
Software Bugtool

Aggiornamento a MCTCNet2



Prerequisiti necessari 

all’aggiornamento MCTCNet2

Prima di effettuare l’adeguamento dalla versione 1.5 attualmente in uso 

presso i centri revisione, alla versione 2.0 è necessario verificare alcuni 

prerequisiti fondamentali per la buona riuscita dell’aggiornamento:

Accesso diretto ad internet;

Sistema operativo: Windows XP SP3 o superiori;

Requisiti minimi: processore 600MHz, 256MB RAM, 500 MB di spazio libero sul 

disco rigido.



Primo avvio Bugtool 2.0
Al primo avvio del software PCStazione Bugtool, a seguito dell’aggiornamento 

scaricabile mediante Liveupdate, viene visualizzata la seguente schermata 

che consente di aggiungere alle strumentazioni già configurate il «Prova 

Giochi»:



Dati Prova Giochi
Inserire i dati dello strumento Prova Giochi quindi premere su Avanti



Prova Giochi Aggiuntivo
Cliccare No per proseguire con la procedura guidata, oppure premere SI per 

procedere all’inserimento di un ulteriore Prova Giochi



Inserimento Responsabile Tecnico
Cliccare sul pulsante Verde «+» per procedere all’inserimento del Responsabile 

Tecnico



Inserimento Nome Utente
Compilare i dati richiesti, prendendo nota del «Nome utente», dato che verrà 

richiesto al successivo riavvio del software.

Il campo password è opzionale e può essere lasciato vuoto.



Responsabile Tecnico Aggiuntivo
Cliccare sul pulsante verde «+» per procedere all’inserimento di un ulteriore 

Responsabile Tecnico, oppure premere il pulsante «Avanti» per proseguire la 

procedura guidata.



Ricerca Strumentazioni
Al fine di compilare automaticamente Schema e Diagramma di Collegamento 

MCTCNet2, viene avviata una procedura di ricerca delle strumentazioni installate 

nel centro di revisioni all’interno dei file .rev presenti sul PCPrenotazione.

Nel caso, per lo stesso tipo, siano presenti più strumentazioni verrà richiesto a quale 

configurazione assegnare la strumentazione rilevata.



Riepilogo Prove e Strumentazioni
All’interno di una schermata riepilogativa, vengono elencate tutte le prove 

configurate sul PCStazione soggetto ad aggiornamento, modificare dati se 

necessario oppure, premere il pulsante «OK» per proseguire la procedura guidata.



Caricamento On-Line Strumentazioni
Vengono visualizzate le credenziali del centro di revisioni, rilevate

automaticamente dal LiveUpdate, per autenticarsi al server MMB.

Premere «OK» per proseguire la procedura guidata.

L’insieme delle attrezzature saranno sincronizzate per generare lo schema e il

diagramma.



Avvio Procedura Caricamento

Strumentazioni RETE

Riepilogo Configurazioni

Vengono visualizzate eventuali strumentazioni «RETE»,

presenti in una precedente configurazione di Schema e

Diagramma all’interno del portale MMB.

Selezionare/Deselezionare la strumentazione, quindi 

premere «Avanti» per proseguire.

Premere «Avanti» per avviare la procedura.

Ad ulteriore conferma, viene nuovamente presentato il

riepilogo delle prove e relative strumentazioni, configurate

sul PCStazione in fase di aggiornamento.

Premere «Invia» per avviare il caricamento.



Riepilogo Trasmissione
Viene visualizzata una schermata riportante l’esito del caricamento per ogni

singola strumentazione.

Eventuali strumentazioni non presenti sul portale MMB, non riporteranno la

spunta verde di convalida.

Premere «OK» per completare la procedura.



Visualizzazione e Stampa Documentazione su Area 
RiservataCliccare sul Pulsante «Area Privata» per visualizzare e stampare, all’interno dell’area 

riservata del portale MMB, Schema e Diagramma di collegamento MCTCNet2.



Principali novità della versione Bugtool 2.0:

Queste le principali novità introdotte nella nuova versione Bugtool 2.0:

La veste grafica non cambia, permettendo così agli utenti di non trovarsi

«spaesati», ma continuare ad utilizzare il software in modo consueto;

Nel caso il centro di revisione non sia in possesso di una stazione barometrica,

collegata in rete, in grado di scrivere un file meteo.ini rispondente alle specifiche

del capitolato MCTCNet2, verrà richiesto l’inserimento dei dati ambientali con

cadenza oraria;

Per ogni revisione, come previsto dal capitolato MCTCNet2, verrà richiesto

l’inserimento dei dati degli pneumatici;



La veste grafica non cambia:



Inserimento Dati Ambientali
Nel caso non il centro di revisione non sia in possesso di una stazione

barometrica e relativo software di gestione, in grado di scrivere un file

meteo.ini rispondente alle specifiche del capitolato MCTCNet2, verrà

richiesto l’inserimento dei dati ambientali con cadenza oraria;


