
 EURINS srl a socio unico 

Via del Lavoro 71 

40033 Casalecchio di Reno (BO) – Italy 

Tel. +39 051 0403190 

e-mail  info@eurins.com 

 

AdaMo 1 / 4 

 

Constants Managing 
 

 
 

 

Uniformazione dei set di costanti esistenti 
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I disomogeneità tra i vari set di costanti delle engine 
configuration

scarsa leggibilità e comparabilità dei set di costanti

scarsa efficienza nello switch tra engine configuration

stesso nome e numero di 
costanti di banco per ogni 

sala prova

stesso nome e numero di costanti di 
motore per ogni engine configuration 

e per ogni sala prova

nuovo ordinamento 
alfabetico delle costanti di 

ciascun set

nuova gestione utente smart per la 
selezione del set di costanti da 
utilizzare in sala prova, senza 

interazione diretta col file system

SOLUZIONE Uniformazione del nome, del numero e dell’ordinamento delle 
costanti

Gestione utente smart per la selezione del set di costanti da 
utilizzare in sala prova, senza interazione diretta col file system
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AS IS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Selezione della cartella specifica contenente il set di 

costanti desiderato 
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   TO BE

 
 

 

 

Selezione diretta del motore dal Desktop 5 <CUSTOM>

Selezione di una 
configurazione 

esistente

Inserimento del nome 
del set di costanti, 
contenente i nuovi 

valori impostati
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Al termine della selezione, premere il tasto “Load 
Selected Constants Set” 
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I eliminazione degli errori di automazione provocati dalla 
disomogeneità tra i set di costanti

maggiore leggibilità dei valori delle costanti

maggiore agilità nello switch tra engine configuration


