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Informazioni generali 

Benvenuti 
Il Manuale Utente rappresenta una valida introduzione all’uso di CCS-XP, 
guidando l’utente nella maggior parte delle funzioni. 
 
Poiché il programma è in costante sviluppo, alcune delle figure o delle 
scritte che appaiono nel Manuale potrebbero differire da quelle del 
programma; le informazioni riportate sono comunque valide per un corretto 
utilizzo della procedura. 
 
Buon lavoro! 

 

Introduzione 
Le seguenti sezioni illustrano il contenuto del Manuale Utente e definiscono 
i termini fondamentali che verranno utilizzati nell’ambiente di lavoro 

Premesse 
Le informazioni fornite nella documentazione presuppongono che: 
 
• Microsoft Windows  95 (in seguito chiamato solo Windows) o 

versione successiva o compatibile sia correttamente installato e 
funzionante; 

• CCS-XP sia stato installato sul sistema (per informazioni relative 
all’installazione consultare il capitolo “Installazione di CCS-XP”). 

• Sia installato il mouse o un sistema di puntamento compatibile. 
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Convenzioni 
Per facilitare la localizzazione e l’individuazione delle informazioni il 
Manuale Utente di CCS-XP fa uso di particolari convenzioni tipografiche 
legate alla formattazione del testo: segue una elenco di tali convenzioni. 
Stile Rappresentazione 
Corsivo grassetto Qualsiasi voce che deve essere digitata esattamente 

come viene visualizzata. 
Se ad esempio viene richiesto di digitare A:\SETUP 
tutti i caratteri in corsivo dovranno essere digitati 
esattamente come sono stampati nel manuale. 

Corsivo Le parole in corsivo indicano che devono essere fornite 
delle informazioni. 
Se ad esempio viene richiesto di digitare percorso, 
dovrà essere digitato il nome vero di un percorso, come 
A:\ anziché il parametro in corsivo. 
I termini che sono introdotti per la prima volta appaiono 
sempre in corsivo  e sono seguiti da una spiegazione. 

MAIUSCOLO Nomi di directory, nomi di file ed acronimi. 
MAIUSCOLETTO Nomi di tasti presenti sulla tastiera (es: CTRL, ESC, INS). 
Grassetto Voci di menu, nomi di comandi, nomi dei campi di 

inserimento e delle finestre di dialogo (es: menu File, 
comando Inserisci, campo Codice o finestra di dialogo 
Salva). 

Contenuto della confezione 
 
La confezione contiene : 
 
• Nr. 1 disco floppy da 3” ½  o CD-ROM di installazione 
• Documenti relativi al Copyright e alla licenza d’uso 
• Il presente manuale 
• Eventuale documentazione pubblicitaria di soluzioni integrate o aggiunte al 

programma 
 
Prima di aprire la confezione dei dischetti o del CD-ROM leggere attentamente 
le condizioni della licenza d’uso inserite nella confezione. 
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Installazione di CCS-XP 

Requisiti per l’installazione 
Per un normale utilizzo del programma è richiesta la seguente 
configurazione minima: 
• Computer con processore Pentium III o superiore 
• 64 Mb di memoria RAM 
• Disco rigido con almeno 50 Mb di spazio libero 
• Microsoft Windows 98se o versione successiva 
 
Per un funzionamento ottimale del programma è comunque consigliato un 
computer dotato di processore tipo Intel Pentium  IV o superiore. 
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Figura 2 - Esempio di installazione da CD-ROM 

Installazione 
Il  programma viene fornito Cd-Rom. 

Installazione da Cd-Rom 

1. Inserire il Cd-Rom nel lettore 
2. Fare CLICK sul menu di AVVIO di WINDOWS 
3. Fare CLICK sulla voce ESEGUI; compare un finestra come quella in 

Figura 2 
4. Nel punto indicato dalla freccia digitare D:\SETUP e fare CLICK su 

OK 
 
N.B: La lettera che indica il lettore potrebbe non essere la D; inserite quella 
che indica il vostro lettore. 
A questo punto apparirà la finestra principale del programma di 
installazione; seguite le istruzioni  fino al termine dell’installazione che vi 
verrà indicata dal programma stesso. 

Reinstallazione di CCS-XP 
E' possibile reinstallare CCS-XP senza perdere i dati inseriti. 

In ogni caso non verranno cancellate le informazioni della registrazione.  
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Avvio e attivazione 

Esecuzione del programma 
Per eseguire il programma è sufficiente fare DOPPIO CLICK sull’icona di  
ArtWare CCS-XP presente sul desktop di Windows oppure richiamare 
l'apposita voce nel menu Avvio/Programmi/ArtWare/ArtWare CCS-XP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Icona del 
programma CCS-XP 
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Attivazione del programma 
 
Appena installato, CCS-XP si avvia in modalità dimostrativa per 10 volte, 
poi sarà necessario effettuare l’attivazione.   
Per procedere all’attivazione di CCS-XP occorre fare clic sul pulsante ”?” e  
selezionare la voce “Attiva CCS XP”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella finestra di registrazione che appare sono elencati i passi da seguire per  
portare a termine il processo di registrazione e di attivazione di CCS-XP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il primo passo è la compilazione del Modulo. 

Fare clic su questa 
voce di menu 
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Dopo aver compilato in ogni sua parte il modulo di registrazione, ad 
eccezione del campo chiave di attivazione, si può scegliere se effettuare la 
registrazione via fax o via e-mail; nel primo caso si deve stampare il 
modulo, utilizzando il pulsante “Stampa …”, altrimenti si deve creare un 
file da allegare ad un messaggio di posta elettronica, utilizzando il pulsante 
“Crea su file …”. 
Una volta ricevuta la chiave di attivazione si passa al punto 4; premendo il 
pulsante “Attiva …” viene riproposto il modulo di registrazione già 
compilato nel quale si deve inserire la chiave di attivazione. 
A questo punto viene cancellata la scritta “(Versione non registrata)” dalla 
barra del titolo e il programma è attivato e pronto all’uso. 
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L'ambiente di lavoro 

La finestra di lavoro 
All’avvio viene chiesto, per motivi di sicurezza, di inserire un utente 
e la relativa password e nel caso di un ambiente multiaziendale anche 
l’azienda su cui lavorare. 
 
 
 
 
 
 
 

Configurazione 
Prima di passare all’utilizzo 
del programma è d’obbligo 
spendere due parole sulla 
possibile personalizzazione e 
configurazione dello stesso. 
Ciccando sul menù “Opzioni” 
è possibile accedere alle 
“Impostazioni” ed alle 
“Anagrafiche di base …”. 
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Impostazioni 
La finestra impostazioni si suddivide in cinque sezioni: 
 
Nella sezione 
“Moduli CCS” 
possono essere 
aggiunti nuovi 
moduli o attivati 
quelli già installati. 
Nella sezione 
“Protocolli 
disponibili” vengono 
visualizzate le 
stampa utilizzabili. 
Nella sezione 
“Generali” si 
possono impostare le 
attività da svolgere 
all’avvio,  
la personalizzazione 
dell’applicazione e i 
percorsi dove la 
procedura trova dati, 
immagini e tutto ciò 
che serve al regolare 
funzionamento del 
software. 
Nella sezione 
“Documenti”si 
possono personalizzare le opzioni standard dell’applicazione. 
Nella sezione “Studi MSA” si può variare il valore minimo di 
tolleranza. 
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Anagrafiche di base 
La finestra delle “Anagrafiche” si divide in numerose sezioni che 
permettono l’inserimento la modifica e l’eliminazione delle voci che 
compongono le anagrafiche stesse; dagli esiti ai fornitori, dagli stati 
dello strumento considerato alle condizioni ambientali in cui devono 
avvenire le tarature. 
L
e
 
s
e
z
i
o
n
i
 
e
s
s
e
n
z
i
ali al corretto funzionamento del programma sono gli Operatori, i 
Protocolli e le Sequenze. 
La sezione Operatori permette l’inserimento di tutti coloro che hanno 
accesso  agli strumenti e di identificare un responsabile per ogni 
strumento onde evitare smarrimento e incuria nell’utilizzo degli 
stessi. 
La sezione Protocolli è molto importante per tutte le aziende 
certificate poiché questi vengono riportati in calce nelle stampe. 
La sezione Sequenze permette l’inserimento delle “Procedure di 
Controllo” deputate al corretto svolgimento delle tarature. 
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Inserimento di una nuova sequenza 

Per inserire una nuova sequenza si deve innanzitutto andare a definire 
i passi necessari per tarare in maniera corretta lo strumento in esame. 
I passi possono essere di tre tipi: 

1. Istruzione  
2. Controllo attributivo 
3. Controllo dimensionale 

Mentre i primi due passi sono controlli perlopiù visivi il terzo prevede 
l’utilizzo di uno o più strumenti campione regolarmente tarati quali 
ad esempio un set di blocchetti. 
Definiti i passi si deve definire un metodo di valutazione che può 
essere a punti o a passi; nel primo caso si associa un  punteggio ad 
ogni singolo passo e si imposta un valore minimo sopra il quale lo 
strumento è da considerarsi conforme, nel secondo caso si imposta un 
numero minimo di passi da soddisfare. 
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Avvio di CCS-XP 
All’avvio, se attivata la funzione (vedi impostazioni), il programma 
CCS-XP analizza il database di tutte le schede strumenti e segnala 
quanti hanno oltrepassato la data di taratura dividendoli per azienda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viene poi proposto l’elenco delle schede strumenti ordinandole in 
modo da evidenziare dapprima quelli scaduti (evidenziati dalla  
rossa), poi quelli in scadenza ( ) ed infine quelli con taratura 
regolare ( ). 

Elenco schede 
Il cuore di tutto il sistema di archivio di CCS-XP, è il database delle 
schede strumenti. 
La prima operazione da eseguire è l’inserimento di tutte le schede 
degli strumenti che si intendono tenere sotto controllo. 
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Tool-bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il tasto  permette l’inserimento una nuova scheda, il tasto  

permette la modifica di una già esistente mentre il tasto  ne 
permette l’eliminazione. 

Il tasto  attiva la procedure di impostazione guidata di un nuovo 
strumento. 

Mediante il tasto  si attiva la visualizzazione dei controlli relativi 
alla scheda selezionata. 

I tasti  permettono di invertire l’ordine delle schede. 

I tasti  permettono di impostare un filtro sulla visualizzazione 
delle schede in base alla scadenza, all’ubicazione, alla classe, alla 
famiglia, al tipo o allo stato dello strumento e di disattivarlo. 

Il tasto  attiva la ricerca che può essere effettuata specificando la 
colonna. 

Ed infine il tasto  che effettua la stampa della scheda selezionata.  
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Inserimento di una nuova scheda. 
Esistono due modalità per l’inserimento di una nuova scheda: 
l’inserimento manuale e quello con impostazione guidata. 
Per entrambe 
le modalità, 
alla pressione 
del pulsante 
relativo, viene 
richiesto il tipo 
di scheda. 

Inserimento manuale 
Una volta selezionato il tipo di scheda viene proposta una nuova 
finestra, che cambia in base alla scelta precedente, nella quale inserire 
i dati identificativi dello strumento. 
Nel caso di strumento singolo la finestra è composta di cinque 
sezioni.  
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Nel caso di serie di blocchetti la finestra è composta di sei finestre, in 
più rispetto alla precedente c’è la sezione relativa ai pezzi della serie. 

Inserimento guidato 
Una volta selezionato il tipo di scheda viene proposta una nuova 
finestra, che cambia in base alla scelta precedente, nella quale inserire 
i dati identificativi dello strumento 
L’inserimento guidato nel caso di strumento singolo è composto di 
sei passi che guidano l’utente nell’inserimento dei dati obbligatori 
dello strumento. 

1. La condizione dello strumento. 
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2. La descrizione dello strumento. 
3. Il costruttore dello strumento.  

4. Il numero di matricola originale ed interna. 
5. La classe dello strumento.  
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6. Il tipo di utilizzo dello strumento.  

L’inserimento guidato nel caso di una serie di blocchetti è composto 
di otto passi, di cui sei analoghi allo strumento singolo e due specifici 
per le serie di blocchetti. 
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Elenco controlli 
 

Dall’elenco schede, selezionando uno strumento, è possibile passare 
all’elenco controlli relativo. 

In questa finestra vengono evidenziati i controlli effettuati sullo 
strumento specificandone il tipo, il numero,l’esito e chi e quando ha 
lo ha eseguito. 
Anche in questo elenco è attiva una Tool-bar analoga a quella 
descritta per elenco schede. 
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Inserimento di un nuovo controllo. 
Come per l’inserimento di una nuova scheda esistono due modalità 
per l’inserimento di un nuovo controllo: l’inserimento manuale e 
quello con impostazione guidata. 
Per entrambe le modalità, alla pressione del pulsante relativo, viene 
richiesto il tipo di controllo. 

  
I tipi di controllo che possiamo inserire sono di due tipi: 

1. Attestato di taratura. 
2. Attestato di taratura esterno 

In base alla scelta effettuata ci verrà presentato un percorso diverso 
per guidarci al corretto inserimento del controllo. 
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Attestato di taratura esterno. 
In questo caso ci viene semplicemente proposta la finestra sottostante 
nella quale andremo ad inserire i dati che ci vengono forniti dall’ente 
che ha eseguito la taratura.  

La finestra che viene proposta si compone di due parti. 
Nella prima, identificata dalla linguetta “Anagrafica”, i campi 
essenziali sono il “Numero” e l’”Esito”, ma molto importanti sono 
anche il campione primario ed il suo certificato di conformità. 
Nella seconda parte, identificata dalla linguetta “Altri dati”, è 
opzionale ma molto importante inserire il collegamento alla scansione 
del certificato di tararura emesso dall’ente preposto e la sua 
ubicazione fisica. 
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Attestato di taratura. 
In questo caso si avvia una procedura che guida il collaudatore 
attraverso una serie di maschere abbastanza intuitive per verificare il 
corretto funzionamento dello strumento. 
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Il primo passo è scegliere la sequenza di taratura che corrisponde al 
“ciclo di taratura interna” relativo allo strumento da verificare. Le 
sequenze sono totalmente personalizzabili; si noti che in figura è 
presente anche la voce “(Nuovo)” percui è possibile effettuare 
l’inserimento “volante” della nuova sequenza qualora non sia già 
presente. Per l’inserimento di una nuova sequenza rimandiamo al 
capitolo 4 “L’ambiente di lavoro” al paragrafo “Anagrafiche di base”. 
Selezionata la sequenza desiderata ed inseriti i nominativi del 
collaudatore e del responsabile si può procedere con le prove di 
verifica che vengono man mano proposte nell’ordine stabilito dal 
ciclo di taratura. 

Al termine della sequenza ci viene proposto un un esito relativo ai 
punti accumulati o ai passi conformi, tale risultato è comunque 
modificabile. La finestra successiva permette di stampare l’attestato 
di taratura ed eventualmente aggiungere delle annotazioni. 
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Le stampe 

Le stampe dell’elenco schede 
Le stampe che è possibile effettuare dall’elenco schede sono 
sostanzialmente la stampa della scheda singola, con tutti i dettagli, e 
la stampa dell’elenco delle schede. 
Mentre per la stampa della scheda singola c’è un singolo modulo, per 
la stampa dell’elenco delle schede si può scegliere tra alcune 
possibilità; si può stampare la lista degli strumenti così come viene 
visualizzata a video oppure eseguendo alcuni filtri o selezioni. 

Le stampe dell’elenco controlli 
Le stampe che è possibile effettuare dall’elenco controlli  sono 
sostanzialmente la stampa dell’attestato di taratura e la stampa 
dell’elenco dei controlli. 
Mentre per l’attestato di taratura esterno viene semplicemente 
stampato il documento emesso dall’ente deputato alla taratura se è 
stato preventivamente digitalizzato ed allegato al controllo, l’attestato 
di taratura interno stampa un documento che riporta tutti i passi 
eseguiti per raggiungere l’idoneità. 
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Esempi 

Inserimento di una sequenza. 
Si supponga di dover inserire una procedura di controllo per calibri 0-
150. 
Per avviare l’inserimento di una nuova sequanza occorre cliccare, sul 
pulsante “Opzioni” e quindi “Anagrafiche di base”. Nella finestra che 
appare cliccare su “Sequenze” e di conseguenza “Nuovo”. 
Viene visualizzata la seguente finestra. 

Si inserisca una descrizione, che in questo caso potrebbe essere 
“Proc. per Calibri da 0-150”, ed una norma di riferimento, che in 
questo caso è una norma interna. 
Occorre a questo punto andare a definire i passi della sequenza. 
Il primo passo da eseguire per tarare un calibro è la pulizia, si deve 
pertanto impostare un nuovo passo di tipo “Istruzione” come nella 
figura seguente. E’ necessario impostare anche i punti se si decide di 
eseguire una valutazione di idoneità a punti. 
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A questo punto si devono inserire i controlli dimensionali che nel 
caso di un calibro delle dimensioni in oggetto si posso impostare a 0 
mm, 10 mm, 50 mm e 75 mm. 
All’apertura della finestra “nuovo passo” si deve selezionare il tipo 
“Controlli dimensionali” e la finestra cambia, come nella figura 
seguente, e ci permette di inserire la quota da rilevare con le relative 
tolleranze. Inoltre è possibile definire anche degli strumenti 
campione, come ad esempio dei blocchetti; tali strumenti possono 
essere singoli o multipli, il secondo caso e necessario quando si 
devono misurare quote non standard. 
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Una volta definiti i passi si deve impostare un criterio di valutazione a 
punti o a passi. Se si decide per la valutazione a punti bisogna 
assicurarsi  di avere inserito il peso in punti di ogni passo ed 
impostare un intervallo di idoneità ed uno di non idoneità. 
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Se si imposta la valutazione a passi si devono inserire il numero di 
passi minimo per il raggiungimento della conformità. 

 

Inserimento di un attestato di taratura 
 

Una volta inserita la sequenza si può procedere con  l’esecuzione di 
un attestato di taratura. 
Dopo aver selezionato il tipo di attestato da creare, nella prima 
maschera che viene proposta si deve specificare la sequenza da 
seguire (nel nostro caso quella inserita nell’esempio precedente) e 
digitare l’ente, il collaudatore e il responsabile della taratura. 
Si passa quindi al primo controllo, nel nostro caso la pulizia becchi al 
termine della quale si deve apporre il flag in basso a destra e 
proseguire al passo successivo. 
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Si passa così alle prove dimensionali dove vengono richieste le 
misurazioni di routine per tarare lo strumento. 

Alla fine delle misurazioni viene proposto un resoconto e suggerito 
un risultato finale modificabile. 
In questo caso l’esito proposto è positivo poiché tutti i passi eseguiti  
sono conformi come definito dalla sequenza. 
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Nell’ultima finestra si possono ancora inserire delle annotazioni 
libere e decidere se stampare l’attestato. 
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