FREQUENCY SYSTEM EXPERT
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CAPITOLO 1.
1.1 PREREQUISITI
Per il corretto funzionamento del Software si consiglia :



Risoluzione Grafica 1024x768 px (o superiore)
Java 8

1.2 PREPARAZIONE DELL’ AMBIENTE E CONFIGURAZIONE
Assicurarsi di avere installato sul pc un software per l’ apertura degli archivi “.rar” come ad
esempio “WINRAR” o “WINZIP” ecc. Nel caso tale software non sia installato potete
scaricare ed installare la versione (gratuita) di WinRar compatibile con il vostro sistema
operativo clickando sul seguente link :
https://www.winrar.it/prelievo.php

1. Effettuare il download del Software mediante il link inviatovi via mail.
2. Una volta scaricato il Software, cercare nella cartella “Download” ( la cartella in cui
vengono salvati i files scaricati da Internet) il file “FREQUENCY SYSTEM EXPERT.rar”

3. A questo punto, per motivi di praticità suggeriamo di spostare il file sul Desktop (o nella
cartella in cui desiderate collocare il software)
4. Il file di cui al punto precedente è un archivio “.rar” e pertanto è NECESSARIO estrarne il
contenuto prima di poter utilizzare il Software “Frequency System Expert” :



Posizionare il puntatore del mouse sulla cartella e clickare il tasto destro del mouse



Nel menu a tendina selezionare l’opzione “Estrai i file in FREQUENCY SYSTEM
EXPERT”



Alla fine della procedura di estrazione troveremo sul Desktop ( o nella cartella in cui
abbiamo spostato l’archivio al punto 13) la cartella “FREQUENCY SYSTEM EXPERT”

Se sul vostro Pc non è installato java, lanciare il programma di installazione java
selezionando il file relativo al vostro sistema operativo ( troverete i files di installazione nella
cartella FREQUENCYSYSTEMEXPERT\Config\JAVA - vedi Sez. “All’interno della cartella
FREQUENCY SYSTEM EXPERT troviamo” all’inizio del Cap.2 - )

Di seguito quindi le indicazioni per completare la procedura di installazione di Java :
Clickare su “SI” nella finestra di conferma seguente ( la finestra può variare in base al Sistema
Operativo in esecuzione )

Clickare sul pulsante Installa nella schermata seguente

Attendere il completamento dell’ installazione

Clickare sul pulsante “Chiudi”

Al termine dell’installazione si aprirà in automatico la pagina di verifica della versione Java del
vostro browser predefinito … CHIUDERELA ED IGNORARE QUESTO PASSAGGIO
A questo punto tutto è pronto per utilizzare il Software “Frequency System Expert”

Qualora l’installazione di Java non dovesse partire effettuare il download di Java seguendo la
procedura in Appendice 1 e poi seguire i sopraelencati passaggi per l’installazione.

CAPITOLO 2.
UTILIZZO DEL SOFTWARE “FREQUENCY SYSTEM EXPERT”





All’interno della cartella FREQUENCY SYSTEM EXPERT troviamo :
- Il Presente Manuale
- La cartella “MFS”
- La Cartella JAVA
Nella cartella JAVA sono presenti i files di installazione di Java (di cui abbiamo già parlato
al capitolo precedente) per i sistemi operativi “Windows” e “Mac OS”
La cartella “MFS” contiene la cartella Config ed i seguenti files :
- Il Software Frequency System Expert ( FrequencySystemExpert.jar)
- Il generatore del codice attivazione seconda licenza d’uso ( CODE_GENERATROR.jar)
- L’attivatore della seconda licenza (2_LICENSE_ACTIVATOR.jar)

Non modificare in alcun modo il contenuto della cartella Config.
Per avviare il Software fare doppio click sull’ icona FrequencySystemExpert.jar
Attendere l’avvio del programma (potrebbe impiegare qualche secondo) …



Selezionare il “Mesociclo”, scegliere un’ opzioni per il gruppo “SESSO/LIVELLO” e
clickare sul pulsante “Conferma”



Selezionare la frequenza di allenamento per ogni gruppo muscolare ( ogni quanti giorni
voglio allenare un gruppo muscolare. Es. : 7 indica che voglio allenare un gruppo una volta
ogni 7 giorni )



Selezionare il Numero Massimo e Minimo di gruppi muscolari da allenare in ogni singola
seduta.



Selezionare i giorni su cui si desidera spalmare le sedute di allenamento (Es. DISPARI –
PARI ecc.)



Selezionare eventuali
SELEZIONARLE)



Selezionare il tipo di elaborazione desiderata ( è consigliabile partire da “Veloce” e poi se il
numero di risultati proposto dal software dovesse essere nullo o non soddisfacente ripetere
l’elaborazione settando “Intermedia” o “Completa” )



Selezionare il numero di combinazioni che si desidera ricevere in output

opzioni

supplementari

(

NON

E’

OBBLIGATORIO



Clickare sul pulsante “GO” per avviare l’elaborazione

Un Popup si aprirà per informarci che i tempi di elaborazione potranno variare in funzione di
alcuni parametri. Clickare sul pulsante “OK” e far partire l’elaborazione

A fine elaborazione verranno mostrate nell’ area “Combinazioni Validate” tutte le combinazioni
validate dal software e nell’ area “Programma di Allenamento” la scheda di allenamento
completa.

Sarà Possibile esportare tutte le combinazioni validate e la scheda di allenamento elaborata in un
documento WORD (.doc) clickando sul pulsante “ESPORTA RISULTATO IN WORD”

A questo punto si aprirà una finestra nella quale è possibile selezionare la cartella (SOLO LA
CARTELLA) di destinazione del file (il nome del file viene generato in automatico dal
programma ed ha la forma : “Elaborazione_del_11-nov-2017 1.39.22”



Selezionare la cartella o aprirla e clickare sul pulsante “Apri”

Attendere il messaggio di avvenuta esportazione (l’operazione potrebbe richiedere diversi
secondi in base alla dimensione del file da generare)



A questo punto Clickare sul pulsante “OK” per terminare l’elaborazione



E’ possibile lanciare una nuova elaborazione semplicemente cambiando i parametri e
clickando nuovamente sul pulsante “GO” solo se non si vuole modificare Mesociclo e
SESSO\LIVELLO, in alternativa, per cambiare Mesociclo e/o SESSO/LIVELLO è
necessario clickare sul pulsante “RESET” e ripetere tutti i settaggi.

Nota 1.
Qualora il software non dovesse individuare alcuna combinazione compatibile con i parametri
settati, apparirà a video un Popup contenente alcune indicazioni relative alle possibili cause della
mancanza di risultati ed alcuni suggerimenti per tentare una nuova elaborazione che dia esito
positivo senza variare il mesociclo selezionato e le frequenze settate sui gruppi muscolari.

Nota 2.
Qualora tra i parametri settati dovessero esserci delle incompatibilità palesi ( es. settata opzione
Sempre Dorsali Pettorali ma frequenza pettorali diversa da frequenza dorsali ) un Popup
informerà immediatamente di tale anomalia e non verrà avviata l’elaborazione che ovviamente
non potrebbe produrre alcun risultato utile

In tal caso dopo aver clickato sul tasto “OK” fare click su “RESET” e settare nuovamente i
parametri per lanciare una nuova elaborazione

Nota 3. - Attivazione Licenze Insieme al Software viene fornita una seconda licenza omaggio che ne consente l’utilizzo su un
secondo PC.
Per procedere all’ attivazione della seconda licenza bisogna procedere come segue :
1) Copiare il file “CODE_GENERATOR.jar” sul PC nel quale si vuole installare la copia
omaggio di Frequency System Expert e lanciarlo

2) Clickare sul pulsante “Genera 2° Codice Licenza.
 Se tutto è andato a buon fine il codice licenza verrà visualizzato nel riquadro soprastante il
bottone. Tale codice va appuntato oppure è possibile esportarlo su un file .txt ( clickando
sul pulsante Esporta Codice in txt) al fine di evitare errori di trascrizione.
3) Tornare ora sul pc nel quale è installato Frequency System Expert e lanciare il file
“2_LICENSE_ACTIVATOR.jar”

4) Digitare il codice licenza ESATTO generato al punto precedente o incollarlo mediante la
scorciatoia “Ctrl+V” ( ovviamente dopo averlo copiato dal file txt ).
5) Clickare sul tasto “ATTIVA 2° LICENZA”
6) A questo punto copiare l’intera cartella MFS sul PC per il quale si è attivata la seconda
licenza e … buon utilizzo
7) Qualora dovesse verificarsi un errore di qualsiasi tipo, il Software darà in automatico tutte le
indicazioni necessarie alla sua risoluzione

APPENDICE 1 – DOWNLOAD JAVA –
Scaricare l’ultima versione di java (compatibile col proprio sistema operativo) dal seguente link
https://java.com/it/download/
Clickare sul pulsante “Accetto

Clickare poi sul pulsante “Download Gratuito di Java”

Clickare su “Accettate e avviate il Download Gratiuto” qualora dovesse presentarsi la seguente
ulteriore schermata di conferma

Cercare ora nella cartella “Download” ( la cartella in cui vengono salvati i files scaricati da Internet)
il file “JavaSetup8u151” e lanciarlo in esecuzione.

A questo punto seguire la procedura di installazione Java riportata al paragrafo 1.2

DOMANDE FREQUENTI
1) Ho ricevuto la mail con il link, ho scaricato il file ma non riesco ad aprirlo.
- Probabilmente nel vostro Pc non è installato alcun software per l’estrazione degli
archivi. Scaricate WinRar ed estraete l’archivio (vedi pag. 3).
2) Ho estratto l’archivio ma non riesco ad aprire il file FrequencySystemExpert.jar
- Caso 1 ) Sul vostro Pc non è installato Java.
* Installare Java seguendo la procedura di pag.4
-

Caso 2) Java è regolarmente installato ma non è il programma predefinito per l’apertura
dei files di estensione “.jar”
* Posizionare il mouse sul file “FrequencySystemExpert.jar” e clickare sul tasto destro

Nel menu a tendina selezionare la voce “Apri con” e poi Java™ Platform SE binary.
A questo punto il Programma dovrebbe aprirsi correttamente.

E’ consigliabile settare Java come programma predefinito per l’apertura dei file di tipo jar.

A tal fine, nel menu precedente selezionare l’opzione “Programma predefinito…”( “Altro
programma” nel caso di Windows 10 ), selezionare Java, mettere la spunta sulla voce “Usa sempre
il programma selezionato per aprire questo tipo di file” e clickre su “OK” (Vedi immagine )

