliccare [Save] (Salvare) nella casella degli strumenti.

5. Il risultato della misurazione viene visualizzato in una casella di 
messaggio (Esempio: misurazione entro i limiti):

6. Cliccare [CONFIRM TO SAVE] (Confermare per salvare).

7. Cliccare [Save] (Salvare) nella casella degli strumenti.

Per visualizzare il risultato della misurazione in modo più 
dettagliato, cliccare sull’area [Inspection Result] (Risultato 
dell’ispezione) (consultare il capitolo "Visualizzazione 
dettagliata del risultato della fase (Esempio: fase di ispezione)").

Per cancellare l'immagine catturata, consultare il capitolo 
"Cancellazione delle immagini catturate (Lunghezza)".

Esecuzione delle fasi di misurazione (Lunghezza) (continua)
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8. Cliccare [NEXT] (Seguente).

Viene visualizzata la fase successiva del flusso di lavoro.

Se non è stata eseguita una misurazione o se il manager del 
flusso di lavoro ha definito che è necessario acquisire almeno 
un’immagine e non è stata acquisita alcuna immagine prima di 
cliccare su [NEXT] (Successivo), viene visualizzato un messaggio 
corrispondente. In questo caso, acquisire un’immagine / 
effettuare la misurazione e cliccare nuovamente su [NEXT] 
(Successivo).

Oppure: 

 X Se la misurazione non va a buon fine, continuare con capitolo "Attività 
di ispezione della qualità non riuscita".

Modifica dei marcatori di misurazione (Lunghezza)
1. Selezionare [Edit] (Modifica) nella casella degli strumenti.

2. Cliccare sul marcatore di misurazione.

3. Per spostare il marcatore di misurazione:

 – Spostare il mouse sul marcatore di misurazione fino a quando non 
viene visualizzato il simbolo della mano.

 – Tenere premuto il tasto sinistro del mouse.

 – Spostare il marcatore di misurazione nella posizione necessaria.

Esecuzione delle fasi di misurazione (Lunghezza) (continua)
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4. Per spostare singoli punti del marcatore di misurazione:

 – Cliccare sul punto e tenere premuto il tasto sinistro del mouse.

 – Spostare il punto nella posizione necessaria.

5. Per cancellare il marcatore di misurazione, cliccare sul simbolo rosso x:

EXALTA_Operator

Cancellazione delle immagini catturate (Lunghezza)
1. Mostrare la visualizzazione dettagliata del risultato della fase:

2. Per cancellare l’immagine, cliccare sul simbolo x nell'angolo superiore 
destro della miniatura.

3. Confermare la casella del messaggio.

Esecuzione delle fasi di misurazione (Lunghezza) (continua)
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Esecuzione delle fasi di misurazione (Raggio)

	3 È stato effettuato l’accesso.
	3 È stato selezionato il flusso di lavoro (capitolo "Avvio di Exalta Operator 

Application").
	3 Sono state inserite le informazioni richieste (numero di batch, numero 

di serie, attributi).
	3 La schermata del flusso di lavoro mostra la fase di misurazione:

1. Cliccare sul simbolo della fotocamera.

Il simbolo [Raggio] si attiva automaticamente:

Sistema Exalta Manuale di istruzioni Lavorare con Exalta Operator Application 117



Esecuzione delle fasi di misurazione (Raggio) (continua)

2. Per impostare il punto di partenza della misurazione, cliccare 
nell'immagine.

3. Spostare il mouse sul secondo punto e cliccare.

4. Spostare il mouse sul terzo punto e cliccare.

Per modificare la misurazione, usare la funzione [Edit] (Modifica) 
(consultare il capitolo "Modifica dei marcatori di misurazione 
(Raggio)").

N.B.: una volta salvata l’immagine (fase seguente), la funzione 
[Edit] (Modificare) non è più disponibile.

5. Cliccare [Save] (Salvare) nella casella degli strumenti.

6. Il risultato della misurazione viene visualizzato in una casella di 
messaggio (Esempio: misurazione fuori dall’intervallo di tolleranza):

7. Cliccare [CONFIRM TO SAVE] (Confermare per salvare).

8. Cliccare [Save] (Salvare) nella casella degli strumenti.

Per visualizzare il risultato della misurazione in modo più 
dettagliato, cliccare sull’area [Inspection Result] (Risultato 
dell’ispezione) (consultare il capitolo "Visualizzazione 
dettagliata del risultato della fase (Esempio: fase di ispezione)").

Per cancellare l'immagine catturata, consultare il capitolo 
"Cancellazione delle immagini catturate (Raggio)".
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9. Cliccare [NEXT] (Seguente).

Viene visualizzata la fase successiva del flusso di lavoro.

Se non è stata eseguita una misurazione o se il manager del 
flusso di lavoro ha definito che è necessario acquisire almeno 
un’immagine e non è stata acquisita alcuna immagine prima di 
cliccare su [NEXT] (Successivo), viene visualizzato un messaggio 
corrispondente. In questo caso, acquisire un’immagine / 
effettuare la misurazione e cliccare nuovamente su [NEXT] 
(Successivo).

Oppure: 

 X Se la misurazione non va a buon fine, continuare con capitolo "Attività 
di ispezione della qualità non riuscita".

Modifica dei marcatori di misurazione (Raggio)
1. Selezionare [Edit] (Modifica) nella casella degli strumenti.

2. Cliccare sul marcatore di misurazione. 

3. Per spostare il marcatore di misurazione:

 – Spostare il mouse sul marcatore di misurazione fino a quando non 
viene visualizzato il simbolo della mano.

 – Tenere premuto il tasto sinistro del mouse.

 – Spostare il marcatore di misurazione nella posizione necessaria.

Esecuzione delle fasi di misurazione (Raggio) (continua)
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4. Per spostare singoli punti del marcatore di misurazione:

 – Cliccare sul punto e tenere premuto il tasto sinistro del mouse.

 – Spostare il punto nella posizione necessaria.

5. Per cancellare il marcatore di misurazione, cliccare sul simbolo rosso x:

EXALTA_Operator

Cancellazione delle immagini catturate (Raggio)
1. Mostrare la visualizzazione dettagliata del risultato della fase: 

2. Per cancellare l’immagine, cliccare sul simbolo x nell'angolo superiore 
destro della miniatura.

3. Confermare la casella del messaggio.

Esecuzione delle fasi di misurazione (Raggio) (continua)
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Esecuzione delle fasi di misurazione (Angolo)

	3 È stato effettuato l’accesso.
	3 È stato selezionato il flusso di lavoro (capitolo "Avvio di Exalta Operator 

Application").
	3 Sono state inserite le informazioni richieste (numero di batch, numero 

di serie, attributi).
	3 La schermata del flusso di lavoro mostra la fase di misurazione:

1. Cliccare sul simbolo della fotocamera.

Il simbolo [Angle] (Angolo) si attiva automaticamente:

Sistema Exalta Manuale di istruzioni Lavorare con Exalta Operator Application 121



2. Per impostare il punto di partenza della misurazione, cliccare 
nell'immagine.

3. Spostare il mouse sul secondo punto e cliccare.

4. Spostare il mouse sul terzo punto e cliccare.

Per modificare la misurazione, usare la funzione [Edit] (Modifica) 
(consultare il capitolo "Modifica dei marcatori di misurazione 
(Angolo)").

N.B.: una volta salvata l’immagine (fase seguente), la funzione 
[Edit] (Modificare) non è più disponibile.

5. Cliccare [Save] (Salvare) nella casella degli strumenti.

6. Il risultato della misurazione viene visualizzato in una casella di 
messaggio (Esempio: misurazione fuori dall’intervallo di tolleranza):

7. Cliccare [CONFIRM TO SAVE] (Confermare per salvare).

8. Cliccare [Save] (Salvare) nella casella degli strumenti.

Per visualizzare il risultato della misurazione in modo più 
dettagliato, cliccare sull’area [Inspection Result] (Risultato 
dell’ispezione) (consultare il capitolo "Visualizzazione 
dettagliata del risultato della fase (Esempio: fase di ispezione)").

Per cancellare l'immagine catturata, consultare il capitolo 
"Cancellazione delle immagini catturate (Angolo)".

Esecuzione delle fasi di misurazione (Angolo) (continua)
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9. Cliccare [NEXT] (Seguente).

Viene visualizzata la fase successiva del flusso di lavoro.

Se non è stata eseguita una misurazione o se il manager del 
flusso di lavoro ha definito che è necessario acquisire almeno 
un’immagine e non è stata acquisita alcuna immagine prima di 
cliccare su [NEXT] (Successivo), viene visualizzato un messaggio 
corrispondente. In questo caso, acquisire un’immagine / 
effettuare la misurazione e cliccare nuovamente su [NEXT] 
(Successivo).

Oppure: 

 X Se la misurazione non va a buon fine, continuare con capitolo "Attività 
di ispezione della qualità non riuscita".

Modifica dei marcatori di misurazione (Angolo)
1. Selezionare [Edit] (Modifica) nella casella degli strumenti.

2. Cliccare sul marcatore di misurazione. 

3. Per spostare il marcatore di misurazione:

 – Spostare il mouse sul marcatore di misurazione fino a quando non 
viene visualizzato il simbolo della mano.

 – Tenere premuto il tasto sinistro del mouse.

 – Spostare il marcatore di misurazione nella posizione necessaria.

Esecuzione delle fasi di misurazione (Angolo) (continua)
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4. Per spostare singoli punti del marcatore di misurazione:

 – Cliccare sul punto e tenere premuto il tasto sinistro del mouse.

 – Spostare il punto nella posizione necessaria.

5. Per cancellare il marcatore di misurazione, cliccare sul simbolo rosso x.

Cancellazione delle immagini catturate (Angolo)
1. Mostrare la visualizzazione dettagliata del risultato della fase:

2. Per cancellare l’immagine, cliccare sul simbolo x nell'angolo superiore 
destro della miniatura.

3. Confermare la casella del messaggio.

Esecuzione delle fasi di misurazione (Angolo) (continua)
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Esecuzione di un'attività di sovrapposizione

	3 È stato effettuato l’accesso.
	3 È stato selezionato il flusso di lavoro (capitolo "Avvio di Exalta Operator 

Application").
	3 Sono state inserite le informazioni richieste (numero di batch, numero 

di serie, attributi).
	3 La schermata del flusso di lavoro mostra la fase di sovrapposizione:

1. Se la sovrapposizione richiede una calibrazione, eseguirla (consultare 
il capitolo "Calibrazione della fotocamera").

2. Nella sezione [Overlay] (Sovrapposizione) cliccare sulla sovrapposizione 
desiderata.

3. Quando la calibrazione è completa o la sovrapposizione non richiede 
la calibrazione, cliccare su [Save] (Salvare) nella casella degli strumenti.

4. Controllare il risultato usando la sovrapposizione e selezionare [PASS] 
(Corretto) o [FAIL] (Errato):

5. Confermare con [SAVE] (Salvare).

Viene visualizzata la fase successiva del flusso di lavoro.

Se il manager del flusso di lavoro ha definito che è necessario 
acquisire almeno un’immagine e non è stata acquisita alcuna 
immagine prima di cliccare su [NEXT] (Successivo), viene 
visualizzato un messaggio corrispondente. In questo caso, acquisire 
un’immagine e cliccare nuovamente su [NEXT] (Successivo).
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Esecuzione di un'attività di sovrapposizione (continua)

Oppure: 

 X Se l’ispezione non va a buon fine, continuare con capitolo "Attività di 
ispezione della qualità non riuscita".

Cancellazione delle immagini catturate (difetti)
1. Mostrare la vista dettagliata del risultato della fase aprendo la finestra 

[Inspection results] (Risultati dell’ispezione).

2. Per cancellare l’immagine, cliccare sul simbolo x nell'angolo superiore 
destro della miniatura.

3. Confermare la casella del messaggio.

Sistema Exalta Manuale di istruzioni Lavorare con Exalta Operator Application 126



Completamento dell’attività di ispezione della qualità e invio del rapporto

Se l’attività di controllo della qualità va a buon fine, continuare nel modo 
seguente:

	3 La schermata del flusso di lavoro mostra l’ultima fase completata:

1. Cliccare [DONE] (Eseguita).

Viene visualizzato il rapporto che riassume i risultati dell’attività di 
controllo della qualità:

2. Per inviare il rapporto al manager, cliccare su [SUBMIT REPORT] (Inviare 
rapporto).

3. Inserire la password e cliccare su [CONFIRM] (confermare).
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Il rapporto viene inviato:

Completamento dell’attività di ispezione della qualità e invio del rapporto (continua)
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Attività di ispezione della qualità non riuscita

Se il numero di difetti consentiti viene superato e l’ispezione non va a buon 
fine in una determinata fase del flusso di lavoro, si applica una delle due 
opzioni seguenti, a seconda delle impostazioni nel flusso di lavoro:

 O Continuare con la fase QC successiva (a condizione che ci siano più fasi)
oppure

 O Terminare l’ispezione

Continuare con la fase QC successiva
Se viene visualizzata la seguente casella del messaggio:

 X Cliccare su [OK] per continuare con la fase successiva del flusso di 
lavoro QC

Terminare l’ispezione
Se viene visualizzata la seguente casella del messaggio:

1. Cliccare su [FINISH INSPECTION] (Terminare ispezione).
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Viene visualizzato il rapporto che riassume i risultati dell'ispezione:

2. Per inviare il rapporto al manager, cliccare su [SUBMIT REPORT] (Inviare 
rapporto).

3. Inserire la password e cliccare su [CONFIRM] (confermare).

Attività di ispezione della qualità non riuscita (continua)
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Impostazioni generali dell’utente

Modificare la password degli utenti

1. Cliccare sul simbolo delle impostazioni nell'angolo in alto a destra 
dello schermo:

2. Cliccare su [Change password] (Cambiare password) nella sezione 
[User] (Impostazioni utente).

3. Inserire le informazioni richieste:

4. Confermare la nuova password con [SAVE] (Salvare).
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Modificare la lingua dell’interfaccia utente

1. Cliccare sul simbolo delle impostazioni nell'angolo in alto a destra 
dello schermo:

2. Cliccare su [Change password] (Cambiare password) nella sezione 
[Language] (Lingua).

3. Selezionare la lingua desiderata:

4. Confermare la nuova lingua con [SAVE] (Salvare).

Impostazioni generali dell'utente (continua)
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Aggiornare l'indirizzo del server
1. Cliccare sul simbolo delle impostazioni nell'angolo in alto a destra 

dello schermo:

2. Cliccare [UPDATE SERVER IP ADDRESS] (Aggiornare indirizzo IP del 
server) nella sezione [Server address] (Indirizzo del server):

3. Inserire il nuovo indirizzo del server:

4. Confermare con [SAVE] (Salvare).

Impostazioni generali dell'utente (continua)



Disconnessione
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1. Completare l’attività di ispezione 
della qualità (consultare il capitolo 
"Completamento dell’attività di ispezione 
della qualità e invio del rapporto").

Viene visualizzata la schermata di avvio.

2. Cliccare [Log out] (Disconnessione).

3. Confermare la casella del messaggio con 
[LOG OUT] (Disconnessione).
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Risoluzione dei problemi
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Compatibilità dell’aggiornamento della versione software.

Tutti i componenti software del sistema devono essere della 
stessa versione del software.

Ad esempio, non è possibile utilizzare Exalta Manager 
Application V1.1 con un webserver V1.2 o utilizzare Exalta 
Manager Application V1.2 con un webserver V1.1. 

In questi casi, viene richiesto di non continuare a utilizzare il 
sistema a meno che le versioni non corrispondano.

Si prega di aggiornare tutti i componenti software con regolarità.

Messaggio, se è stato aggiornato il webserver ma non le 
applicazioni:

Solo il webserver è stato aggiornato alla versione V1.2, le applicazioni sono 
ancora < V1.2. Nelle applicazioni viene visualizzato il messaggio indicato 
sopra, con il codice di errore “xx999”. Le ultime 3 cifre 999 indicano che 
occorre aggiornare le applicazioni.

Messaggio, se sono state aggiornate le applicazioni ma non il 
webserver:

Solo le applicazioni sono state aggiornate alla versione V1.2, il webserver 
è ancora < V1.2. Nelle applicazioni viene visualizzato il messaggio indicato 
sopra, occorre aggiornare il webserver.
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Problemi relativi al software (opzione di integrazione del database)

Condizione preliminare

	3 Le istruzioni di installazione per terminare l’installazione vengono 
eseguite come mostrato di seguito (consultare il capitolo "Integrazione 
del sistema Exalta nella propria infrastruttura IT", consultare il capitolo 
"Installazione del software di assistenza Exalta sul proprio server 
(server Linux)").

Server Linux dedicato Database
Unità informatica  

Exalta

1. 2.

Messaggi di errore
Il sistema Exalta informa tramite le app circa lo stato del sistema e 
i potenziali problemi. I messaggi includono informazioni su come 
risolvere questi problemi. Se non è possibile risolvere i problemi, usare le 
informazioni per la risoluzione dei problemi presenti nei capitoli seguenti.

Spiacenti, la rete non è disponibile. Controllare lo stato della rete.
Questo messaggio viene mostrato quando l'utente cerca di accedere e le 
due applicazioni non possono connettersi al software Exalta installato sul 
server.

1. Verificare la disponibilità della rete dell'unità informatica Exalta:

 – Controllare che la configurazione di rete sia corretta all’interno 
della propria infrastruttura di rete. 

 – Verificare che l’indirizzo IP sia quello previsto dalla propria 
infrastruttura di rete.
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2. Controllare se l'impostazione del server è configurata correttamente: 
Assicurarsi che l'indirizzo IP sia impostato su uno dei server Linux.

3. Controllare che la rete tra l’unità informatica Exalta e il server funzioni 
correttamente: Aprire un terminale e provare a pingare l’indirizzo IP. 

4. Controllare la connessione di rete del server Linux: 

 – Aprire l'impostazione cablata tramite il simbolo nella barra 
superiore.

Problemi relativi al software (opzione di integrazione del database) (continua)
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 – Assicuratevi che l’indirizzo IP sia impostato su quello delle 
applicazioni dell’unità informatica di Exalta.

5. Se l’unità informatica di Exalta funziona correttamente, verificare il 
funzionamento del software Exalta sul server Linux:

 – Aprire un terminale dal desktop sul server Linux.

 – Per entrare in modalità root, inserire "su" nel terminale.

 – Inserire la password di root. 

Il terminale entra in modalità root: 

 – Eseguire il comando "systemctl status .service".

Lo stato [Active] è attivo (in esecuzione):

 – Eseguire il comando “systemctl status Exalta.service per circa 2-4 
volte. 

Se rimane attivo, questo indica che il software Exalta funziona 
correttamente.

Problemi relativi al software (opzione di integrazione del database) (continua)
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6. Controllare che le credenziali del database siano state configurate 
correttamente durante l'installazione: Verificate che durante 
l’installazione il file di impostazione sia stato configurato con le 
credenziali corrette del database.

Problemi relativi al software (opzione di integrazione del database) (continua)
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7. Controllare che la connessione al database sia disponibile: Aprire un 
terminale e provare a pingare l’indirizzo IP nel file di impostazione del 
software Exalta.

8. Controllare che le credenziali del database siano corrette:

 – Installare lo strumento DBeaver sul server Linux scaricando il 
pacchetto RPM da https://dbeaver.io/download/. 

 – Usare lo strumento DBeaver per testare la connessione al database 
dal server Linux. 

 – Creare una nuova connessione e selezionare il driver di database 
appropriato:

Problemi relativi al software (opzione di integrazione del database) (continua)
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 – Inserire l'indirizzo IP del database, la porta, l'utente e la password.

 – Cliccare [Test Connection] (Connessione di prova):

Se la connessione al database è disponibile e le credenziali sono 
corrette, viene visualizzato [Connected] (Connesso):

Problemi relativi al software (opzione di integrazione del database) (continua)
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Per installare la procedura guidata occorrono privilegi di 
amministratore!

Messaggio di errore: Impossibile collegarsi al database
Durante l’installazione, la procedura guidata richiede le credenziali di 
connessione al database. Se non è possibile collegarsi al database con le 
credenziali fornite, viene visualizzato un messaggio di errore. 

 X Se si verifica un errore, utilizzare altri strumenti di database, ad esempio 
HeidiSQL, per verificare se è possibile connettersi correttamente al 
database con le stesse credenziali.

Installazione di HeidiSQL
 X Scaricare HeidiSQL e installarlo con la procedura di installazione guidata.  

https://www.heidisql.com/download.php?download=installer 

Verificare le credenziali con HeidiSQL
1. Inserire IP, nome utente, password, porta e conferma cliccando su 

[Open] (Apri).

Se le credenziali sono corrette, HeidiSQL si connette al database. 

2. Se non è possibile connettersi al database con HeidiSQL, contattare il 
manager IT per le credenziali corrette per l’accesso al database. 

3. Se è possibile connettersi al database con HeidiSQL ma non con la 
procedura guidata Exalta, contattare Leica Microsystems.

Installazione del server Windows 



Sistema Exalta Manuale di istruzioni Risoluzione dei problemi 144

Problemi relativi al software (opzione di integrazione delle cartelle)

Condizione preliminare

	3 Le istruzioni di installazione per finire il setup sono eseguite come 
mostrato di seguito (consultare capitolo "Appendice 2: Opzione di 
integrazione delle cartelle")

1. Controllare che il software del servizio web sia in esecuzione: 

 – Aprire un terminale.

 – Eseguire lo script ">> sudo systemctl status Exalta.service".

Viene visualizzato in verde uno stato attivo.

2. Controllare che la cartella di rete sia stata installata con successo:

 – Aprire un terminale.

 – Per aggiornare il file di configurazione, eseguire lo script ">> sudo 
gedit /usr/local/bin/mount_cifs.sh".

 – Ottenere il MOUNT_POINT dal file (ad es. "/home/gel-x/xx"):

 – Aprire un secondo terminale.

 – Eseguire gli script:

>> cd /home/gel-x/xx/

>> ls
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3. Controllare che l’impostazione del servizio web sia corretta:

 – Andare su: /opt/web/conf/ e aprire webapp.json.

 – Ottenere il valore di cacheDir (ad es. "/media/gel-x/nvme/").

 – Aprire un terminale.

 – Eseguire lo script ">> cd /media/gel-x/nvme".

 – Se l'impostazione del webserver è corretta, il comando viene 
eseguito con successo.

Problemi relativi al software (opzione di integrazione delle cartelle) 
(continua)
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Problemi relativi al software (opzione stand-alone)

 X Controllare che il software del servizio web sia in esecuzione: 

 – Aprire un terminale.

 – Eseguire lo script ">> sudo systemctl status Exalta.service".

Viene visualizzato in verde uno stato attivo.
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Modificare la lingua del sistema operativa su un’unità informatica

1. Aprire il menu [Settings] (Impostazioni) in alto a destra dello schermo 
e selezionare la voce di menu [System Settings] (Impostazioni di 
sistema):

2. Selezionare il sottomenu [Language Support] (Assistenza lingua):

3. Nella scheda [Language] (Lingua), trovare la lingua richiesta 
nell’elenco delle lingue e trascinare l’elemento corrispondente nella 
prima posizione dell’elenco:

4. Selezionare [Apply System-Wide] (Applicare a livello di sistema).

5. Conferma con [Chiudi].

6. Riavviare l’unità informatica.

Le modifiche saranno applicate dopo il riavvio.
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Problemi relativi all'hardware

Exalta non riesce a collegare la fotocamera
Se Exalta non riesce a collegarsi con la videocamera, effettuare i seguenti 
passaggi per la risoluzione dei problemi:

1. Controllare che le interfacce USB siano collegate ai dispositivi corretti:

 – Controllare che la videocamera sia collegata correttamente alla 
porta USB 3.0.

 – Chiudere Exalta Operator Application.

 – Scollegare tutti i dispositivi USB esterni.

 – Collegate nuovamente i dispositivi USB esterni seguendo le 
istruzioni presenti qui sotto.

 – Se sono necessarie più di quattro porte USB, collegare un hub 
USB intermedio all’unità informatica e collegare quindi i vostri 
dispositivi USB all'hub USB.

 – Scollegare la videocamera e ricollegarla. Attendere e controllare 
che il LED di stato della fotocamera diventi verde.

 – Se questo non risolve il problema, riavviare l’hardware di Exalta 
seguendo i passaggi 1-7:

Accendere Exalta

(Chiavetta USB
Chiavetta Wi-Fi

interruttore a pedale
scanner) Hub USB Rete Tastiera / mouse

La somma massima di tutte le 
uscite USB è di 2A.

Alimentatore
 Solo alimentatore autorizzato 
Leica disponibile

HDMI

Fotocamera

Exalta  
Guida di installazione dell'hardware

Collegare l’unità informatica Exalta 
al monitor tramite cavo HDMI

Collegare l’unità informatica Exalta  
alla fotocamera Leica

Collegare l’unità di calcolo Exalta al  
mouse e alla tastiera

Collegare l’unità informatica Exalta  
alla rete

Collegare l’unità informatica Exalta ad  
altri dispositivi, se necessario

Collegare l’alimentatore Leica alla 
porta da 5V dell’unità informatica Exalta   

Premere il pulsante On / Off sull’unità 
informatica Exalta  

Se c’è bisogno di collegare più di  
4 dispositivi USB (USB 3.0), si  
consiglia di collegare i  
dispositivi a un hub USB o di usare 
un mouse/tastiera cablata per 
evitare interferenze di segnale

Cercare il biglietto di attivazione sul retro della Guida Rapida e consultare questo manuale di istruzioni 
per il processo di attivazione.
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Problemi relativi all'hardware (continua)

Attivazione difettosa del pulsante On/Off
Se cade del liquido sul pulsante o vi si appoggiano sopra dei cavi, il 
condensatore della superficie risulta alterato perché è dotato di un sensore 
di capacità nella parte posteriore. Questo può causare azionamenti 
difettosi.

1

 X Non posizionare cavi o liquidi vicino al vetro anteriore dell’unità 
informatica.

Nessuna immagine sullo schermo
 X Controllare che il cavo HDMI sia collegato correttamente.

 X Scollegare il cavo HDMI dall’unità informatica e ricollegarlo.

Exalta Operator Application e il desktop del sistema mostrano delle 
icone grandi (vedere immagine sottostante)

 X Controllare le impostazioni di dimensioni/risoluzione del monitor.

Il valore delle dimensioni dovrebbero essere 1. Quando [Scale] 
(dimensioni) è impostato su un valore diverso, il software 
potrebbe non essere visualizzato correttamente.
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 X Scollegare il cavo HDMI dall’unità informatica e ricollegarlo.

Il tempo di risposta della tastiera o del mouse wireless è lento / i 
dispositivi hanno perso la connessione

 X Controllare che la chiavetta USB wireless sia collegata alla porta USB 
3.0 in parallelo con la fotocamera. 

 X Collegare la chiavetta USB wireless alla porta USB 2.0 o utilizzare un 
hub USB cablato intermedio.

 X Sostituire il dispositivo con una tastiera o un mouse cablato.

Durante il funzionamento, la risposta della fotocamera (streaming) 
è lenta o non riesce

 X Controllare che la chiavetta USB wireless sia collegata alla porta USB 
3.0 in parallelo con la fotocamera. 

 X Collegare la chiavetta USB wireless alla porta USB 2.0 o utilizzare un 
hub USB cablato intermedio.

 X Se è abilitata l’esposizione automatica, controllare che la fonte di luce 
LED sia sufficiente.

Problemi relativi all'hardware (continua)
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La fonte di luce influisce sul tempo di esposizione quando è 
abilitata l'esposizione automatica. Un tempo di esposizione 
prolungato può causare una frequenza dei fotogrammi lenta.

Nessuna alimentazione del sistema
 X Controllare che l’alimentazione sia collegata al dispositivo.

 X Verificare il funzionamento dell’alimentazione. 

 X Utilizzare solo l'alimentatore fornito da Leica. L’uso di un alimentatore 
non adatto può danneggiare il dispositivo.

Problemi relativi all'hardware (continua)
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Disattivare i collegamenti della tastiera di sistema 

1. Nel menu [Settings] (Impostazioni), aprire le impostazioni della 
tastiera:

2. Selezionare la scheda [Shortcuts] (Collegamenti):
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3. Selezionare [Key to show the HUD] (Chiave per mostrare lo HUD) e 
premere DEL sulla tastiera.

4. Chiudere il menu [Settings] (Impostazioni).

Disattivare i collegamenti della tastiera di sistema (continua)
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Sincronizzazione dell’orario del sistema 

Leica consiglia di utilizzare l’orario di Internet per garantire 
la sincronizzazione dell’ora all’interno del sistema Exalta, 
comprese le unità informatiche Exalta e il server di rete.

Se le unità informatiche Exalta non hanno accesso all’orario di 
Internet, usate NTP per garantire la sincronizzazione dell’orario 
con l’ora locale presente sul proprio server.

Contattare il proprio dipartimento informatico per ricevere 
assistenza e seguire le istruzioni riportate di seguito. 

Esecuzione della configurazione NTP
1. Sul server destinato a fornire il servizio dell’orario: Avviare il server NTP 

eseguendo lo script "timesync.sh" nel seguente formato:

 – s: [Option] sta per l’impostazione del server

 – i: [Option] Impostare l’indirizzo IP della sottorete da sincronizzare 
via NTP (la sottorete contiene l’unità informatica Exalta)

La password dell'utente è: gel-x

2. Sulle unità Exalta che devono utilizzare il servizio dell’orario: Iniziare la 
sincronizzazione con il server NTP eseguendo lo script "timesync.sh" 
nel seguente formato:

 – c: [Option] Sta per l'impostazione del client

 – i: [Option] Impostare l’indirizzo IP del server NTP
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Attivazione della licenza online

Collegare un cavo di rete alla porta Ethernet delle unità 
informatiche Exalta e assicurarsi che le unità informatiche Exalta 
abbiano accesso a Internet.

1. Aprire il WebDepot di CodeMeter License Central (https://licenses.
leica-microsystems.com/index.php): 

2. Inserire il biglietto di attivazione nel campo [Ticket] (Biglietto) e 
cliccare su [Next] (Seguente).

3. Per confermare le informazioni della licenza, cliccare su [Activate 
Licenses] (Attivare licenze):
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4. Per attivare la licenza selezionata per l’unità informatica Exalta, cliccare 
su [Activate Selected Licenses Now] (Attivare le licenze selezionate 
ora):

5. Attendere che il trasferimento della licenza sia completo. 

6. Cliccare su [OK] per completare il processo di attivazione della licenza.

Attivazione della licenza online (continua)
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Attivazione della licenza offline

Creazione del file di contesto

Se le unità informatiche Exalta non hanno accesso a Internet, 
per attivarle usare la funzione di attivazione offline.

Prima dell’attivazione, verificare che siano disponibili un 
secondo computer con accesso a Internet e una chiavetta USB.

1. Collegare la chiavetta USB all'unità informatica Exalta.

2. Sull’unità informatica Exalta:

 – Aprire il file Explorer.

 – Navigare fino alla chiavetta USB.

 – Cliccare con il tasto destro del mouse sulla chiavetta USB e aprire 
un terminale.

 – Per generare il file di contesto, eseguire lo script "offline_license.sh".

Con -c option, viene generato il file di contesto.

Caricare il file di contesto e scaricare la licenza
1. Scollegare la chiavetta USB dall'unità informatica Exalta.

2. Collegare la chiavetta USB al secondo computer (computer con 
accesso a Internet).

3. Sul secondo computer, aprire il WebDepot di CodeMeter License 
Central (https://licenses.leica-microsystems.com/index.php): 

4. Inserire il biglietto di attivazione nel campo [Ticket] (Biglietto) e 
cliccare su [Next] (Seguente). 



Sistema Exalta Manuale di istruzioni Risoluzione dei problemi 158

Attivazione della licenza offline (continua)

5. Per confermare le informazioni sulla licenza, cliccare su [Offline license 
transfer] (Trasferimento offline della licenza).

6. Nella finestra successiva, cliccare su [Choose File] (Scegliere file).

7. Selezionare il file di contesto generato.

8. Per scaricare il file della licenza sulla chiavetta USB, selezionare 
[Download License Update File Now] (Scaricare il file di aggiornamento 
della licenza ora):
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Importazione delle licenze e caricamento del file di ricezione
1. Scollegare la chiavetta USB dal computer.

2. Collegare la chiavetta USB all'unità informatica Exalta.

3. Sull’unità informatica Exalta:

 – Aprire il file Explorer.

 – Navigare fino alla chiavetta USB.

 – Cliccare con il tasto destro del mouse sulla chiavetta USB e aprire 
un terminale.

 – Per importare il file delle licenze, eseguire lo script "offline_license.sh":

Con -i option, viene generato il file licenza.

 – Per generare il file di ricezione sulla chiavetta USB, eseguire lo 
script "offline_license.sh":

Con -r option, viene generato il file di ricezione.

4. Scollegare la chiavetta USB dall'unità informatica Exalta.

5. Collegare la chiavetta USB al secondo computer (computer con 
accesso a Internet).

6. Per scaricare il file di ricezione, selezionare [Upload Receipt Now] 
(Caricare la ricevuta ora):

Attivazione della licenza offline (continua)
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Collegare un cavo di rete alla porta Ethernet delle unità 
informatiche Exalta e assicurarsi che le unità informatiche Exalta 
abbiano accesso a Internet.

1. Aprire il WebDepot di CodeMeter License Central (https://licenses.
leica-microsystems.com/index.php): 

2. Selezionare la licenza da disattivare e cliccare su [Deactivate Selected 
Licenses Now] (Disattiva le licenze selezionate ora).

3. Aspettare che la disattivazione della licenza sia completa. 

4. Cliccare su [OK] per completare il processo di disattivazione della 
licenza.

Migrazione della licenza
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Per impostare il collegamento tra l’Assistenza Leica e il proprio 
computer tramite il portale di assistenza Leica (https://support.
leicams.com/), consultare le istruzioni del proprio tecnico di 
assistenza Leica.

Per stabilire l’accesso remoto VNC (software di rete virtuale) 
tra il proprio computer e l’unità informatica Exalta, consultare 
capitolo "Stabilire l’accesso VNC all’unità informatica Exalta" in 
questo manuale.

Cliente IT Assistenza Leica
Unità informatica  

Exalta

Portale di
assistenza Leica

Software 
Bomgar

VNC 
Software 

di rete virtuale

Controllare l’indirizzo IP della propria unità informatica Exalta
1. Cliccare sull'icona della rete nella barra delle applicazioni.

2. Per controllare l’indirizzo IP, cliccare su [Connection Information] 
(Informazioni sulla connessione).

3. Prendere nota dell'indirizzo IP:

Assistenza: Assistenza remota
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Stabilire l’accesso VNC all’unità informatica Exalta
1. Avviare il visualizzatore VNC sul proprio computer.

2. Inserire l’indirizzo IP dell’unità informatica Exalta a cui si vuole accedere 
(capitolo "Controllare l’indirizzo IP della propria unità informatica 
Exalta"): 

3. Nella finestra di conferma di [Encryption] (Crittografia), cliccare su 
[Continue] (Continuare):

4. Inserire la password “gel-x” e cliccare su [OK] per stabilire l’accesso 
remoto all’unità informatica Exalta:

Assistenza: Assistenza remota (continua)
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Cura e manutenzione
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Vantaggi della garanzia
Il tempo di garanzia è di 1 anno per i componenti 
elettronici e di 2 anni per quelli meccanici. 
La garanzia copre tutti i difetti di materiali e 
di fabbricazione. Non copre, tuttavia, i danni 
derivanti da un uso improprio o negligente.

Indirizzo di contatto
Se il sistema non funziona perfettamente, 
contattare il proprio rappresentante Leica. 
Per informazioni sui rappresentanti Leica 
nel mondo, consultare il sito web aziendale:  
www.leica-microsystems.com.

Protezione dallo sporco
Polvere e sporcizia influiranno sulla qualità dei 
risultati. 

 X È possibile collocare una copertura 
antipolvere sui componenti quando non 
vengono utilizzati a lungo.

 X Conservare gli accessori in un luogo privo 
di polvere quando non vengono usati.

Prima di qualsiasi attività di pulizia o 
manutenzione del sistema

 O Spegnere l'alimentazione e scollegare il 
cavo.

Toccare parti o componenti sotto tensione può 
causare lesioni!

 X Non smontare o sostituire le parti. Lo 
smontaggio deve essere effettuato solo 
ed esclusivamente da tecnici specializzati 
dell’assistenza Leica.

La rimozione delle coperture dei componenti 
espone a tensioni pericolose. Rischio di scossa 
elettrica e morte. 

 X Non pulire le parti interne da soli. 

 X Per l’assistenza tecnica, contattare un 
rivenditore autorizzato Leica.

Pulizia e manutenzione dell’unità 
informatica Exalta
Per mantenere buone prestazioni, è importante 
conservare tutti i componenti puliti.

 X Non utilizzare detergenti, prodotti chimici 
o tecniche di pulizia inadeguati.

 X Proteggere i componenti da umidità, fumi 
e acidi e da materiali alcalini, caustici e 
corrosivi.

 X Non utilizzare prodotti chimici (ad es. 
diluenti contenenti acetone, xilene o azoto) 
per la pulizia dei componenti, in particolare 
le superfici colorate o gli accessori con parti 
gommate. Questo potrebbe danneggiare 
le superfici e i campioni potrebbero essere 
contaminati dalle particelle abrase.

 X Prime di effettuare la pulizia, provare le 
soluzioni detergenti con una composizione 
sconosciuta su una zona meno visibile dei 
componenti. Assicurarsi che le superfici 
rivestite o in plastica non si opacizzino o si 
corrodano.

 X Proteggere i componenti da olio e grasso. 

 X Non lubrificare le superfici di guida o le 
parti meccaniche. 

Cura, pulizia, manutenzione e dati di contatto
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Cura, pulizia, manutenzione e dati di contatto (continua)

Pulizia dei componenti polimerici
Alcuni componenti sono formati o rivestiti 
di polimeri. che favoriscono la comodità 
e la maneggevolezza dell’uso. L’impiego 
di detergenti e tecniche non adatti può 
danneggiare tali polimeri.

Pulizia del microscopio
I microscopi in zone climatiche calde e/o 
umide richiedono una particolare attenzione 
per evitare l'accumulo di funghi. L’ottica del 
microscopio deve essere tenuta in perfette 
condizioni di pulizia.

 X Per le istruzioni di pulizia, consultare il 
manuale d'uso del microscopio.

Manipolazione di acidi e basi
 X Prestare particolare attenzione durante le 

ispezioni che utilizzano acidi o altri prodotti 
chimici aggressivi.

 X Evitare il contatto diretto dell’ottica e dei 
componenti meccanici con queste sostanze 
chimiche.

Lavori di manutenzione, riparazione e 
assistenza 

 O Controllare che le riparazioni vengano 
effettuate solo da tecnici dell'assistenza 
formati da Leica. 

 O Utilizzare solo ricambi originali Leica.
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Ricambi 

Articolo Numero di articolo Leica Denominazione

1 18362001000004 Alimentazione

Accessori opzionali

Articolo Numero di articolo Leica Denominazione

1 10450951 Staffa di montaggio Exalta
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Smaltimento



Sistema Exalta Manuale di istruzioni Smaltimento 168

Smaltimento

Per informazioni sullo smaltimento al termine 
della vita utile del prodotto, contattare 
l’Assistenza o il dipartimento Vendite Leica.

Come per tutti i dispositivi elettronici, l’unità 
informatica e i relativi componenti e accessori 
non possono essere smaltiti come rifiuti 
domestici generici!

Osservare le leggi e le ordinanze 
nazionali che, ad esempio, 
attuano e garantiscono 
il rispetto della direttiva  
RAEE 2012/19/UE.
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Specifiche tecniche
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Unità informatica

Peso
 O Completamente accessoriato, compreso 

l'imballaggio: 1,25 kg
 O Senza imballaggio: 0,65 kg

Sistema Exalta: Dati elettrici incl. 
alimentazione elettrica 

 O Tensione di alimentazione: 100 V ~ 240 V DC
 O Frequenza: 47 Hz – 63 Hz
 O Collegamento all’alimentazione elettrica: 

Circuiti elettrici (10 A) per presa di corrente
 O Consumo energetico consentito delle prese 

multiple: 2200 VA
 O Classe di protezione: II
 O Categoria di sovratensione: II

Interfacce
 O Porta Ethernet (x1)
 O Porta USB 3.0 (tipo A) (x2)
 O Porta USB 2.0 (tipo A) (x2)
 O Porta HDMI (x1)
 O Porta di alimentazione (x1)
 O LED di stato

Condizioni ambientali di trasporto e 
conservazione

 O Temperatura: -10°C – +40°C
 O Umidità relativa: 10% – 90%,  

senza condensa

Condizioni ambientali di funzionamento
 O Temperatura: +10°C – +40°C 
 O Umidità relativa: 30% – 70% fino a 30 °C,  

non condensante

Ambiente di trasporto
 O Shock da trasporto (non imballato): 

80 g/6 ms
 O Shock da trasporto (imballato): 800 mm di 

caduta libera
 O Vibrazioni da trasporto (non imballato): 

5 Hz – 200 Hz / 1,5 g



Sistema Exalta Manuale di istruzioni Specifiche tecniche 171

Dati elettrici
 O Tensione di alimentazione: 100 V ~ 240 V DC
 O Frequenza: 47 Hz – 63 Hz
 O Potenza: max 21,5 W
 O Tensione di uscita: 5 V CC
 O Corrente di uscita: max. 4.3 A

N.B.

Utilizzare solo l'alimentatore fornito 
da Leica.

Condizioni ambientali di trasporto e 
conservazione

 O Temperatura: -10°C – +40°C
 O Umidità relativa: 10% – 90%,  

senza condensa

Condizioni ambientali di funzionamento
 O Temperatura: +10°C – +40°C 
 O Umidità relativa: 30% – 70% fino a 30 °C,  

non condensante

Alimentazione
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Requisiti del luogo di installazione

Condizioni ambientali di funzionamento
 O Temperatura: +10°C – +40°C 
 O Umidità relativa: 30% – 70% fino a 30 °C,  

non condensante

Tavolo di lavoro 
Prima di installare il sistema Exalta, scegliere 
un luogo adatto al funzionamento nell’officina 
della camera bianca.

 X Posizionare il sistema Exalta sullo stesso 
tavolo del microscopio.

 X Se necessario, montare il sistema Exalta 
sul microscopio, utilizzando la staffa 
di montaggio (consultare il capitolo 
"Montaggio dell'unità informatica sul 
microscopio (opzionale)")

Condizioni ambientali per la conservazione
 O Temperatura: -10°C – +40°C
 O Umidità relativa: 10% – 90%,  

senza condensa

Requisiti del collegamento elettrico
 O Tensione di alimentazione: 100 V ~ 250 V DC
 O Frequenza: 47 Hz – 63 Hz
 O Collegamento all’alimentazione elettrica: 

Circuiti elettrici (10 A) per presa di corrente
 O Consumo energetico consentito delle prese 

multiple: 2200 VA
 O Classe di protezione: II
 O Categoria di sovratensione: II
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Disegni dimensionali

Vista laterale
Dimensioni in mm

Vista dall'alto
Dimensioni in mm
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Appendice 1: Opzione di 
integrazione del database

N.B.: I seguenti capitoli sono destinati solo a manager e amministratori informatici.
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Connessione di rete
 O Larghezza di banda della rete: 1000 Mbps
 O Connessione Ethernet RJ45 o connessione 

con chiavetta Wi-Fi
 O Si raccomanda: si raccomanda di utilizzare 

un cavo Ethernet RJ45 per collegare le unità 
informatiche Exalta alle stazioni di lavoro

Database
Assicurarsi che uno dei seguenti 3 database sia 
installato in anticipo dal proprio IT, prima della 
procedura di installazione del sistema Exalta 
descritta nel presente manuale:

 O MariaDB 10.4 / 10.5
 O MySQL 8
 O SQLlite3

Prerequisiti generali infrastruttura IT
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Prerequisiti server (server Linux)

Attenersi ai requisiti del luogo di 
installazione, consultare capitolo 
"Requisiti del luogo di installazione".

Se le unità informatiche sono più di 
20, è necessaria un’apposita unità 
master.

Server dedicato per l’installazione del 
software Exalta

 O Sistema operativo:  
CentOS-7-X86_64 7.7.1908 o superiore, con 
desktop GNOME

 O CPU: 4 Core
 O RAM: ≥ 8 GB
 O Requisiti di memoria su disco: ≥ 2 TB 

(a  seconda della politica di conservazione 
dei dati del cliente)

 O Infrastruttura RAID (Redundant Arrays of 
Independent Disks)

Porte, servizi e protocolli aperti sulla rete
ad es. per evitare conflitti/allarmi del firewall del 
cliente

 O Porte: 8088, 4006, 3306
 O Protocollo HTTP
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Prerequisiti server (server Linux) (continua)

Infrastruttura IT del cliente 

PC (opzionale)

Wi-Fi 

E / O 

Rete IT 

Database preinstallato  
su server Linux  

Ambito di distribuzione di Leica  

Ethernet 

App Operator

App Manager
Software di assistenza Exalta

Database supportati:

 O MariaDB 10.4/10.5
 O MySQL 8
 O SQLlite3

Server Linux supportato:

 O Desktop GNOME
 O CentOS-7-X86_64 7.7.1908 o superiore
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Prerequisiti server (server Windows)

Attenersi ai requisiti del luogo di 
installazione, consultare capitolo 
"Requisiti del luogo di installazione".

Server dedicato per l’installazione del 
software Exalta

 O Server Windows 2016 e 2019
 O CPU: 4 Core
 O RAM: ≥ 8 GB
 O Requisiti di memoria su disco: ≥ 2 TB 

(a  seconda della politica di conservazione 
dei dati del cliente)

 O Infrastruttura RAID (Redundant Arrays of 
Independent Disks)

Porte, servizi e protocolli aperti sulla rete
ad es. per evitare conflitti/allarmi del firewall del 
cliente

 O Porte: 8088, 3306, 4006
 O Protocollo HTTP
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Infrastruttura IT del cliente 

PC (opzionale)

Wi-Fi 

E / O 

Rete IT 

Database preinstallato  
su server Windows  

Ambito di distribuzione di Leica  

Ethernet 

App Operator

App Manager
Software di assistenza Exalta

Prerequisiti server (server Windows) (continua)

Database supportati:

 O MariaDB 10.4/10.5
 O MySQL 8
 O SQLlite3

Server Windows supportato:

 O Windows Server 2016
 O Windows Server 2019
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Integrazione del sistema Exalta nella propria infrastruttura IT

Installazione
1. Per conoscere i database e le versioni supportati, consultare capitolo 

"Prerequisiti server (server Windows)" al punto pagina 179 oppure 
capitolo "Prerequisiti server (server Linux)" al punto pagina 177.

2. Acquisire l’indirizzo IP del server di database, la porta, l’utente e la 
password dal proprio IT se si dispone del database corretto. 

3. Altrimenti, chiedere aiuto al proprio team di supporto informatico per 
installare uno dei database.
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Installazione del software di assistenza Exalta sul proprio server (server Linux)

1. Scaricare “Exalta_installation_linux-vesion.tar.gz” dal sito web: 
https://go.leica-microsystems.com/exalta

2. Estrarre il file zip in qualsiasi posizione del server.

3. Aprire un terminale sulla cartella estratta.

4. Per entrare in modalità root, inserire "su" nel terminale.

5. Inserire la password di root del server.

6. Per eseguire una nuova installazione, eseguire lo script “./install_
service.sh IPAddress port account password” IPAddress port account 
password” (sostituire il testo in corsivo con i propri valori, ad esempio: 
>> ./install_service.sh 10.10.239.178 4006 root Leic@12345):

7. Ripetere il passaggio precedente per il secondo server, se presente.
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Installazione del software di assistenza Exalta sul proprio server (server Windows)

1. Accedere al server Windows con le credenziali di amministratore del 
server (Server Admin).

2. Cliccare due volte su Exalta server setup.exe. 

Vengono visualizzate le impostazioni della procedura guidata:

3. Cliccare [NEXT] (Seguente). 

4. Selezionare il pulsante di opzione [Accetto i termini del presente 
contratto di licenza]. 

5. Cliccare [NEXT] (Seguente). 
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6. Selezionare la cartella di installazione:

7. Cliccare [NEXT] (Seguente). 

Viene visualizzato il messaggio seguente:

8. Cliccare [NEXT] (Seguente).

Installazione del software di assistenza Exalta sul proprio server (server Windows)  
(continua)
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9. Per collegarsi al database, inserire le credenziali corrette per l’accesso:

10. Cliccare [NEXT] (Seguente).

Viene visualizzato il messaggio seguente:

11. Cliccare su [Finish] (Termina). 

Installazione del software di assistenza Exalta sul proprio server (server Windows)  
(continua)
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N.B.

Per evitare la perdita di dati, eseguire regolarmente un backup.

Utilizzare questa funzione dopo aver installato correttamente il software di 
assistenza e si desidera aggiornare il software di assistenza sul server alla 
versione più recente.

1. Aprire un terminale sulla cartella estratta.

2. Per entrare in modalità root, inserire "su" nel terminale.

3. Eseguire lo script "./upgrade_service.sh".

4. Ripetere questo passaggio per il secondo server, se presente.

Aggiornamento del software di assistenza Exalta (server Linux)
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Aggiornamento del software di assistenza Exalta (server Windows)

N.B.

Per evitare la perdita di dati, eseguire regolarmente un backup.

1. Accedere al server Windows con le credenziali di amministratore del 
server (Server Admin). 

2. Cliccare due volte su Exalta server setup.exe. 

Viene visualizzato il messaggio seguente:

Occorre disinstallare la versione precedente. 

3. Cliccare su [OK].

Il processo di disinstallazione si avvia.

4. Al termine della disinstallazione, cliccare su [Finish] (Termina).
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Viene visualizzato il messaggio seguente:

5. Cliccare [NEXT] (Seguente). 

6. Selezionare il pulsante di opzione [Accetto i termini del presente 
contratto di licenza]. 

7. Cliccare [NEXT] (Seguente). 

Aggiornamento del software di assistenza Exalta (server Windows) (continua)
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Viene visualizzato il messaggio seguente:

8. Cliccare [NEXT] (Seguente). 

Viene visualizzato il messaggio seguente:

9. Cliccare [NEXT] (Seguente). 

Aggiornamento del software di assistenza Exalta (server Windows) (continua)
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10. Per collegarsi al database, inserire le credenziali corrette per l’accesso:

11. Cliccare [NEXT] (Seguente). 

Viene visualizzato il messaggio seguente:

12. Cliccare su [Finish] (Termina). 

Aggiornamento del software di assistenza Exalta (server Windows) (continua)
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Disinstallazione del software di assistenza Exalta (server Windows)

1. Accedere al server Windows con le credenziali di amministratore del 
server (Server Admin). 

2. Cliccare sul pulsante di avvio (Windows Start).

3. Selezionare [Exalta Server]:

4. Selezionare [Uninstall Webserver] (Disinstalla webserver):
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Viene visualizzato il messaggio seguente:

5. Attendere il completamento del processo.

Viene visualizzato il messaggio seguente:

6. Cliccare su [Finish] (Termina). 

Disinstallazione del software di assistenza Exalta (server Windows) (continua)
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N.B.: I seguenti capitoli sono destinati solo a manager e amministratori informatici.

Appendice 2: Opzione 
di integrazione delle 
cartelle
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Attenersi ai requisiti del luogo di 
installazione, consultare capitolo 
"Requisiti del luogo di installazione".

Se le unità informatiche sono più di 
10, è necessaria un’apposita unità 
master.

Server
È necessaria una cartella di rete. che supporti 
CIFS o CFS. È preferibile CIFS.

Per l’installazione del sistema, sono 
necessari > 40 GB di spazio libero 
per il sistema Exalta sull’hardware. 
È preferibile 1 TB.

Chiedere al proprio team di supporto 
informatico di verificare che ci sia 
abbastanza spazio.

Porte, servizi e protocolli aperti sulla rete
ad es. per evitare conflitti/allarmi del firewall del 
cliente

 O Porte: 8088, 3306, 4006
 O Protocollo HTTP

Prerequisiti dell’assistenza clienti: Opzione di integrazione delle cartelle  
(Linux/ Windows)
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Prerequisiti: Infrastruttura IT

Infrastruttura IT del cliente 

PC (opzionale)

Wi-Fi 

E / O 

Rete IT 

Cartella di rete
 Linux (o Windows)  

Ambito di distribuzione di Leica  

Ethernet 

App Operator

App Manager

Software di assistenza 
Exalta 

Unità master  
Exalta

Exalta

Exalta

Exalta come master

Exalta Manager

Exalta

- Gestione degli utenti
- Flusso di lavoro

Cartella di rete
- Rapporti / Audit trail
- Immagini

Rete Intranet del cliente

Hardware del cliente 
Hardware Leica
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Concessione dell'accesso alla cartella di rete per l'unità master

Selezionare un’unità informatica Exalta come unità master.

L’opzione di integrazione della cartella permette di salvare i dati di 
ispezione (file csv) e i rapporti (file pdf) nella cartella di rete della propria 
Intranet. A tal fine, è necessario concedere all'unità master Exalta 
l'accesso alla cartella di rete. 

Procedere in base alle seguenti istruzioni:

1. Aprire un terminale da qualsiasi luogo.

2. Eseguire il seguente comando per aggiornare il file di configurazione:

>> sudo gedit /usr/local/bin/mount_cifs.sh

3. Inserire la password di root per eseguire il comando. 

Viene visualizzata la schermata sul lato destro di questa pagina.

4. Salvare e chiudere il file dopo l'aggiornamento.

N.B.: Usare i propri dati correnti per riempire il contenuto 
soprastante e consultare le descrizioni di seguito.

 O NOME UTENTE: Nome dell'utente che ha accesso in lettura/scrittura 
sulla cartella di rete

 O PASSWORD: Password dell'utente
 O HOST_IP: Indirizzo IP del server delle cartelle di rete
 O HOST_FILE_PATH: Percorso sulla cartella di rete dove sono 

memorizzati i dati di ispezione di Exalta
 O MOUNT_POINT: Mappa HOST_FILE_PATH a questo percorso sull'unità 

master Exalta
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Concessione dell’accesso alla cartella di rete per l’unità master (continua)

5. Aprire un terminale da qualsiasi luogo.

6. Eseguire il comando seguente: 

>> sudo mount_cifs.sh

7. Inserire la password di root per eseguire il comando. 

8. Controllare che la configurazione sia completa:

>> cd /home/gel-x/xx/

>> ls

9. Abilitare l'esecuzione automatica di questo servizio:

>> sudo systemctrl enable mountcifs.service

>> sudo systemctrl start mountcifs.service
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Installazione del software di assistenza Exalta sulla propria unità master

Selezionare un’unità informatica Exalta come unità master.

1. Scaricare “Exalta_installation_linux-vesion.tar.gz” dal sito  
https://go.leica-microsystems.com/exalta e memorizzarlo sull’unità 
master Exalta:

2. Estrarre il file zip in qualsiasi posizione dell’unità master Exalta.

3. Aprire un terminale sulla cartella estratta.

4. Per eseguire una nuova installazione, eseguire lo script "sudo ./install_
service.sh" (esempio: >> sudo ./install_service.sh). 

Oppure

5. Per eseguire un aggiornamento, eseguire lo script "sudo ./upgrade_
service.sh".
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Installazione del software di assistenza Exalta sulla propria unità master (continua)

Prima di installare il software del servizio web, verificare che il 
proprio team di assistenza IT conceda l’accesso alla cartella di 
rete all’unità master Exalta.

Configurazione dell’unità master Exalta: 
1. Andare su “/opt/web/conf/” e modificare "webapp.json":

2. Cambiare il percorso contrassegnato con il proprio percorso principale 
di archiviazione (fornito dal proprio supporto IT).

3. Riavviare l’unità master Exalta.
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Impostazione delle altre unità informatiche
1. Ottenere l'indirizzo IP dell'unità master.

2. Configurare l’indirizzo IP per ogni unità informatica Exalta in officina.

Configurazione di altre unità informatiche Exalta
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Appendice 3: Opzione stand-alone

N.B.: I seguenti capitoli sono destinati solo a manager e amministratori informatici.
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Attenersi ai requisiti del luogo di 
installazione, consultare capitolo 
"Requisiti del luogo di installazione".

Porte, servizi e protocolli aperti sulla rete
ad es. per evitare conflitti/allarmi del firewall del 
cliente

 O Porte: 8088, 3306, 4006
 O Protocollo HTTP

Impostazioni di sistema
Se Exalta viene utilizzato nell’opzione stand-a-
lone, la connessione alla rete IT non è obbliga-
toria.

Tutti i dati sono memorizzati sull’unità informa-
tica Exalta nella cartella “/opt/web/conf/”.

In questa opzione in combina-
zione con un sistema operativo 
Windows  10, l’applicazione Exalta 
Manager non è disponibile.

Prerequisiti: La tua infrastruttura

Operator App

Manager AppExalta unit

Storage
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Configurazione dell’unità informatica Exalta come unità stand-alone

1. Scaricare “Exalta_installation_linux-vesion.tar.gz” dal sito  
https://go.leica-microsystems.com/exalta e memorizzarlo sull’unità 
informatica Exalta.

2. Estrarre il file zip in qualsiasi posizione dell’unità informatica Exalta.

3. Aprire un terminale sulla cartella estratta.

4. Per eseguire una nuova installazione, eseguire lo script "sudo ./install_
service.sh" (esempio: >> sudo ./install_service.sh). 

Oppure

5. Per eseguire un aggiornamento, eseguire lo script "sudo ./upgrade_
service.sh".

6. Riavviare l’unità informatica Exalta.



Sistema Exalta Manuale di istruzioni Appendice 4: Installazione e aggiornamento 203

N.B.: I seguenti capitoli sono destinati solo a manager e amministratori informatici.

Appendice 4: Installazione e 
aggiornamento
Exalta Manager Application ed Exalta Operator Application

N.B.

Per evitare la perdita di dati, eseguire regolarmente un backup.
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Aggiornamento di Exalta Manager Application su un'unità informatica Exalta

1. Scaricare “Exalta Manager_xxxxx_arm64.deb” dal sito  
https://go.leica-microsystems.com/exalta e memorizzarlo sull’unità 
informatica Exalta:

2. Aprire Exalta Manager Application.

3. Accedere usando un utente attivo.

4. Andare al menu [Settings] (Impostazioni).

5. Cliccare su [UPDATE] (Aggiornamento).

V1.2

6. Selezionare “Exalta Manager_xxxxx_arm64.deb” dalla finestra a 
comparsa:
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Aggiornamento di Exalta Operator Application su un'unità informatica Exalta

1. Scaricare “Exalta Operator_xxxxx_arm64.deb” dal sito  
https://go.leica-microsystems.com/exalta e memorizzarlo sull’unità 
informatica Exalta.

2. Aprire Exalta Operator Application.

3. Accedere usando un utente attivo.

4. Andare al menu [Settings] (Impostazioni).

5. Cliccare su [UPDATE] (Aggiornamento).

6. Selezionare “Exalta Operator_xxxxx_arm64.deb” dalla finestra a 
comparsa:
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Per funzionare, Exalta Manager Application richiede 
Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable. 

1. Scaricare ed installare Microsoft Visual C++ 2015-2019 se non è già 
presente sul proprio laptop: 
https://download.visualstudio.microsoft.com/download/
pr/3b070396-b7fb-4eee-aa8b-102a23c3e4f4/40EA2955391C9EAE3E3
5619C4C24B5AAF3D17AEAA6D09424EE9672AA9372AEED/VC_redist.
x64.exe

2. Scaricare “Exalta Manager_xxxxx_windows_x64.tar.gz” dal sito https://
go.leica-microsystems.com/exalta e memorizzarlo sul computer.

3. Eseguire "Exalta Manager.exe" nella cartella estratta.

Se sul laptop è già installata una versione precedente 
di Exalta Manager Application, viene richiesto di 
disinstallare prima l’app.

Vengono visualizzate le impostazioni della procedura guidata:

4. Selezionare il pulsante di opzione [Accetto i termini del presente 
contratto di licenza].

5. Cliccare [NEXT] (Seguente).

Installazione / aggiornamento di Exalta Manager Application su un computer 
portatile Windows 10
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Installazione / aggiornamento di Exalta Manager Application su un computer 
portatile Windows 10 (continua)

6. Selezionare la cartella di installazione:

7. Cliccare [NEXT] (Seguente).

8. Viene visualizzato il messaggio seguente:

9. Cliccare [NEXT] (Seguente).

La cartella di installazione verrà creata automaticamente 
come sottocartella in C:\Program Files.



Sistema Exalta Manuale di istruzioni Appendice 4: Installazione e aggiornamento 208

Viene visualizzato il messaggio seguente:

10. Cliccare su [Finish] (Termina).

Installazione / aggiornamento di Exalta Manager Application su un computer 
portatile Windows 10 (continua)
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N.B.: I seguenti capitoli sono destinati solo a manager e amministratori informatici.

Le tabelle nei capitoli seguenti mostrano la struttura del database dell'opzione di integrazione del database.

Appendice 5: Struttura del 
database
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Tabella utente

Nome Descrizione

id Chiave primaria della tabella

deleted_at Ora in cui l'utente è stato cancellato

created_at Ora in cui l'utente è stato creato

updated_at Ora in cui l'utente è stato aggiornato

username Nome dell'utente

role Ruolo dell'utente

locked Avviso che l'utente è stato bloccato da un amministratore

active Avviso che l'utente è attivo

checksum Checksum della password utente

last_login_at Ultimo orario di accesso dell'utente

must_change_pwd Avviso che l'utente deve cambiare la password al primo accesso

attributes Attributi personalizzati dell’utente, per es. email e numero di telefono

Tabelle utente
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Tabelle utente (continua)

Tabella dei ruoli

Nome Descrizione

id Chiave primaria della tabella

deleted_at Ora in cui è stato cancellato il ruolo

created_at Ora in cui è stato creato il ruolo

updated_at Ora in cui è stato aggiornato il ruolo

type Tipo di ruolo, ad es. ammin., manager, operatore, ecc.

Tabella history_checksum

Nome Descrizione

id Chiave primaria della tabella

deleted_at Ora in cui è stato cancellato il checksum

created_at Ora in cui è stato creato il checksum

updated_at Ora in cui è stato aggiornato il checksum

uid ID dell'utente

checksum Contenuto criptato delle credenziali dell'utente
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Tabelle del flusso di lavoro

Tabella del flusso di lavoro

Nome Descrizione

id Chiave primaria della tabella

created_at Ora in cui è stata creata la tabella del flusso di lavoro

updated_at Ora in cui è stata aggiornata la tabella del flusso di lavoro

deleted_at Ora in cui è stata cancellata la tabella del flusso di lavoro

name Nome del flusso di lavoro

owner Proprietario del flusso di lavoro, ad es. Dora-Manager

approver Persona che approva il flusso di lavoro

state Stato del flusso di lavoro, ad es. bozza, in attesa, attivo

state_changed_at Ora in cui è stato modificato il flusso di lavoro

need_article_number L'ispettore deve compilare il numero dell'articolo

need_batch_number L’ispettore deve compilare il numero di batch

need_serial_number L'ispettore deve compilare il numero di serie

version Versione del flusso di lavoro

job_types Lavori inclusi nel flusso di lavoro (elenco di ogni tipo di lavoro)

checksum N/D

parent_id N/D

root_id ID del flusso di lavoro clonato per il flusso di lavoro (ID genitore)
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Nome Descrizione

submitted_at Ora in cui è stato inviato il flusso di lavoro

approved_at Ora in cui è stato approvato il flusso di lavoro

rejected_at Ora in cui è stato rifiutato il flusso di lavoro

deactivated_at Ora in cui è stato disattivato il flusso di lavoro

version_number Workflow version number

full_name Nome completo del flusso di lavoro

attachment_seed Allegato al flusso di lavoro

cycle_time_enabled N/D

cycle_time N/D

Tabelle del flusso di lavoro (continua)
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Tabella workflow_attribute (attributo del flusso di lavoro)

Nome Descrizione

id Chiave primaria della tabella

deleted_at Ora in cui è stato cancellato l’attributo del flusso di lavoro

created_at Ora in cui è stato creato l’attributo del flusso di lavoro

updated_at Ora in cui è stato aggiornato l’attributo del flusso di lavoro

workflow_id Attributo del flusso di lavoro, basato sull'ID del flusso di lavoro

title Etichetta dell'attributo del flusso di lavoro

value Valore dell'attributo del flusso di lavoro

need_fill L’ispettore deve inserire un attributo del flusso di lavoro

sequence Sequenza di attributi del flusso di lavoro

Tabella Job_type (tipo di lavoro)

Nome Descrizione

id Chiave primaria della tabella

deleted_at Ora in cui è stato cancellato il tipo di lavoro

created_at Ora in cui è stato creato il tipo di lavoro

updated_at Ora in cui è stato aggiornato il tipo di lavoro

type Descrizione del tipo di attività

Tabelle del flusso di lavoro (continua)
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Tabella dei lavori

Nome Descrizione

id ID lavoro

created_at Ora in cui è stato creato il lavoro

updated_at Ora in cui è stato aggiornato il lavoro

deleted_at Ora in cui è stato cancellato il lavoro

workflow_id Flusso di lavoro a cui appartiene il lavoro (ID del flusso di lavoro)

type Tipo di lavoro, ad es. misurazione, difetto, istruzione e sovrapposizione

title Titolo di lavoro

description Descrizione del lavoro

sequence Sequenza di lavoro (ogni flusso di lavoro include diversi lavori, ogni lavoro ha una sequenza)

max_defect_count Totale dei difetti del lavoro (riferimento dell'ispezione):

 O Numero superiore al totale: ispezione non superata
 O Numero inferiore al totale: ispezione superata

save_img_on Avviso di salvare o meno un'immagine dell'ispezione. Se il valore è impostato su "on", viene salvata un'immagine. Se non 
è impostato su “on”, non viene salvata nessuna immagine.

content Contenuto del lavoro (formato json): Disegnare un cerchio, un rettangolo, una linea, una nota, ecc.

step_time_enabled N/D

step_time N/D

Tabelle del flusso di lavoro (continua)
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Tabella dei lavori (continua)
Esempio di SQL per unire i dati del flusso di lavoro: 

SELECT * FROM workflow

LEFT JOIN job ON workflow.id = job.workflow_id

LEFT JOIN workflow_attribute ON workflow.id = 
workflow_attribute.workflow_id

Tabelle relative ai dati QC
I dati di QC vengono salvati nelle tabelle elencate di seguito. È possibile 
estrarre autonomamente i dati in base alle proprie esigenze.

 O Tabella inspect_result (risultato dell’ispezione): memorizza i dati 
dell’ispezione finale di un campione di prodotto, ad es. numero di 
batch, numero di serie, campione superato o meno, ecc.

 O Tabella inspect_detail (dettaglio dell’ispezione): memorizza i dati di 
ispezione di ogni fase, ad es:

 – quanti difetti sono stati segnalati in questa fase

 – se questa fase è completata o no 

 – qual è il risultato di questa fase (superata o meno, ecc.)

Un record inspect_result (risultato dell’ispezione) contiene più record 
inspect_detail (dettagli dell’ispezione).

 O Tabella inspect_data (dati dell’ispezione): memorizza i dati di 
ispezione di tutte le osservazioni riportate dall'operatore, ad es. 
difetto, misurazione, nota, ecc. 
Un record inspect_detail (dettaglio dell’ispezione) contiene più record 
inspect_data (dati dell’ispezione).

 O Tabella attr_attribute: memorizza il valore dell'attributo inserito per 
ogni campione di prodotto.

Campione SQL per unire i dati delle ispezioni: 

SELECT *

FROM `inspect_result`

LEFT JOIN `inspect_detail` `Inspect Detail` 
ON `inspect_result`.`id` = `Inspect 
Detail`.`inspect_result_id` 

LEFT JOIN `inspect_data` `Inspect Data` ON 
`Inspect Detail`.`id` = ̀ Inspect Data`.`inspect_
detail_id`

LEFT JOIN attr_record ON attr_record.inspect_
result_id = inspect_result.id

Tabelle del flusso di lavoro (continua)
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Tabella Attr_attribute

Nome Descrizione

id Chiave primaria della tabella

created_at Ora in cui è stato creato il record dell’attributo

updated_at Ora in cui è stato aggiornato il record dell’attributo

deleted_at Ora in cui è stato cancellato il record dell’attributo

inspect_result_id ID del risultato dell'ispezione del record dell'attributo

attribute_id ID dell'attributo del flusso di lavoro a cui è assegnato il record dell'attributo

user_id ID dell'ispettore che ha ispezionato il record dell'attributo

title Titolo del record dell'attributo (dall'attributo del flusso di lavoro)

value Valore del record dell'attributo (dal valore del flusso di lavoro)

Tabelle del flusso di lavoro (continua)
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Tabella Inspect_result (risultato dell’ispezione)

Nome Descrizione

id Chiave primaria della tabella

created_at Ora in cui è stato creato il risultato dell’ispezione

updated_at Ora in cui è stato aggiornato il risultato dell’ispezione

deleted_at Ora in cui è stato cancellato il risultato dell’ispezione

operator Operatore che esegue l'ispezione e crea il risultato dell'ispezione

workflow_id ID del flusso di lavoro a cui è assegnato il risultato dell'ispezione

workflow_name Nome del flusso di lavoro a cui è assegnato il risultato dell’ispezione

workflow_version Versione del flusso di lavoro a cui è assegnato il risultato dell'ispezione

batch_no Numero di batch a cui è assegnato il risultato dell'ispezione

sample_sn Numero di serie del campione ispezionato a cui è assegnato il risultato dell'ispezione

device_sn Numero di serie del dispositivo a cui è assegnato il risultato dell'ispezione

pass_count Totale campioni approvato

fail_count Totale dei campioni non approvato (NG)

result Risultato finale dell'ispezione. 

Se l'ispezione ha diverse fasi: Una volta che il totale non approvato (NG) ha superato il totale max dei difetti, il risultato è 
“Non approvato". In caso contrario, il risultato è “Approvato”.

reported Il rapporto è stato creato per l'ispezione

Tabelle di ispezione 
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Nome Descrizione

state Stato del risultato dell’ispezione, ad es. presentato, in attesa, approvato, rifiutato

approver Persona che approva il risultato dell'ispezione

finished_at Ora in cui è stato completato il risultato dell’ispezione

approved_at Ora in cui è stato approvato il risultato dell’ispezione

rejected_at Ora in cui è stato rifiutato il risultato dell’ispezione

checksum Colonna di controllo del risultato dell'ispezione, per assicurare che il risultato dell'ispezione non sia stato manipolato

recheck Campo di riserva per una nuova ispezione

cycle_time N/D

time_used N/D

timeout N/D

Tabelle di ispezione (continua)
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Tabelle di ispezione (continua)

Tabella Inspect_detail (dettaglio dell’ispezione)

Nome Descrizione

id Chiave primaria della tabella

created_at Ora in cui è stato creato il dettagliato dell’ispezione

updated_at Ora in cui è stato aggiornato il dettagliato dell’ispezione

deleted_at Ora in cui è stato cancellato il dettagliato dell’ispezione

inspect_result_id Collegamento alla tabella inspect_result (risultato dell’ispezione)

job_id Link alla tabella dei lavori

result Avviso sul completamento o meno del dettaglio dell'ispezione

finished N/D

step_time N/D

time_used N/D

timeout N/D
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Tabelle di ispezione (continua)

Tabella Inspect_data (dati dell’ispezione)

Nome Descrizione

id Chiave primaria della tabella

created_at Ora in cui sono stati creati i dati dell’ispezione

updated_at Ora in cui sono stati aggiornati i dati dell’ispezione

deleted_at Ora in cui sono stati cancellati i dati dell’ispezione

parent_id Dati di ispezione ID genitore. L’ID genitore è l’ID di root dei dati di ispezione.

type Tipo di dati di ispezione, ad es. difetto, lunghezza, immagine di origine, raggio e angolo

subtype Sottotipo di dati di ispezione, ad es. lunghezza

data Dati di dettaglio dei dati di ispezione (formato json)

value Valore di record del valore di record dei dati di ispezione

is_defect Avviso sull’eventuale stato di difetto del risultato dell’ispezione:

 O 1: Difetto
 O 0: Nessun difetto

inspect_detail_id Collegamento alla tabella inspect_detail (dettaglio dell’ispezione)
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Tabelle di ispezione (continua)

Tabella Data_type (tipo di dati)
Nome Descrizione
id ID del tipo di dati di ispezione

created_at Ora in cui è stato creato il tipo di dati di ispezione

updated_at Ora in cui è stato aggiornato il tipo di dati di ispezione

deleted_at Ora in cui è stato cancellato il tipo di dati di ispezione

type Tipo di dati di ispezione, ad es. difetto, lunghezza, immagine di origine, raggio, angolo, immagine annotata, 
sovrapposizione e nota

Tabella dei rapporti
Nome Descrizione
id Chiave primaria della tabella

created_at Ora in cui è stato creato il rapporto

updated_at Ora in cui è stato aggiornato il rapporto

deleted_at Ora in cui è stato cancellato il rapporto

name Nome del rapporto

batch_no Numero di batch per il quale è stato generato il rapporto

reporter Persona che ha creato il rapporto

approver Persona che approva il rapporto

inspect_result_ids Elenco ID dei risultati dell'ispezione del rapporto
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Tabelle dei file

Tabella dei file

Nome Descrizione

id Chiave primaria della tabella

deleted Ora in cui è stato cancellato il file

created_at Ora in cui è stato creato il file

updated_at Ora in cui è stato aggiornato il file

seed Avviso che il file è stato caricato sul seed del server web

dir Memorizzazione dei file nella directory del server web

mime_type Tipo MIME del file, ad es. immagine / jpeg, testo / Markdown, applicazione / vnd.ms-excel, ecc.

ext Estensione del file

size Dimensioni del file

checksum Checksum del contenuto del file

deleted_at Ora in cui è stato cancellato il file

name Nome del file
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Tabelle di cache

Tabella di cache

Nome Descrizione

id Chiave primaria della tabella

deleted_at Ora in cui è stata cancellata la cache

created_at Ora in cui è stata creata la cache

updated_at Ora in cui è stata aggiornata la cache

key Chiave della cache

value Valore della cache

deadline Scadenza della cache. Quando il token di accesso è scaduto, all'utente viene ricordato di accedere di nuovo.
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Tabelle di audit trail

Tabella Audit_trail

Nome Descrizione

id Chiave primaria della tabella

deleted_at Ora in cui è stato cancellato l’audit trail

created_at Ora in cui è stato creato l’audit trail

updated_at Ora in cui è stato aggiornato l’audit trail

uid ID utente dell’audit trail (persona che ha eseguito un’azione registrata dal sistema)

username Nome dell’operatore registrato nell’audit trail

role Ruolo dell’operatore registrato nell’audit trail

api_track_id Indice ID API (solo per uso interno)

category Categoria a cui appartiene il record dell’audit trail

table_name Tabella in cui è stata registrata una modifica dall’audit trail

audit_id Indice ID dell’audit trail (solo per uso interno)

audit_name Nome dell’audit trail

action Azione dell’audit trail

field Avviso sulla colonna della tabella modificata

old_value Vecchio valore della colonna “field” (campo)

new_value Nuovo valore della colonna “field” (campo)

data_type Tipo di dati della colonna “field” (campo)
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Tabelle dell’audit trail (continua)

Nome Descrizione

appendixes Informazioni aggiuntive sul record dell’audit trail

comment Commento dell’audit trail
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Definizione del tipo Inspect_Data (dati dell’ispezione) (formato json)

Tabella dei database: inspect_data

Tipo di inspect_data (dati dell’ispezione)

Tipo di dati 
dell’ispezione

Difetto

Misurazione Lunghezza

Angolo

Raggio

N.B.

Proprietà dei dati 
dell’ispezione

Immagine di origine

Immagine della nota

I dati sono associati dal parent_id

 O Il parent_id dell’immagine di origine è uguale a 0, cioè l’immagine di 
origine non ha un parent

 O Il parent_id dell'immagine annotata è uguale all'id dell'immagine di 
origine

 O Per difetto, misurazione e sovrimpressione, i parent_id sono uguali 
all'ID dell'immagine annotata
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Definizione del tipo di dati dell’ispezione (formato json) (continua)

Difetto

Proprietà Definizione Valore

line_width Larghezza della linea per 
disegnare il rettangolo del difetto

1

color Colore del bordo del rettangolo 
del difetto

RGB (237, 27, 47)

Proprietà Definizione Valore

Tip testo Contenuto del testo 
del suggerimento

Difetto 1: Altri

Colore Colore del testo del 
suggerimento

#ffffff

larghezza Dimensioni del 
carattere del 
suggerimento

14

pos Scostamento della 
posizione del 
suggerimento dalla 
posizione iniziale del 
rettangolo

"x":95,"y":98

avvio Posizione iniziale del 
rettangolo

"x":333,"y":318

larghezza Larghezza del 
rettangolo

85

altezza Altezza del 
rettangolo

88

sottotipo Tipo di difetto Altri
id Numero di 

sequenza dei difetti 
nell’immagine 
corrente catturata

1
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Ad es.

{"line_width":1,

"color":"rgb(237, 27, 47)",

"tip":{

"text":"Defect 1: Others",

"color":"#ffffff",

"width":14, (font size)

"pos":{"x":95,"y":98}},

"start":{"x":333,"y":318},

"width":85,

"height":88,

"subtype":"Others",

"id":1}

Definizione del tipo di dati dell’ispezione (formato json) (continua)
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Raggio di misurazione Proprietà Definizione Valore
line_width Larghezza della linea per 

disegnare il cerchio
1

Colore Colore del bordo del cerchio del 
difetto

RGB (237, 27, 47)

Tip testo Raggio del cerchio di 
visualizzazione del 
contenuto del testo 
del suggerimento

Raggio 1: 23,39 mm

Colore Colore del testo del 
suggerimento

#ffffff

larghezza Dimensioni del 
carattere del 
suggerimento

14

pos Posizione del 
suggerimento nella 
tela del cerchio 
che è basata sulla 
posizione del terzo 
punto del cerchio con 
uno scostamento di 
16 pixel

"x": 68.0551057 
4018126,

"y": 68.0762537 
7643504

avvio Posizione iniziale del 
cerchio

"x":368. 
94489425981874,

"y":222. 
92374622356496

Definizione del tipo di dati dell’ispezione (formato json) (continua)
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Proprietà Definizione Valore

Tip 
(continued)

punti Posizione di 3 punti 
nel cerchio

{"x":43.055105740 
18126,"y":14.076253 
776435038},

{"x": 7.0551057401 
81261,"y":29.07625 
377643504},

{"x":42.0551057401 
8126,"y":42.076253 
77643504}

valore Raggio 23,39

unità Conversione da 
pixel a cm/mm/µm

mm

id Numero di 
sequenza del raggio 
nell’immagine 
corrente catturata

1

Ad es.

"line_width":1,

"color":"rgb(237, 27, 47)",

"tip":{

"text":"Radius 1: 23.39mm",

"color":"#ffffff",

"width":14,"

pos":{"x":68.05510574018126,"y":68.07625377643504}},

"start":{"x":368.94489425981874,"y":222.92374622356496},

"points":[{"x":43.05510574018126,"y":14.076253776435038},

{"x":7.055105740181261,"y":29.07625377643504},

{"x":42.05510574018126,"y":42.07625377643504}],

"value":23.39,

"id":1,

"unit":"mm"

Definizione del tipo di dati dell’ispezione (formato json) (continua)
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Angolo di misurazione

Proprietà Definizione Valore

line_width Larghezza della linea per 
disegnare l’angolo

1

color Colore del bordo dell’angolo 
del difetto

RGB (237, 27, 47)

Proprietà Definizione Valore
Tip testo Valore dell’angolo di 

visualizzazione del 
contenuto del testo 
del suggerimento

Angolo 1: 41,13 °

colore Colore del testo del 
suggerimento

#ffffff

larghezza Dimensioni del 
carattere del 
suggerimento

14

pos Posizione del 
suggerimento nella 
tela dell'angolo che è 
basata sulla posizione 
del terzo punto del 
cerchio con uno 
scostamento di 16 pixel

"x":99,"y":79

avvio Posizione iniziale 
dell’angolo

"x":293,"y":168

punti Posizione di 3 punti 
nel cerchio

{"x":82,"y":21},

{"x":34,"y":34},

{"x":73,"y":53}
valore Valore dell'angolo 41,13
id Numero di sequenza 

dell’angolo 
nell’immagine 
corrente catturata

1

Definizione del tipo di dati dell’ispezione (formato json) (continua)
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Ad es.

"line_width":1,

"color":"rgb(237, 27, 47)",

"tip":{

"text":"Angle 1: 41.13 °",

"color":"#ffffff",

"width":14,

"pos":{"x":99,"y":79}},

"start":{"x":293,"y":168},

"points":[{"x":82,"y":21},{"x":34,"y":34},{"x":73,"y":53}],

"value":41.13,

"id":1}

Definizione del tipo di dati dell’ispezione (formato json) (continua)



Sistema Exalta Manuale di istruzioni Appendice 5: Struttura del database 234

Lunghezza di misurazione

Proprietà Definizione Valore
line_width Larghezza della linea da disegnare 1
color Colore del bordo del difetto #ed1b2f
Tip testo Lunghezza della linea 

di visualizzazione del 
contenuto del testo del 
suggerimento 

Lunghezza 1: 
482,86 mm

Colore Colore del testo del 
suggerimento

#ffffff

larghezza Dimensioni del carattere 
del suggerimento

14

pos Scostamento della 
posizione del suggerimento 
dalla posizione di arresto 
della lunghezza

"x":83,"y":460

avvio Posizione iniziale della 
linea

"x":278,"y":15

Proprietà Definizione Valore

punti Posizione di 2 punti nella 
linea

{"x":12,"y":12},

{"x":57,"y":434}

valore Valore della lunghezza 
della linea

482,86

unità Conversione da pixel a 
cm/mm/µm

mm

id Numero di sequenza 
della linea nell'immagine 
catturata corrente

1

Definizione del tipo di dati dell’ispezione (formato json) (continua)
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Ad es.

"line_width":1,

"color":"#ed1b2f",

"tip":{

"text":"Length 1: 482.86 mm",

"color":"#ffffff",

"width":14,

"pos":{"x":83,"y":460}},

"start":{"x":278,"y":15},

"points":[{"x":12,"y":12},{"x":57,"y":434}],

"length":482.86,

"value":482.86,

"id":1,

"unit":"mm"

Definizione del tipo di dati dell’ispezione (formato json) (continua)
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Opzione

Proprietà Definizione Valore
overlay_visible Controllo della 

sovrimpressione visibile o 
meno quando si seleziona 
questa sovrimpressione. Se 
è “false”, la sovrimpressione 
non viene visualizzata con 
l'immagine catturata.

true

overlay_url Posizione dell’immagine in 
sovrimpressione

qrc:/assets/overlay_
black_cross.svg

is_logo Informazioni sulla 
sovrimpressione (è un logo 
o no)

false

origin_rate Rapporto di origine 0

Proprietà Definizione Valore
origin_unit Unità di origine. Se non è 

calibrato, l’unità di misura 
è px.

px

local_rate Rapporto locale 0,01
local_unit Unità locale. Se non è 

calibrato, l’unità di misura 
è px.

mm

origin_width Larghezza dell’origine 
dell’immagine in 
sovrimpressione

200

origin_height Altezza dell'origine 
dell'immagine in 
sovrimpressione

200

is_calibrated Informazioni sulla 
sovrimpressione (se è 
calibrata o meno). Se 
è necessario calibrare 
la sovrimpressione, 
l’operatore deve realizzare 
la calibrazione per 
effettuare la misurazione.

false

is_standard Informazioni sul tipo di 
sovrimpressione (standard 
o personalizzata)

true

Definizione del tipo di dati dell’ispezione (formato json) (continua)
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Ad es.

"overlay_visible":true,

"overlay_url":"qrc:/assets/overlay_black_cross.svg",

"is_logo":false,"

“origin_rate":0,

"origin_unit":"px",

"local_rate":0.01,

"local_unit":"mm",

"origin_width":200,

"origin_height":200,

"is_calibrated":false,

"is_standard":true

Definizione del tipo di dati dell’ispezione (formato json) (continua)
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N.B.

Proprietà Definizione Valore

testo Testo della nota 3444

Colore Colore del testo della nota #ffffff

larghezza Dimensioni del carattere 
della nota

14

avvio Posizione iniziale del testo 
della nota

"x":318,"y":233.5

url Nota URL per l'accesso al 
file server

https://10.10.231.61: 
8088/api/v1/files/ 
0299b695 
a4d65c97c52ce0b 
b15cbd62a

uuid UUID dell'immagine della 
nota

0299b695a4d6 
5c97c52ce0bb15c 
bd62a

Ad es.

"text":"3444",

"color":"#ffffff",

"width":14,

"start":{"x":318,"y":233.5},

"url":"https://10.10.231.61:8088/api/v1/files/0299b695a4d65c97c52ce0b
b15cbd62a",

"uuid":"0299b695a4d65c97c52ce0bb15cbd62a"}

Definizione del tipo di dati dell’ispezione (formato json) (continua)
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Tipo di proprietà dell’ispezione

Immagine di origine

Proprietà Definizione Valore

url URL dell'immagine per 
l'accesso al file server

https://10.10.231.61:8088/api/v1/files/40b6e10
d0f26b57f478146c93962f0d7

uuid UUID dell'immagine di 
origine

0299b695a4d65c97c52ce0bb15cbd62a

"url":"https://10.10.231.61:8088/api/v1/files/40b6e10d0f26b57f478146c93962f0d7", "uuid":"40b6e10d0f26b57f478146c93962f0d7"

Immagine della nota

Proprietà Definizione Valore

url URL dell'immagine per 
l'accesso al file server

https://10.10.231.61:8088/api/v1/files/84aa71b
190100d6464d4acd1e9b3a3dc

uuid UUID dell’immagine della 
nota

84aa71b190100d6464d4acd1e9b3a3dc

"url":"https://10.10.231.61:8088/api/v1/files/84aa71b190100d6464d4acd1e9b3a3dc", "uuid":"84aa71b190100d6464d4acd1e9b3a3dc" 
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Struttura dei dati QC: Metadati

Type Luogo di 
visualizzazione

Proprietà Definizione Esempio

Standard Proprietà 
dell’immagine

Dimensioni - 3840*2160

Larghezza - 3840 pixel

Altezza - 2160 pixel

Profondità di bit - 24

Risoluzione unità 2 - 2

Rappresentazione colore - sRGB o vuoto

Modello fotocamera - FLEXACAM C1

Produttore fotocamera Il produttore originale della 
fotocamera

xxx

Data, ora La data e l’ora in cui l’unità 
informatica Exalta ha acquisito 
l’immagine

10/30/2020 9:36

Tempo di esposizione - 1/60 sec.
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Struttura dei dati QC: Campi Json

Immagine di origine Json
Proprietà Definizione Esempio
url URL dell'immagine per 

l'accesso al file server
-

uuid UUID dell'immagine di 
origine

-

Dimensioni - 3840*2160
Larghezza - 3840 pixel
Altezza - 2160 pixel
Profondità di bit - 24
Risoluzione 
unità 2

- 2

Rappresentazione 
colore

- sRGB o vuoto

Modello 
fotocamera

- FLEXACAM C1

Produttore 
fotocamera

Il produttore originale 
della fotocamera

xxx

Data, ora La data e l’ora in cui 
l’unità informatica Exalta 
ha acquisito l’immagine

10/30/2020 9:36

Tempo di 
esposizione

- 1/60 sec.

Proprietà Definizione Esempio
N. di serie della 
fotocamera

- xxx

Guadagno - 55
Gamma - 1/2
Pixel di 
conversione

Lunghezza incl. unità: 
unità di calibrazione

200 px:10 mm

RGB Guadagno RGB con 
bilanciamento bianco

(100,100,100)

Annotazione immagine Json
Proprietà Definizione Esempio
url URL dell'immagine per 

l'accesso al file server
-

uuid UUID dell'immagine di 
origine

-

Dimensioni - 3840*2160
Larghezza - 3840 pixel
Altezza - 2160 pixel
Profondità di bit - 24

Risoluzione 
unità 2

- 2
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Struttura dei dati QC: Campi Json (continua)

Proprietà Definizione Esempio

Rappresenta-
zione colore

- sRGB o vuoto

Modello 
fotocamera

- FLEXACAM C1

Produttore 
fotocamera

Il produttore originale 
della fotocamera

xxx

Data, ora La data e l’ora in cui 
l’unità informatica 
Exalta ha acquisito 
l’immagine

10/30/2020 9:36

Tempo di 
esposizione

- 1/60 sec.

N. di serie della 
fotocamera

- xxx

Guadagno - 55

Gamma - 1/2

Pixel di 
conversione

Lunghezza incl. unità: 
unità di calibrazione

200 px:10 mm

RGB Guadagno RGB con 
bilanciamento bianco

(100,100,100)
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Dati QC: Estrazione di metadati via SQL

Utilizzare uno strumento di database per accedere al 
database, ad esempio HeidiSQL.

1. Collegarsi al database inserendo le proprie credenziali.

2. Trovare lo schema “kunlun”.

3. Navigare fino alla tabella “inspect_data”. 

4. Aprire la tabella “data”.

5. Navigare fino alla colonna “data”, dove i metadati QC sono memorizzati 
in formato JSON. 
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Dati QC: Estrazione di metadati via SQL (continua)

È possibile scrivere l’SQL per estrarre ogni metadato dal 
campo JSON. Le seguenti informazioni sono un esempio.

SELECT JSON_VALUE(inspect_data.`data`, '$.width') AS 'line_width', 

JSON_VALUE(inspect_data.`data`, '$.height') AS 'line_height',

JSON_VALUE(inspect_data.`data`, '$.start.x') AS 'pos_x', 

JSON_VALUE(inspect_data.`data`, '$.start.y') AS 'pos_y',

JSON_VALUE(inspect_data.`data`, '$.subtype') AS 'data_type'

FROM inspect_data
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Dati QC: Estrazione di immagini QC via SQL

È possibile scrivere l’SQL per estrarre un’immagine QC 
dal campo JSON. Le seguenti informazioni sono un 
esempio.

Copiare l’URL e aprirlo nel browser.

SELECT JSON_VALUE(inspect_data.`data`, '$.url') AS 'QC_image'

FROM inspect_data
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N.B.: I seguenti capitoli sono destinati solo a manager e amministratori informatici.

Le tabelle nei capitoli seguenti mostrano la struttura delle cartelle dell'opzione di integrazione delle cartelle.

Appendice 6: Struttura della 
cartella
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Posizione del file di dati

Sul computer su cui è stato installato il webservice:

1. Andare su "computer > opt > web > conf".

2. Aprire “webapp.json” per individuare "cachedir".

La cartella dei dati è "cacheDir"/Exalta.

Sull’unità informatica Exalta, cacheDir è come segue.

La cartella predefinita è "/media/gel-x/nvme/".

Rapporto d'ispezione e file multimediali
I file del rapporto d'ispezione sono memorizzati nella cartella "Inspection 
Report", i file multimediali sono memorizzati nella cartella ".data".
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Struttura dei dati

Struttura del file dei dati
Ci sono due file per un rapporto d'ispezione. Dopo che l'operatore ha 
visualizzato il risultato dell'ispezione, viene generato un file PDF del 
rapporto di ispezione. Inoltre, viene anche generato un file di dati grezzi 
in formato CSV.

Articolo Regola
Livello della cartella 
dei file

Rapporto d’ispezione -> versione del flusso di lavoro 
+ nome del flusso di lavoro -> numero di batch-> data 
dell'ispezione

Nome 
del file

file pdf Rapporto d’ispezione_ versione del flusso di lavoro + 
nome del flusso di lavoro_numero di batch_numero di 
serie (se ce n'è uno)_ ID del rapporto

file csv

Ad es.

Versione 
del flusso di 
lavoro

Nome del 
flusso di 
lavoro

Numero di 
batch

Data dell'i-
spezione

Numero di 
serie

ID del 
rapporto

V1.0 test 1 2021-2-22 1 2
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Formato del file CSV
Nome della colonna Definizione dei dati

Flusso di lavoro Versione del flusso di lavoro e nome del flusso 
di lavoro

Numero di batch Numero di batch

Numero di serie Numero di serie

Nome dell'attributo 1 Valore dell'attributo 1

Nome dell'attributo N Valore dell'attributo N

Risultato dell'ispezione Risultato dell'ispezione: Il valore è Pass o Fail.

Operatore Nome dell'account utente

N° della fase Numero della fase di ispezione

Tipo di fase Tipo di ispezione

Titolo della fase Titolo della fase di ispezione

Risultato del passo Risultato della fase di ispezione

Numero di difetti Difetti totali della fase

Dettagli Informazioni dettagliate sui dati di ispezione 
(formato json)

Immagini Immagine di ispezione, a seconda delle 
impostazioni della fase del flusso di lavoro. 
I file immagine si trovano nella cartella ".data".

Ad es.

File del rapporto di ispezione: Inspection report_V1.0 testUI_5r_55r_86.csv

Contenuto del file:

"Workflow","Batch number","Serial number","Attribute1","Attribute2" , 
"Inspection result","Operator","Step No.","Step type","Step title","Step 
result","Number of defects","Details","Images"

"V1.0 Test 0301","20210301","20210301A2","Text","Text2","Pass","Admin
",1, 
Defect inspection,"defect",Pass,1,"Defect 1:Others ",1130133fc94066fb0cf
403f9a9a77300

,,,,,,,2,Measurement-Radius Tolerance range:0-10mm, 
"Radius",Pass,0,"Normal (1): Raggio 1: 1.72 mm ",25c9ac1674d05e19d2d0
6f7f41add105

,,,,,,,3,Overlay,"Overlay",Pass,,"",e4bb9f1a5876ca41910a6b82689a7cd0

Formato del file:

Struttura dei dati (continua)
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I file sono memorizzati nella seguente cartella:

I file di immagine sono memorizzati nella cartella ".data":

Struttura dei dati (continua)
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Dati QC: Accesso ai dati QC

Per informazioni sulla struttura dei metadati, consultare il capitolo 
"Appendice 5: Struttura del database" (pagina 240 e seguenti).

Il rapporto di ispezione e i metadati sono salvati in: 

“root of ssd”\Exalta\Inspection Report\V1.0 per CFR\BN211\2021-07-13  
con: 
V1.0 per CFR = nome del flusso di lavoro 
BN211 = batch # 
2021-07-13 = data

BA
A = Dati di misurazione
B = Metadati dell’immagine
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