
ESuite 
Principali novità
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Nuova interfaccia grafica

� La nuova interfaccia grafica favorisce l'utilizzo su sistemi
touchscreen
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maggior affidabilità

� EService è diventato un "servizio" di Windows, per cui non è
necessario eseguire il login perchè venga eseguito. Si garantiscono
così l'esecuzione di timer e funzioni di sistema senza l'intervento di
un operatore
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un operatore

� EKnx è diventato un "servizio" di Windows, per cui non è
necessario eseguire il login perchè venga eseguito. In questo modo
il sistema “Supervisione” è sempre allineato con il sistema in campo



EService

� esportazione e cancellazione automatica dei logs dopo un
intervallo di tempo prefissato

� checkOut e cancellazione dei clienti dopo un tempo prefissato
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� checkOut e cancellazione dei clienti dopo un tempo prefissato
dalla data di checkOut indicata



EMonitor

� sostituisce il precedente Etask, i comandi sono ora protetti da login
utente

� supervisione dei servizi per il monitoring delle singole attività
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� supervisione dei servizi per il monitoring delle singole attività
attraverso messaggi in tempo reale



ETool

� nuovi oggetti grafici (Label, Shape, Image)

� nuove proprietà grafiche per gli oggetti KNX
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� tipizzazione degli oggetti KNX per ottenere un valore KNX
correttamente formattato (Es. Temp °C, Temp °F, Wsp, Lux, etc)

� gestione di animated gif per oggetti di tipo binario



ETool

� rimosso il limite delle dimensioni delle icone per oggetti binari

� importazione diretta da ETS3 della struttura di progetto e degli
oggetti di comunicazione
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oggetti di comunicazione

� funzione di "Arrange", possibilità di ereditare le proprieta di oggetti
e zone da una zona definita "master"



ETool

� Migliorata funzione copia/incolla per singoli oggetti, zone, interi
piani

� proprietà di log per registrare le variazioni di valore di oggetti KNX
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� proprietà di log per registrare le variazioni di valore di oggetti KNX

� nuova modalità timers, intervallo temporale 15', gestione di valori
diversi sullo stesso timer



EHotel

� nuova gestione cliente/zona, possibilità di checkin posticipato nel 
tempo

� gestione su planner di singola card/cliente
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� gestione su planner di singola card/cliente

� visualizzazione su planner degli stati di 
cliente/servizio/manutenzione/primo soccorso in camera in tempo 
reale



EHotel

� visualizzazione su planner stato camera da rifare

� archiviazione dati cliente per richiamo ed inserimento automatico o 
esportazione per rielaborazioni esterne
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esportazione per rielaborazioni esterne

� ereditabilità di profili accessi aree comuni da profili esistenti per 
clienti e servizi



EHotel

� invio automatizzato dei dati su bus al checkIn

� funzione checkOut automatico
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� funzione visualizza transito: definito un lettore dell'impianto, al 
passaggio della card su di questo, un popup mostra i dati della card 
e, se preventivamente caricata, la foto del possesore



EHotel

� gestione clienti in modalità elenco/tabella

� gestione servizi in modalità elenco/tabella
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� gestione camere da rifare con log aggiornato in tempo reale

�log/registrazione valori KNX



EHotel

� grafici valori KNX registrati

� registrazione eventi di applicazione, vengono regisrate le 
operazioni compiute dagli operatori e dal sistema stesso
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operazioni compiute dagli operatori e dal sistema stesso

� navigatore con filtro su classi di zona, definito e memorizzato per 
singolo utente

� funzione abilitazione/modifica timers



EProg

� semplificata e velocizzata gestione programmazione card

� riconoscimento/visualizzazione dati della card inserendola nel 
programmatore
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programmatore


