Versione app di programmazione ACP
Guida generale per l’utente
Utilizzo dell ’applicazione di programmazione ACP per creare e organizzare le
informazioni sulle voci di menu dal proprio computer.
Per i modelli touchscreen vedere la guida utente separata, disponibile all’indirizzo acpsolutions.
com/oven-programming/

Scaricare e installare:
1. Aprire il browser internet e andare all’indirizzo acpsolutions.com/oven-programming/.
2. Selezionare il download corretto per l’applicazione di programmazione ACP.
(Download Windows o Download Mac OS) Il download verrà avviato.
3. Aprire e installare l’applicazione di programmazione ACP scaricata:
• Windows:
i. Individuare il file scaricato.
ii. Fare clic per avviare il file estratto.
iii. Seguire le istruzioni visualizzate per installare l’applicazione nella cartella C:\Program Files
• Mac OS:
i. Individuare il file scaricato.
ii. Trascinare e rilasciare nella cartella “Applicazioni”
iii. Seguire le istruzioni visualizzate per installare l’applicazione.

Guida introduttiva:
1. Lanciare l’applicazione:
• Windows: Aprire “Interfaccia di programmazione remota ACP” dalla cartella Program Files o dal collegamento del
menu “Start”:
“ACP>Interfaccia di programmazione remota ACP”
• Mac OS: Aprire il file “ACP_Application.app”
2. Creare un nuovo menu da zero (a), o Aprire un menu esistente (b):
a. Creare un nuovo menu:
i. Fare clic su “File”, quindi su “Nuovo”.
ii. Selezionare il modello appropriato
b. Aprire il menu esistente:
i. Selezionare “File” e quindi “Apri”.
ii. Passare al menu File** e aprirlo.
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*La versione dell’app di programmazione ACP è soggetta a modifiche.
Utilizzare la versione più recente, quando è disponibile.
Per scaricare gli aggiornamenti visitare acpsolutions.com/oven-programming/
** formato di file .xml o .mxp per i modelli “touchscreen”
formato di file .xml per i modelli di display LCD HDC / MDC / DEC
formato di file .acp per tutti gli altri modelli.
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Modificare le opzioni utente:
1. Per modificare la lingua, selezionare il menu a tendina in alto a destra.
2. Fare clic sulla scheda Opzioni utente per accedere alle diverse impostazioni personalizzabili.
Nota: Le opzioni utente disponibili variano a seconda del modello.
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Creare/Modificare una nuova ricetta:
1. Selezionare la scheda Menu.
2. Fare clic sull’elemento del menu che si desidera creare o modificare.
3. Utilizzare le icone e i menu per personalizzare temperatura, tempo,
ecc.**Selezionare “Non preriscaldare” sotto il menu “Temperatura” per
cucinare solo con il forno a microonde. (Esclusivamente per ACE, JET, AXP,
MXP, ARX, o MRX)
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Salvare le informazioni menu
1. Salvare il menu:
a. Per salvare un nuovo file di menu, selezionare “File”, quindi “Salva con nome”. O
b. Per salvare le modifiche al file di menu esistente, selezionare “File”, quindi “Salva”.
2. Accedere al contenuto della chiavetta USB.
3. Specificare un nome di file* per il nuovo menu. Fare clic su “Salva”.
Nota:

•
•
•

•

Per i modelli touchscreen non ci sono restrizioni sui nomi dei file.
Per i forni con display LCD HD, non ci sono restrizioni sui nomi dei file. I file verranno salvati
in formato XML.
Per display LCD HD HDC, MDC e DEC; e vecchi forni con display a LED: il forno caricherà
il primo file della ricetta sull’unità flash USB. Si consiglia di salvare solo 1 file di ricetta su
un’unità flash USB per questi forni.
Per tutti gli altri modelli, i file devono essere etichettati con “ACP” e possono essere trasferiti
solo tramite USB.2.
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Per istruzioni specifiche su come caricare i file sul forno, vedere il manuale utente del
proprio modello. I manuali utente sono disponibili online all’indirizzo 		
acpsolutions.com/product-literature/
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