IRE TAG
GUIDA UTENTE
ITALIANO

Requisiti di Sistema
Per il corretto funzionamento del software IRE TAG, è necessario che sulla
macchina siano installati i seguenti software:
− Microsoft .NET Framework 4
− Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package*
Entrambi i software possono essere scaricati gratuitamente dal Microsoft
Download Center ( http://www.microsoft.com/it-it/download/default.aspx ).
* Esistono attualmente 2 versioni di “Microsoft Visual C++ 2010
Redistributable Package”, la x86 e la x64. Sara ovviamente necessario
scaricare la versione idonea per la macchina su cui deve essere installato il
software IRE TAG. Nello specifico sarà necessario installare la versione x86
per macchine con processore a 32bit e la versione x64 per macchine con
processore a 64bit
AVVERTENZA: Per le macchine meno performanti è fortemente consigliato
l'utilizzo del software IRE TAG senza alcuno sfondo grafico al fine di
ottimizzarne le prestazioni.
E' possibile disattivare gli sfondi tramite il pannello “Impostazioni”, illustrato
più avanti in questa guida.

Procedura d'Installazione
Per effettuare l'installazione del software IRE TAG è neccessario effettuare
doppo click sul file Setup.exe, il programma procederà alla verifica dei
prerequisiti per poi procedere all'installazione del software.
Nel caso in cui i prerequisiti non venissero soddisfatti, il programma di
installazione IRE TAG inviterà automaticamente l'utente al download ed alla
installazione dei software mancanti per poi procedere alla normale
installazione.
Una volta effettuato il doppio click sul file di installazione, i sistemi operativi
Windows Vista e Windows 7 richiederanno una verifica della fonte del
software prima di procedere effettivamente all'avvio dell'installazione.
ATTENZIONE: questa fase di verifica che segue l'avvio del file di installazione
potrebbe durare fino a 60 secondi. Si prega di attendere la comparsa del
messaggio di sistema.
Una volta confermata, se necessario, l'affidabilità della fonte del software,
l'installazione del software IRE TAG avverrà in maniera rapidissima tramite
una procedura di soli tre passaggi.
Unici parametri da modificare, se desiderato, all'interno dei passaggi di
installazione sono il percorso d'installazione e la visibilità del programma,
ovvero rispettivamente la cartella del computer in cui verrà materialmente
installato il programma ed il parametro di visibilità che stabilisce se altri
account della macchina potranno o meno utilizzare il software IRE TAG.
Si consiglia a tutti gli utenti inesperti di lasciare i parametri di Default
cliccando sul pulsante next fino alla finalizzazione dell'installazione.
AVVERTENZA: con alcune particolari configurazioni hardware/software
potrebbe verificarsi una situazione d'errore in cui il programma di
installazione è in grado di rilevare la mancanza dei software prerequisiti, ma
non è in grado di procedere alla loro installazione automatica.
Nel caso si verificasse questa situazione d'errore sarà necessario effettuare il
download e l'installazione manuale dei software:
- Microsoft .NET Framework 4
- Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package*
così come indicato nella sezione “Requisiti di sistema” di questa guida.
Una volta effettuata l'installazione manuale dei software sopra indicati, sarà
necessario clickare nuovamente sul file Setup.exe.
Nel caso in cui il programma di installazione continuasse a rilevare la

mancanza dei software prerequisiti, anche dopo l'installazione manuale degli
stessi, se si è certi della corretta installazione manuale si proceda
all'installazione del software IRE TAG tramite il doppio click sul file “IRE Tag
*,**.msi”.

Prima di utilizzare il Software (Windows Vista e 7)
Se il sistema operativo utilizzato è Windows Vista oppure Windows 7, prima di
poter utilizzare il software è necessario effettuare un ulteriore ma velocissima
operazione: la selezione dei privilegi di amministratore per l'esecuzione del
software.
Questa selezione può essere facilmente effettuata nel seguente modo:
− click con il tasto destro sull'icona IRE TAG comparsa sul desktop
− click su “Proprietà”
− selezione del tab “Pompatibilità”
− spuntare la casella relativa alla voce “esegui questo programma
come amministratore”
− in fine cliccare sul pulsante “applica” e chiudere il pannello
Una volta effettuata quest'operazione il software è pronto per l'utilizzo.

Disinstallazione – Riparazione
Per le procedure di disinstallazione e riparazione del software IRE TAG è
sufficiente avviare nuovamente il file di installazione IRE TAG tramite il
doppio click sul file “IRE Tag *,**.msi”.
Al momento dell'avvio il programma di installazione chiederà all'utente di
selezionare l'operazione desiderata tra le due disponibili: Installazione e
Riparazione.
Disinstallazione: l'operazione procederà alla rimozione di ogni parte del
software dal sistema.
Riparazione: si consiglia di utilizzare questa funzionalità solo in caso di
mal funzionamento del software IRE TAG. Questa operazione tenterà il
ripristino dei file e delle configurazioni di base in modo da permetterne
nuovamente un corretto utilizzo.
AVVERTENZA: Nel caso in cui la procedura di riparazione non fosse sufficiente
per ripristinare il corretto funzionamento del software, si consiglia di
procedere alla disinstallazione e ad una nuova installazione dello stesso.

Guida all'Utilizzo
L'avvio del software tramite doppio click sull'icona IRE TAG comparsa sul
desktop farà comparire il menù principale del software. Da questo menù è
possibile accedere a tutte le funzionalità del programma IRE TAG.
Queste funzionalità verranno così ragguppate ed illustrate nei seguenti
paragrafi:
− Impostazioni

Pannello per la gestione di tutti i parametri del software.

− Punteggi Combat

Pannello per il download e la gestione dei punteggi dalla N°1

− Gestione Classifica

Pannello per la gestione di una o più classifiche di giocatori

− Gestione Giocatori

Pannello che permette l'inserimento, la modifica e l'eliminazione dei
giocatori all'interno delle classifiche

− Abilitazione Modalità Torneo

Pannello per l'abilitazione della N°1 in modalità Torneo

Impostazioni
Il pannello delle impostazioni si suddivide in tre Tab o sottopannelli:
− Network

Per la configurazione dei parametri di connessione ad un database
remoto
− Sfondi
Per la selezione dello sfondo grafico dei pannelli del software
− Preferenze
Per ulteriori parametri di configurazione del software
Network
Tramite questo pannello è possibile impostare tutti i parametri necessari per
la connessione ad un Database Online. Se non si utilizzano le funzionalità di
comunicazione remota per il salvataggio di classifiche su Database Online,
tutti i parametri di questo pannello possono essere tranquillamente ignorati.
− Url
Indirizzo IP del server che effettua l'hosting dei database ai cuali si
desidera effettuare la connessione.
− Username
Username per il login al Database Online.
− Password
Password d'accesso al Database Online.
− DB Name
Nome esteso (comprensivo di prefisso) del Database Online al cuale
si desidera connettersi.
− Connection TEST
Pulsante per la verifica della connessione. La pressione di questo
pulsante effettuera una connessione di prova per verificare la
correttezza dei parametri inseriti.
− Esci
Cliccando sul pulsante “Esci” il pannello impostazioni verrà chiuso
senza effettuare il salvataggio delle modifiche effettuate.
− Applica
Cliccando sul pulsante “Applica” tutte le modifiche effettuate
verranno immediatamente salvate.
Sfondi
Tramite questo pannello è possibile selezionare lo sfondo grafico di ogni
finestra tra quelli disponibili.
AVVERTENZA: Per le macchine meno performanti è fortemente raccomandata
la selezione dello sfondo bianco in modo da ottimizzare considerevolmente le

performance del software.
− Esci
Cliccando sul pulsante “Esci” il pannello impostazioni verrà chiuso
senza effettuare il salvataggio delle modifiche effettuate.
− Applica
Cliccando sul pulsante “Applica” tutte le modifiche effettuate
verranno immediatamente salvate.
Preferenze
In questo pannello è possibile configurare i parametri relativi alla lingua ed al
download dei punteggi dalla numero 1 al software IRE Tag.
− Lingua
Tramite il menù a tendina è possibile cambiare la lingua del software
selezionando l'idioma desiderato tra quelli a disposizione.
− Porta COM Selezionata
Questo valore non modificabile indica la porta COM attualmente
selezionata per la comunicazione.

− Seleziona Nuova COM
Questo parametro permette la selezione della porta COM utilizzata
per la comunicazione con la Numero 1. Per il download dei punteggi
è fondamentale che la porta COM sia correttamente selezionata.

Punteggi Combat
Questo pannello permette il download dalla Numero 1 al software IRE Tag dei
punteggi di un combat e di effettuare le successive fasi di manipolazione,
estrazione, salvataggio e inserimento in classifica che vengono illustrate qui
di seguito.
− Calcola Punteggi
La funzione "Calcola Punteggi" analizza le statistiche del combat
calcolandone l'esito. Per effettuare quest'operazione è necessario
aver scaricato/importato dei punteggi ed aver selezionato almeno
una squadra per cui effettuare il calcolo.
Per selezionare una squadra è sufficiente spuntare l'apposita casella
ed indicarne il colore. Una volta spuntata la casella di un team, sarà
possibile inserire i punteggi delle singole tappe del combat e le
eventuali penalità.
− Esporta
Con la funzione "Esporta", raggiungibile tramite
Strumenti -> Esporta
E' possibile salvare le statistiche di un combat in un file .ires che
potrà successivamente essere importato nel software IRE TAG.
− Importa da File
Con la funzione "Importa da File", raggiungibile tramite
File -> Apri -> Importa da File
oppure con scorciatoia da tastiera
Ctrl+O
E' possibile importare file in formato .ires precedentemente esportati
con il software IRE TAG.
− Inserimento in Classifica
Con la funzione "Inserisci in Classifica" è possibile aggiornare la
classifica selezionata con i punteggi del combat appena scaricato o
importato.
Per effettuare l'inserimento in classifica è necessario:
- Aver effettuato il calcolo dei punteggi;
- Aver selezionato il tipo di classifica da aggiornare (Locale o Online);
- Aver selezionato la classifica da aggiornare;
- Aver associato ad ogni nick delle statistiche il nome in campionato
del relativo giocatore.
Una volta effettuate le operazioni elencate, al click del pulsante
"Inserisci in Classifica", il software IRE TAG rileverà
automaticamente tutti i giocatori del combat a cui corrisponde un
giocatore della classifica aggiornandone le relative statistiche.

− Modifica Statistiche
Grazie alla barra di "Modifica Statistiche" è possibile modificare o
correggere velocemente i valori di un giocatore del combat.
Per modificare le statistiche di un giocatore, è sufficiente cliccare
sulla riga corrispondente e modificare i valori delle caselle poste
immediatamente sotto il pannello dei punteggi.
E' possibile anche associare un "Giocatore" ad ogni nick del combat
selezionando dall'apposito menù a tendina uno dei giocatori presenti
nella classifica attualmente selezionata oppure digitando un nome
giocatore.
Una volta effettuate le modifiche desiderate, è necessario cliccare sul
pulsante "Salva Modifiche".
− Salva
Con la funzione "Salva", raggiungibile tramite
File -> Salva
oppure con scorciatoia da tastiera
Ctrl+S
E' possibile salvare le statistiche di un combat in un file .txt che
potrà successivamente essere visualizzato senza l'ausilio del software
IRE TAG.
− Scarica da Numero 1
Con la funzione "Scarica da N°1", raggiungibile tramite
File -> Nuovo -> Scarica da N°1
oppure con scorciatoia da tastiera
Ctrl+N
è possibile scaricare i punteggi di un combat dal dispositivo Numero
1. Una volta attivato lo scarico dei punteggi sarà possibile utilizzare
la funzione "Invia dati a PC" della Numero 1.
N.B. Utilizzare la funzione "Invia dati a PC" della Numero 1 senza
aver attivato la ricezione dei punteggi del software IRE TAG non
produrrà alcun risultato.
− Ultimo Combat Scaricato
Con la funzione "Ultimo Combat", raggiungibile tramite
File -> Apri -> Ultimo Combat
oppure con scorciatoia da tastiera
Ctlr+L
E' possibile importare automaticamente nel software IRE TAG
l'ultimo combat scaricato.

− Unisci con...
Con la funzione "Unisci con...", è possibile unire due giocatori,
avendo come risultato la somma di tutte le loro statistiche.
Per effettuare l'operazione è necessario procedere come indicato:

1. Selezionare un giocatore cliccando sulla riga del giocatore
desiderato.
2. Scegliere dal'apposito menù a tendina il giocatore che si desidera
unire al giocare selezionato.
3. Confermare l'operazione utilizzando il pulsante "Unisci".
NOTA BENE: una volta confermata l'operazione non sarà possibile
separare nuovamente i due giocatori, quindi in caso di unione
scorretta o accidentale, sarà necessario scaricare nuovamente i
punteggi dalla Numero 1.

Gestione Classifica
Questo pannello del software è dedicato esclusivamente alla gestione e
consultazione delle classifiche locali e remote.
− Crea o Elimina Classifica
Per creare o eliminare una classifica, è necessario prima di tutto
richiamare la funzione "Crea/Elimina" raggiungibile tramite
File -> Crea/Elimina
oppure con scorciatoia da tastiera
Ctrl+N.
CREA
Per creare una classifica, è necessario inanzitutto selezionare un
Origine Dati (Locale o Online).
Una volta selezionata tale origine, è sufficiente inserire il "nome
classifica" nell'apposito riquadro e cliccare sul pulsante "Crea".
La classifica creata comparirà immediatamente nell'elenco classifiche
alla sinistra del pannello.
N.B. Per utilizzare le funzionalità Online del software IRE TAG è
necessario che le "Impostazioni Network" siano state inserite
correttamente.
E' possibile raggiungere le impostazioni del software IRE TAG da
qualsiasi pannello del programma tramite
Strumenti -> Impostazioni -> Network.
ELIMINA
Per eliminare una classifica è sufficiente cliccare sulla "X" posta alla
destra del nome della classifica da eliminare.
N.B. Nell'elenco classifiche di questo pannello, vengono visualizzate
solo le classifiche relative all'origine dati attualmente selezionata.

− Esporta
Con la funzione "Esporta", raggiungibile tramite
Strumenti -> Esporta
è possibile salvare una classifica in un file .irec che potrà
successivamente essere importato nel software IRE TAG.
− Importa da File
Con la funzione "Importa da File", raggiungibile tramite
File -> Apri ->Importa da File
oppure con scorciatoia da tastiera
Ctrl+O
E' possibile importare file in formato .irec precedentemente esportati
con il software IRETAG.

− Salva
Con la funzione "Salva", raggiungibile tramite
File -> Salva
oppure con scorciatoia da tastiera
Ctrl+S
E' possibile salvare la classifica attualmente visualizzata in un file .txt
che potrà successivamente essere visualizzato senza l'ausilio del
software IRE TAG.

− Visualizza una Classifica
Per visualizzare una classifica con il software IRE TAG, è necessario
innanzitutto selezionare l'Origine Dati (Locale o Online).
Una volta selezionata tale origine, nel menù a tendina adiacente
compariranno tutte le classifiche disponibili.
E' sufficiente cliccare su di una classifica perché questa venga
automaticamente visualizzata nel pannello sottostante.

Gestione Giocatori
Questo pannello del software permette di gestire in dettaglio i vari giocatori di
ogni singola classifica gestendone tutte le statitiche. Permette inoltre di
gestire se desiderato il sistema di gioco delle “Migliorie” ovvero dei bonus che
un giocatore può acquistare con il passare dei combat e con il relativo
aumento di “Esperienza”.
Prima di effettuare qualsiasi operazione su di un giocatore sarà necessario
selezionare la classifica a cui appartiene il giocatore in questione, cosa che
ovviamente implica la selezione dell'Origine Dati (Locale o Online) da cui la
classifica deve essere recuperata.
Le operazioni che si possono effettuare in questo pannello sono le seguenti:
− Acquista o Rimuovi Migliorie
Per acquistare o rimuovere delle migliorie per un giocatore, è
necessario prima di tutto selezionare il giocatore desiderato
dall'elenco.
Una volta selezionato il giocatore, nel menù a tendina del riquadro
"migliorie" compariranno tutte le migliorie che il giocatore è in grado
di acquistare.
Sarà sufficiente cliccare su una miglioria per visualizzarne la
descrizione e cliccare sul pulsante "Acquista" per inserirla nell'elenco
delle migliorie possedute.
Per rimuovere una miglioria allo stesso modo è sufficiente
semplicemente selezionarla dall'elenco delle migliorie possedute e
cliccare sul pulsante "Rimuovi".
− Eliminare Giocatore
Per eliminare un giocatore è sufficiente cliccare sulla "X" posta alla
destra del giocatore stesso in elenco.
− Modificare Giocatore
Per modificare le statistiche di un giocatore è sufficiente selezionarlo
per poi cliccare sul pulsante "Modifica" oppure effettuare un doppio
click sul nome giocatore stesso.
Alla fine dell'operazione, il click del pulsante "Salva" salverà le
modifiche apportate.
− Nuovo Giocatore
Per creare un nuovo giocatore, una volta selezionata la classifica in
cui si desidera inserirlo, sarà sufficiente cliccare sul pulsante "Nuovo"
e riempire tutti i campi desiderati.
Alla fine dell'operazione, il click del pulsante "Salva" inserirà il
giocatore appena creato in classifica.

Abilitazione Modalità Torneo
La “Modalità Torneo” è una modalità che permette la modifica di alcuni
parametri altrimenti bloccati. L'abilitazione di tale modalità dev'essere prima
di tutto autorizzata dalla F.I.G.T. e successivamente effettuata come indicato.
Per attivare la modalità torneo sulla numero 1 è necessario un codice di
attivazione.
Tale codice viene rilasciato dalla F.I.G.T., ha scadenza giornaliera ed è formato
da 5 blocchi ogni dei quali è formato a sua volta da 5 caratteri.
NOTA BENE: il codice può essere composto da numeri, lettere e simboli
aritmetici. Il codice è CASE Sensitive, è quindi necessario rispettare il formato
minuscoli e MAIUSCOLI.
Una volta inserito il codice fornito dalla F.I.G.T, corretto o sbagliato che sia,
comparirà un messaggio di conferma dell'inserimento.
Nel caso il codice sia corretto si attiverà immediatamente il pulsante “Attiva
Numero 1”.
AVVERTENZA: Per abilitare la Numero 1 alla modalità torneo, è fondamentale
che la porta COM utilizzata per la comunicazione sia stata correttamente
impostata. E possibile raggiungere il menù Impostazioni da qualsiasi pannello
del Software IRE TAG

Informazioni
Manuale d'uso del software IRE TAG relativo alla versione 0.58 BETA.
Il software IRE TAG è proprietà della RED RAY s.r.l. .
Realizzazione e Grafica del Software:
Alessio Russo e Carmine Mari.

