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1Informazioni importanti
Avvertenze sulla sicurezza e indicazioni di pericolo
1 Informazioni importanti
1.1 Avvertenze sulla sicurezza e indicazioni di pericolo

Leggere attentamente le avvertenze sulla sicurezza e le indicazioni di pericolo
contenute in queste istruzioni di servizio.

L'osservanza delle istruzioni di servizio è presupposto fondamentale per:
• un funzionamento privo di anomalie
• l'accettazione di diritti di garanzia.
Pertanto, le istruzioni di servizio vanno lette prima di cominciare a lavorare con l'unità.
Le istruzioni di servizio contengono importanti informazioni per il servizio di assistenza,
per cui è importante conservarle nelle vicinanze dell'unità. 

Pericolo
Indica un possibile pericolo imminente che può causare delle gravi lesioni oppure la
morte.

Avvertenza
Indica un possibile pericolo imminente derivante dal prodotto che può causare delle
gravi lesioni oppure addirittura la morte se non si adottano sufficienti misure di preven-
zione. Questo simbolo viene usato anche per le avvertenze relative a danni materiali.

Attenzione
Indica una possibile situazione pericolosa che può comportare danni al prodotto oppure
all'ambiente circostante.

Nota
Indica delle applicazioni, ad es. per la messa in servizio, e altre informazioni utili.

Riferimento a documentazioni 
Questo simbolo rimanda ad una documentazione come, ad es., istruzioni di servizio,
catalogo, scheda tecnica.
Manuale di sistema – Pannello operatore DOP11B
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1.2 Note sulla terminologia
I pannelli operatore della serie DOP11B (Drive Operator Panel) sono in grado di comu-
nicare contemporaneamente, attraverso interfacce di comunicazione diverse, con i con-
vertitori di frequenza SEW e con specifici controllori a logica programmabile (PLC).
Per motivi di semplificazione, in questo documento entrambi gli apparecchi (PLC e
convertitori di frequenza) vengono denominati controllori.

1.3 Impiego conforme all'uso previsto

È proibito procedere alla messa in servizio (conforme all'uso previsto) finché non si è
accertato che la macchina soddisfi i requisiti richiesti dalla Direttiva EMC 89/336/CEE e
che il prodotto finale sia conforme alla Direttiva macchine 98/37/CE (attenersi anche alla
norma EN 60204).

1.4 Ambiente di impiego
Sono vietati, a meno che non siano stati espressamente previsti per questi casi:

1.5 Funzioni di sicurezza

I pannelli operatore della serie DOP11B sono delle unità per il servizio e la diagnosi di
impianti industriali e commerciali.

• l'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive;
• l'impiego in ambienti nei quali si trovano olii, acidi, gas, vapori, polveri, radiazioni

dannose, ecc. In appendice si trova un elenco delle sostanze consentite;
• l'impiego in applicazioni non fisse nelle quali si verificano carichi meccanici oscillanti

ed impulsivi che non rientrano in quanto stabilito dalla norma EN 50178.

I pannelli operatore della serie DOP11B non devono svolgere alcuna funzione di sicu-
rezza senza il supporto di sistemi di sicurezza sovraordinati.
Per garantire la sicurezza delle macchine e delle persone utilizzare sistemi di sicurezza
sovraordinati.
I
N
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1Informazioni importanti
Richieste di garanzia
1.6 Richieste di garanzia
Gli interventi scorretti ed altri interventi che non siano conformi a queste istruzioni di ser-
vizio pregiudicano le caratteristiche del prodotto. Ciò comporta la perdita dei diritti a
garanzia per i vizi della cosa nei confronti della SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG.

1.7 Nomi dei prodotti e marchi registrati
I marchi e i nomi dei prodotti riportati in queste istruzioni di servizio sono marchi registrati
o marchi registrati del relativo titolare.

1.8 Smontaggio e smaltimento

• Riciclare completamente o in parte il pannello operatore, secondo quanto previsto
dalle disposizioni vigenti.

• Tenere presente che i seguenti componenti contengono sostanze che possono rap-
presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente: batteria al litio, condensatore
elettrolitico e schermo.
Manuale di sistema – Pannello operatore DOP11B
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2 Avvertenze sulla sicurezza
2.1 Informazioni generali

• Leggere attentamente le avvertenze sulla sicurezza.
• Verificare subito se la merce consegnata presenta danni causati dal trasporto e in

caso affermativo contattare immediatamente lo spedizioniere.
• Questo pannello soddisfa i requisiti necessari secondo l'articolo 4 della Direttiva

EMC 89/336/CEE.
• Non collocare il pannello in ambienti nei quali sussiste il pericolo di esplosione.
• La SEW-EURODRIVE non si assume nessuna responsabilità per gli equipaggia-

menti modificati, cambiati o assemblati in modo diverso.
• Utilizzare esclusivamente ricambi ed accessori fabbricati in base alle specifiche della

SEW-EURODRIVE.
• Prima di installare, mettere in funzione e riparare il pannello leggere attentamente le

istruzioni di installazione e le istruzioni operative.
• Evitare assolutamente che nelle fessure o nei fori del pannello penetri del liquido.

Ciò potrebbe causare un incendio o mettere sotto tensione l'equipaggiamento.
• Questo pannello deve essere utilizzato soltanto da personale specializzato.

2.2 Installazione e messa in servizio
• Questo pannello è progettato per l'installazione fissa.
• Durante l'installazione collocare il pannello su una base stabile. Se cade può subire

dei danni.
• Installare il pannello seguendo le istruzioni di installazione.
• Mettere a terra l'unità seguendo le indicazioni delle istruzioni di installazione.
• Far eseguire l'installazione a personale che abbia avuto una formazione professio-

nale mirata a riguardo.
• Posare separatamente le linee di alta tensione, di segnale e di alimentazione.
• Prima di collegare il pannello all'alimentazione elettrica accertarsi che la tensione e

la polarità della fonte di alimentazione siano corrette.
• Le aperture della scatola hanno lo scopo di consentire la circolazione dell'aria e

quindi non vanno coperte.
• Non collocare il pannello in punti nei quali viene sottoposto ad un forte campo

magnetico.
• Non montare né utilizzare l'apparecchio esponendolo direttamente ai raggi del

sole.
• L'equipaggiamento periferico deve essere adeguato all'utilizzo che si intende farne.
• Alcuni modelli del pannello hanno il display di vetro ricoperto da una pellicola lami-

nata, per evitare che si graffi. Per prevenire danni al pannello causati da elettricità
statica togliere con cautela la pellicola a montaggio avvenuto.
A
I
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2.3 Trasporto e immagazzinaggio
Verificare subito se la merce consegnata presenta danni causati dal trasporto e in caso
affermativo informare immediatamente lo spedizioniere. Se il pannello operatore è dan-
neggiato non si deve metterlo in servizio.
Se necessario, utilizzare mezzi di trasporto adeguati e sufficientemente dimensionati. 

2.4 Istruzioni di impiego
• Tenere sempre pulito il pannello.
• La funzione di arresto d'emergenza ed altre funzioni di sicurezza non devono

essere pilotate a partire dal pannello.
• Evitare che i tasti, lo schermo, ecc. entrino in contatto con oggetti appuntiti.
• Tener presente che il pannello è pronto per l'impiego e che registra le immissioni

effettuate tramite tastiera e schermo tattile anche se non funziona più la retroillumi-
nazione.

2.5 Servizio e manutenzione
• I diritti a garanzia sono regolati contrattualmente.
• Pulire lo schermo e il lato anteriore del pannello con un detergente delicato ed un

panno morbido.
• Far eseguire eventuali riparazioni a personale che abbia avuto una formazione pro-

fessionale mirata a riguardo.

• Le misure precauzionali e i dispositivi di protezione devono essere conformi alle
norme vigenti (ad es. EN 60204 oppure EN 50178).
Misura precauzionale necessaria: messa a terra dell'unità
Dispositivi di protezione necessari: dispositivi di protezione da sovracorrente

Possibili danni causati da immagazzinaggio sbagliato 
Se non si monta il pannello operatore immediatamente, immagazzinarlo in un locale
secco e senza polvere.
Manuale di sistema – Pannello operatore DOP11B
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3 Informazioni sull'unità, montaggio e hardware
3.1 Introduzione

Le esigenze nel settore della moderna produzione industriale sono in crescente
aumento. Di pari passo, aumentano anche la responsabilità e l'ambito di attività del per-
sonale che opera con la macchina. L'operatore deve poter accedere in modo semplice
e rapido alle informazioni sullo stato della macchina ed essere in grado di modificare
delle impostazioni immediatamente e in modo flessibile. Attualmente i sistemi di
comando assolvono funzioni sempre più ampie ed elaborate, il che consente di gestire
con efficienza anche i processi complicati. I pannelli operatore garantiscono schemati-
cità e sicurezza nella comunicazione fra uomo e macchina anche per quanto riguarda
processi produttivi altamente complessi.
Sono stati sviluppati dei pannelli operatore grafici per offrire un'interfaccia uomo-
macchina con i requisiti necessari al monitoraggio dei processi e alla loro regolazione
nei più svariati campi di applicazione della tecnica di produzione. Il pannello semplifica
il lavoro degli operatori adattandosi specificamente al compito da assolvere. Grazie a
ciò, l'operatore può continuare ad utilizzare definizioni e concetti noti.
In un pannello i progetti hanno la struttura di una gerarchia di menu o di una sequenza.
Una gerarchia di menu comprende un menu principale (ad es. con una rappresenta-
zione schematica) ed una serie di sottomenu con informazioni dettagliate sul campo
specifico. Generalmente l'operatore seleziona il menu da visualizzare.
I menu utilizzati nel pannello operatore vengono definiti blocchi.

53717AIT

menu 

principale

stato convertitore 

di frequenza
temperaturastato motorericetta
I
I
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Il punto di partenza per una sequenza è costituito da un menu principale. Qui l'operatore
seleziona una sequenza nella quale i blocchi vengono rappresentati in ordine prestabi-
lito. Generalmente, la visualizzazione dei blocchi si gestisce tramite il programma del
controllore.

Le funzioni del pannello operatore consentono di rappresentare il processo grafica-
mente e su base testuale. Inoltre, sono disponibili ulteriori funzioni come, ad es.:
• gestione allarmi
• stampa
• trend
• gestione ricette
• controllo dei tempi

Le funzioni disponibili non sono soltanto semplici da controllare, bensì offrono anche dei
vantaggi economici rispetto alle soluzioni tradizionali con interruttori, spie di segnala-
zione, relè a tempo, contatori a preselezione e timer settimanali. Il pannello operatore
dispone inoltre di funzioni che consentono di usufruire meglio del sistema elettronico di
azionamento.

53719AIT

menu 
principale

fase 1

fase 2

fase 3
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impostazioni
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3.1.1 Programmazione

I pannelli operatore vengono programmati tramite PC con il software HMI-Builder. 
Il pannello operatore è caratterizzato principalmente da una modalità operativa orientata
all'oggetto. Questo significa che la programmazione si basa su un oggetto al quale viene
assegnata una funzione. Sulla base di questo principio vengono definiti tutti i tipi di
segnale.
Il progetto programmato viene memorizzato sul pannello operatore.

3.1.2 Collegamento del pannello ai convertitori di frequenza SEW

Il collegamento di un pannello ad un controllore offre innumerevoli vantaggi: 
• l'operatore non deve apportare nessuna modifica ai controllori esistenti,
• il pannello non occupa nessun ingresso né uscita del controllore,
• viene ottimizzata la trasparenza delle funzioni del controllore come, ad es., controllo

dei tempi e gestione allarmi.

3.1.3 Indicazione di stato e controllo

L'operatore conosce già le spie di segnalazione e le indicazioni di stato analogiche e
digitali che al giorno d'oggi vengono utilizzate in molteplici applicazioni. Questo vale
anche per altri elementi di comando come tasti, interruttori girevoli e manopole di sele-
zione. La sostituzione di questi elementi con un singolo pannello permette di raggrup-
pare tutte le indicazioni di stato e tutti gli elementi di comando in una sola unità.
Per l'operatore diventa possibile farsi mostrare le informazioni di sistema ed intervenire
su di esse con la massima semplicità, nonché accedere ad uno schema di tutti i segnali
che riguardano un determinato oggetto, ad es. una pompa o un azionamento. Questa
opzione semplifica ulteriormente il lavoro.
Tutto ciò è possibile grazie al fatto che l'intero scambio di informazioni avviene nel pan-
nello tramite i cosiddetti "blocchi". Si può trattare di blocchi di testo che contengono
esclusivamente informazioni di testo. I blocchi grafici contengono invece delle rappre-
sentazioni grafiche.
I pannelli operatore sono dotati di tasti funzione per il comando diretto. Ai tasti funzione
vengono assegnati determinati comandi, sulla base dei quali avviene il controllo.
Quando si utilizzano più blocchi l'operatore può spostarsi da un blocco all'altro ricor-
rendo ad istruzioni di collegamento. Procedendo in questo modo si crea una gerarchia
di menu, vale a dire un'applicazione strutturata.
I
I
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3.1.4 Installazione del pannello operatore

Per usufruire in modo ottimale della gamma delle funzioni si dovrebbe installare il pan-
nello nelle immediate vicinanze della postazione di lavoro. Ciò consente all'operatore di
ricevere sempre tutte le informazioni necessarie e di lavorare in modo efficiente. Instal-
lare il pannello ad un'altezza che permetta all'operatore di vederlo direttamente e di
usarlo senza impedimenti. La resa visiva dello schermo dipende da distanza, altezza,
angolazione, incidenza della luce e colori selezionati.
Monitoraggio, controllo e manutenzione si possono effettuare a distanza, ad es. da un
altro punto dell'edificio o da un altro luogo. In questo caso la comunicazione può avve-
nire tramite LAN (Local Area Network), Internet oppure modem. Per le linee di produ-
zione lunghe con molte postazioni di lavoro si possono collegare in rete più pannelli ad
uno o più controllori.

10553AXX
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3.1.5 Soluzioni compatte

Gli apparecchi esterni come lettori barcode, dispositivi di pesatura, modem, ecc.,  si pos-
sono collegare al controllore tramite il pannello. Per collegare un'unità bastano un'inter-
faccia RS-232 ed un protocollo di comunicazione ASCII. I dati che arrivano al pannello
vengono memorizzati in registri.
È possibile collegare anche un'unità che opera parallelamente. Si può trattare di un altro
pannello oppure di un PC con MOVITOOLS® per la programmazione dei convertitori di
frequenza. Il pannello consente di programmare il controller e di comunicare con esso
allo stesso tempo.
Quando si collegano PLC e convertitori di frequenza ad un pannello (doppio driver nel
pannello) tra le unità può avere luogo uno scambio di dati (segnali analogici e digitali).

60090AIT

RS-485

MOVILINK
protocollo PLC
I
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3.2 Designazione di tipo, targhe dati e volume della fornitura
3.2.1 Esempio di designazione di tipo

3.2.2 Esempio di targa dati

La targa dati è applicata lateralmente all'unità.

3.2.3 Volume di fornitura

Fanno parte della fornitura:
• pannello operatore DOP11B
• materiale di montaggio con dima di montaggio
• istruzioni di servizio con istruzioni di montaggio e di installazione
• connettore Phoenix COMBICON per 24 V DC, 5 mm, a 3 poli

DOP 11 B 20

Esecuzione

20 = display grafico LCD 240 x 64 pixel 
25 = schermo tattile ¼ VGA 320 x 240 pixel 

(16 livelli di grigio)
30 = schermo tattile ¼ VGA 320 x 240 pixel

(64 k colori)
40 = display grafico ¼ VGA 320 x 240 pixel

(64 k colori)
50 = schermo tattile ¼ VGA 800 x 600 pixel

(64 k colori)

versione B

generazione

tipo: DOP = Drive Operator Panel

11596AXX
Figura 1: targa dati dell'unità
Manuale di sistema – Pannello operatore DOP11B
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3.3 Struttura dell'unità DOP11B-20 

Codice: 1820 9661

• display grafico LCD 240 x 64 pixel (monocromatico) con retroilluminazione
• tensione di alimentazione: 24 V DC, 350 mA
• 2 interfacce seriali (RS-232, RS-485/RS-422); se ne possono utilizzare due contem-

poraneamente
• 1 interfaccia Ethernet (presa RJ45)
• 1 interfaccia USB
• tastiera a membrana IP66 con tasti di navigazione, tastierino numerico e 8 tasti

funzione
• 16 LED (due colori: rosso / verde)
• 1 slot di espansione
• 1 interfaccia di espansione
• 12 MB di memoria di applicazione

60091AXX
Figura 2: DOP11B-20

[1] LED rosso / verde
[2] display
[3] tasti funzione
[4] tasti di navigazione
[5] spazi per diciture
[6] tasti numerici

[1]

[2]

[3]

[4][6]

[5]
I
S
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3.4 Struttura dell'unità DOP11B-25 

Codice: 1820 9688

• 320 x 240 pixel, schermo tattile ¼ VGA (16 livelli di grigio, STN, 5,7") con retroillumi-
nazione

• tensione di alimentazione: 24 V DC, 450 mA
• 2 interfacce seriali (RS-232, RS-485/RS-422); se ne possono utilizzare due contem-

poraneamente
• 1 interfaccia Ethernet (presa RJ45)
• 1 interfaccia USB
• IP66
• montaggio orizzontale o verticale
• 1 slot di espansione
• 1 interfaccia di espansione
• 12 MB di memoria di applicazione

60065AXX
Figura 3: DOP11B-25
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3.5 Struttura dell'unità DOP11B-30 

Codice: 1820 9696

• 320 x 240 pixel, schermo tattile ¼ VGA (64 k colori, STN, 5,7") con retroilluminazione
• tensione di alimentazione: 24 V DC, 450 mA
• 2 interfacce seriali (RS-232, RS-485/RS-422); se ne possono utilizzare due contem-

poraneamente
• 1 interfaccia Ethernet (presa RJ45)
• 1 interfaccia USB
• IP66
• montaggio orizzontale o verticale
• 1 slot di espansione
• 1 interfaccia di espansione
• 12 MB di memoria di applicazione

60066AXX
Figura 4: DOP11B-30
I
S
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3.6 Struttura dell'unità DOP11B-40 

Codice: 1820 9718

• 320 x 240 pixel, display grafico ¼ VGA (64 k colori, STN, 5,7") con retroilluminazione
• tensione di alimentazione: 24 V DC, 500 mA
• 2 interfacce seriali (RS-232, RS-485/RS-422); se ne possono utilizzare due contem-

poraneamente
• 1 interfaccia Ethernet (presa RJ45)
• 1 interfaccia USB
• tastiera a membrana IP66 con tasti di navigazione, tastierino numerico e 16 tasti

funzione
• 16 LED (due colori: rosso / verde)
• 1 slot di espansione
• 1 interfaccia di espansione
• 12 MB di memoria di applicazione

60092AXX
Figura 5: DOP11B-40

[1] tasti funzione
[2] tasti numerici
[3] tasti di navigazione
[4] display
[5] spazi per diciture

[2]

[3]

[4]

[5]

[1]
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3.7 Struttura dell'unità DOP11B-50 

Codice: 1820 9726

• 800 x 600 pixel, schermo tattile VGA (64 k colori, 10,4") con retroilluminazione
• tensione di alimentazione: 24 V DC, 1,0 A
• 2 interfacce seriali (RS-232, RS-485/RS-422); se ne possono utilizzare due contem-

poraneamente
• 1 interfaccia Ethernet (presa RJ45)
• 1 interfaccia USB
• IP66
• 1 slot di espansione
• 12 MB di memoria di applicazione

60068AXX
Figura 6: DOP11B-50
I
S
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3Informazioni sull'unità, montaggio e hardware
Accessori ed opzion
3.8 Accessori ed opzioni
Cavi per la programmazione del pannello operatore DOP11B e la comunicazione fra
pannello operatore e MOVIDRIVE®.

Opzione Descrizione Codice

PCS11B
(Panel Cable Serial)

Cavo di collegamento fra pannello operatore 
(RS-232, max. 115,2 kbit/s) e PC (RS-232) per
la programmazione del pannello operatore. 
Lunghezza fissa di 3 m.

1821 1062

PCS21A
(Panel Cable Serial)

Cavo di comunicazione fra pannello operatore 
(RS-485, max. 57,6 kbit/s) e  convertitori di frequenza 
SEW (RS-485, RJ-10). 
Lunghezza fissa di 5 m.

1820 6328

PCS22A
(Panel Cable Serial)

Cavo di comunicazione fra pannello operatore (RS-485, 
max. 57,6 kbit/s) ed estremità del cavo aperta. 
Lunghezza fissa di 5 m.

1821 1054

PCM11A
(Panel Cable MPI)

Cavo di comunicazione fra pannello operatore 
(RS-232, max. 57,6 kbit/s) e SIMATIC S7 attraverso MPI 
(max. 12 Mbit/s).
Lunghezza fissa di 3 m.

824 8303

PCC11A
(Panel Cable Converter)

Cavo di comunicazione fra pannello operatore 
(RS-422, max. 57,6 kbit/s) e convertitori di interfaccia 
UWS11A oppure USS21A (RS-232). 
Per la comunicazione con convertitori di frequenza 
SEW.
Lunghezza fissa di 3 m.

824 8095

UWU52A alimentatore a commutazione
input 100 ... 240 V AC
output 24 V, 2,5 A DC

188 1817

PCS11APCS11B

PCS21A

PCM11APCM11A

PCC11APCC11A
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UWS11A Convertitore di interfaccia per montaggio su guide
RS-232 È RS-485

822 689X

Opzione Descrizione Codice

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5X

1:
 R

S
-4

85
X

2:
 R

S
-2

32

UWS
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4Installazione
Istruzioni di installazione dell'unità base
4 Installazione
4.1 Istruzioni di installazione dell'unità base

4.1.1 Canaline per cavi separate

Utilizzare canaline separate per i cavi di potenza e per i cavi dell’elettronica.

4.1.2 Sezioni

• tensione di alimentazione: sezione secondo corrente nominale di ingresso.
• cavi dell’elettronica:

– un conduttore per ogni morsetto 0,20 ... 0,75 mm2 (AWG 20 ... 17)
– due conduttori per ogni morsetto 0,20 ... 0,75 mm2 (AWG 20 ... 17)

4.1.3 Schermatura e messa a terra

• Utilizzare soltanto cavi di segnale schermati.
• Mettere a terra lo schermo per la via più breve con ampia superficie di contatto

su entrambi i lati. Una delle estremità dello schermo può essere messa a terra tra-
mite un condensatore di soppressione (220 nF / 50 V) per evitare loop verso terra.
Se si utilizzano cavi con doppia schermatura, collegare a terra lo schermo esterno
sul lato controllore e lo schermo interno sull'altra estremità.

Per quanto riguarda l'installazione attenersi tassativamente alle avvertenze con-
tenute nel capitolo 2.

00755BXX
Figura 7: esempio di corretto collegamento della schermatura con graffetta metallica 

(graffetta di schermatura) o pressacavo PG in metallo

����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������

����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������

����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������

����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������

����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������

����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������

������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������

������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������

������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������

������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������

������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������

������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������

�����
�����
�����

�����
�����
�����

������
������
������
������
������
������
������
������

������
������
������
������
������
������
������
������

����
����
����
����

����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������

����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������

�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������

�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������

������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������

������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
Manuale di sistema – Pannello operatore DOP11B
 23



4 nstallazione
nstallazione conforme alle norme UL
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• La schermatura dei cavi si ottiene anche posandoli all'interno di canaline o tubi
metallici messi a terra. In questo caso, i cavi di potenza e i cavi di comando
devono essere posati separatamente.

• La messa a terra dell'unità si ottiene tramite il connettore per l'alimentazione di
tensione 24 V.

4.2 Installazione conforme alle norme UL
Per realizzare un'installazione conforme alle norme UL, attenersi alle indicazioni che
seguono:
utilizzare come cavi di collegamento soltanto conduttori in rame con un campo di tem-
peratura di 60 / 75 °C.

Il collegamento elettrico va eseguito attenendosi ai metodi descritti in Classe 1,
paragrafo 2 (articolo 501-4(b) secondo National Electric Code NFPA70).

Utilizzare come alimentatori esterni per 24 V DC esclusivamente apparecchi omolo-
gati con tensione di uscita limitata  (Umax = 30 V DC) e corrente di uscita limitata
(I Â 8 A).

Il certificato UL non è valido per il funzionamento con le reti con centro stella non
messo a terra (reti IT).
I
I
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4Installazione
Collegamento unità base da DOP11B-20 a DOP11B-50
4.3 Collegamento unità base da DOP11B-20 a DOP11B-50
4.3.1 Tensione di alimentazione

Durante il collegamento accertarsi che la polarità sia corretta. In caso contrario l'unità
viene danneggiata.

Accertarsi che il pannello operatore e il controllore dispongano della stessa messa a
terra elettrica (valore della tensione di riferimento). Se non è così si possono verificare
degli errori di comunicazione.

60059AXX
Figura 8: tensione di alimentazione da DOP11B-20 a DOP11B-50

[1] messa a terra
[2] 0 V
[3] +24 V

[1] [2] [3]
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4 nstallazione
ollegamento ad un PC
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4.4 Collegamento ad un PC

Il pannello operatore viene programmato con l'ausilio del software di programmazione
HMI-Builder.
Per la programmazione del pannello operatore è necessario il cavo di comunicazione
PCS11B.

60060AXX
Figura 9: Collegamento ad un PC

PCS11B

RS-232 RS-232  

DOP11B 

Quando si collegano le unità l'alimentazione di tensione dev'essere scollegata.
I
C
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4Installazione
Collegamento di RS-485
4.5 Collegamento di RS-485
Con l'interfaccia seriale RS-485 si possono collegare al pannello operatore fino a
31 unità MOVIDRIVE®. 
Il collegamento diretto del DOP11B al convertitore di frequenza del tipo MOVIDRIVE®

attraverso l'interfaccia  RS-485 si esegue con un connettore sub D a 25 poli.

4.5.1 Schema di collegamento interfaccia RS-485

60093AXX
Figura 10: collegamento RS-485

RS-485

 

DOP11B-30

60061AIT
Figura 11: assegnazione dei pin DOP11B
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Specifiche 
del cavo

Utilizzare un cavo in rame schermato con 2 x 2 conduttori attorcigliati (cavo per trasmis-
sione dati con schermo in calza di rame). Il cavo deve soddisfare le seguenti specifiche:

– sezione dei conduttori 0,5 ... 0,75 mm2 (AWG 20 ... 18)
– resistenza del cavo 100 ... 150 Ê a 1 MHz
– capacità per unità di lunghezza Â 40 pF/m (12 pF/ft) a 1 kHz.

Un cavo adatto è, ad es., il cavo di questa ditta:
– ditta Lappkabel, UNITRONIC® BUS CAN, 2 x 2 x 0,5 mm2. 

Schermatura Collegare lo schermo da entrambe i lati al morsetto di schermatura dell'elettronica del
controllore e nella scatola del connettore sub D a 25 poli del pannello operatore. 

Lunghezza cavo La lunghezza complessiva consentita del cavo è di 200 m.

Resistenza di 
terminazione

Nel controllore e nel convertitore di interfaccia UWS11A sono integrate delle resistenze
di terminazione dinamiche fisse. In questo caso non collegare resistenze di termina-
zione esterne.

Se il pannello operatore DOP11B viene collegato ai convertitori di frequenza tramite
RS-485, bisogna attivare la resistenza di terminazione nel connettore sub D a 25 poli
del DOP11 (ponticello fra pin 6 e pin 19), nel caso che il pannello operatore sia la prima
o l'ultima stazione.

Il controllore del bus può essere distrutto da un cortocircuito del disaccoppiamento EMC
fra l'elettronica e la terra.
Non collegare assolutamente le estremità dello schermo al morsetto DGND!

Tra le unità collegate tramite l'interfaccia RS-485 non ci deve essere nessuna differenza
di potenziale. Evitare che si crei una differenza di potenziale mediante opportuni accor-
gimenti, ad es. collegando le masse delle unità (GND) con un cavo separato, collegando
l'alimentazione di tensione (24 V), ecc.
I
C
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4Installazione
Collegamento di RS-485 con PCS21A
4.6 Collegamento di RS-485 con PCS21A

4.6.1 Schermatura

Collegare lo schermo da entrambe i lati al morsetto di schermatura dell'elettronica del
controllore. Nella scatola del connettore sub D a 25 poli del PCS21A lo schermo è già
applicato. 

4.6.2 Resistenza di terminazione

Nel controllore sono installate delle resistenze di terminazione fisse dinamiche.
In questo caso non collegare assolutamente una resistenza di terminazione esterna.
La resistenza di terminazione nel connettore sub D a 25 poli del DOP11B è già attivata
tramite un ponticello fra pin 6 e pin 19.

60062AXX

PCS21A

Il controllore del bus può essere distrutto da un cortocircuito del disaccoppiamento EMC
fra l'elettronica e la terra.
Non collegare assolutamente le estremità dello schermo al morsetto DGND!

Tra le unità collegate tramite l'interfaccia RS-485 non ci deve essere nessuna differenza
di potenziale. Evitare che si crei una differenza di potenziale mediante opportuni accor-
gimenti, ad es. collegando le masse delle unità (GND) con un cavo separato, collegando
l'alimentazione di tensione (24 V), ecc.
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4.7 Collegamento di RS-422 tramite UWS11A
Collegamento del DOP11B al convertitore di frequenza del tipo MOVIDRIVE® tramite
UWS11A. 

4.7.1 Collegamento RS-485

Vedi cap. "Collegamento di RS-485" a pag. 27 per quanto riguarda le specifiche del
cavo.

60094AXX
Figura 12: collegamento tramite connessione seriale (UWS11A)
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RS-485

 

58787AIT
Figura 13: assegnazione dei morsetti UWS11A
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4Installazione
Collegamento ETHERNET
4.8 Collegamento ETHERNET
Collegamento del DOP11B ad un PC per la programmazione e la manutenzione remota
attraverso ETHERNET e TCP / IP.

4.8.1 Specifiche del cavo

Utilizzare un cavo standard ETHERNET schermato con connettori RJ45 schermati e
cavo conforme alle specifiche CAT5. La lunghezza massima del cavo è di 100 m.

Un cavo adatto è, ad es., il cavo di questa ditta:
– ditta Lappkabel, UNITRONIC® LAN UTP BS flessibile 4 x 2 x 26 AWG

60095AXX
Figura 14: Collegamento ETHERNET

 

 

DOP11B

LAN

Switch / 

Hub

Uplink

Il procedimento per la determinazione dell'indirizzo ETHERNET (MAC) della scheda
opzionale viene descritto nel paragrafo "Modo di configurazione (SETUP)" a pag. 39.
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4.9 Collegamento di un Siemens S7 tramite MPI e PCM11A

60096AXX
Figura 15: collegamento di un Siemens S7 tramite MPI e PCM11A
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5 Messa in servizio

5.1 Istruzioni generali per la messa in servizio
Per una messa in servizio ottimale è presupposto fondamentale che il collegamento
elettrico del pannello operatore sia eseguito correttamente.
Le funzioni descritte in questo capitolo servono a caricare un progetto già creato sul
pannello operatore e a mettere l'unità nelle condizioni di comunicazione necessarie. 

5.2 Operazioni preliminari e mezzi ausiliari
• Controllare l'installazione
• Adottando delle misure adeguate, evitare che il motore si avvii accidentalmente

attraverso il convertitore di frequenza collegato: 
– estrarre l'ingresso dell'elettronica X13./blocco unità per MOVIDRIVE® oppure
– scollegare la tensione di rete (la tensione ausiliaria 24 V deve restare colle-

gata)
– estrarre i morsetti "marcia oraria" e "abilitazione" per MOVITRAC® 07.

Inoltre, a seconda dell'applicazione, adottare ulteriori misure di sicurezza per evitare
di mettere in pericolo persone e macchine.

• Mediante un cavo adeguato collegare il pannello operatore al MOVIDRIVE® oppure
al MOVITRAC® 07.

Durante la messa in servizio attenersi tassativamente alle avvertenze sulla sicu-
rezza.

I pannelli operatore DOP11B non devono essere usati come dispositivi di sicurezza per
applicazioni industriali. Per garantire la sicurezza è necessario utilizzare sistemi di moni-
toraggio e dispositivi di sicurezza meccanici in grado di assicurare l'incolumità delle per-
sone e l'integrità delle apparecchiature.

60094AXX
Figura 16: collegamento fra pannello operatore e MOVIDRIVE® MDX60B/61B
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• Mediante un cavo di programmazione PCS11B (RS-232) collegare il pannello
operatore al PC. Il pannello operatore e il PC non devono essere sotto tensione,
altrimenti possono subentrare degli stati indefiniti. Accendere quindi il PC ed instal-
lare ed avviare il software di progettazione HMI-Builder, se ciò non è stato fatto in
precedenza.

• Inserire l'alimentazione (24 V) per il pannello operatore e i convertitori di frequenza
collegati.

60060AXX
Figura 17: collegamento fra PC e pannello operatore
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5.3 Prima accensione

Dopo la prima accensione le unità con tastiera a membrana (DOP11B-20 e
DOP11B-40) visualizzano la seguente informazione:

Le unità vengono fornite senza progetto caricato. 

11597AXX
Figura 18: DOP11B-20 nello stato di consegna

11598AXX
Figura 19: DOP11B-50 nello stato di consegna
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5.4 Funzioni del pannello 
In questa sezione vengono descritti i singoli modi operativi del pannello, la tastiera e la
pagina di informazione.

5.4.1 Tastiera del pannello

60097AXX

[1] tasti funzione integrati
[2] tasti freccia
[3] tasti alfanumerici

[1]

[2]

[3]
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Tasti alfanumerici Nel modo operativo del pannello tramite la tastiera alfanumerica si possono immettere
nel testo dinamico i seguenti caratteri ed oggetti numerici:
0-9
A-Z
a-z
! ? < > ( ) + / * = º % # : ' @
caratteri nazionali speciali

Per immettere dei valori numerici premere una volta il tasto corrispondente. 
Per immettere lettere maiuscole (A-Z) premere da due a cinque volte il tasto corrispon-
dente. 
Per immettere lettere minuscole (a-z) premere da sei a nove volte il tasto corrispon-
dente. 
L'intervallo di tempo fra le battute si può impostare. Se il tasto non viene premuto entro
il limite di tempo previsto il cursore salta alla posizione successiva.
Premendo da due a nove volte il tasto <2> (C1-C4) si inseriscono diversi caratteri nazio-
nali speciali. Ciò permette di disporre di caratteri che non fanno parte del set di caratteri
standard della tastiera alfanumerica del pannello. 

Caratteri riservati I caratteri ASCII 0-32 (hex 0-1F) e 127 sono riservati per funzioni interne del pannello e
non si devono utilizzare né in progetti né in file del pannello. Essi fungono da caratteri
di controllo.

Tasti freccia I tasti freccia consentono di muovere il cursore in un menu o in un campo di dialogo.

Tasti funzione 
integrati

Non tutti i pannelli dispongono di tutti i tasti.

Nel software HMI-Builder si possono utilizzare tutti i caratteri del set selezionato ad
eccezione dei caratteri riservati nel testo statico. Per immettere il carattere desiderato
tenere premuta la combinazione di tasti <ALT>+<0> (zero) della tastiera numerica del
PC ed immettere quindi il codice del carattere. La selezione del set di caratteri utilizzato
si effettua nel software HMI-Builder. 

Tasto Descrizione

tasto Enter Con questo tasto si conferma un'impostazione eseguita e si passa alla riga o al livello 
successivi.

<PREV> Con questo tasto si accede al blocco precedente.

<NEXT> Con questo tasto si accede al blocco successivo.

<ALARM> Con questo tasto si richiama l'elenco allarmi.

<ACK> Con questo tasto si conferma un allarme dell'elenco.

<HOME> Con questo tasto si salta nel modo operativo al blocco 0.

<Ä> Con questo tasto si cancellano i caratteri a sinistra del cursore.

Se è stato visualizzato il blocco principale (numero di blocco 0) il tasto <PREV> non fun-
ziona più poiché al raggiungimento del blocco principale viene cancellata la succes-
sione dei blocchi.
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Commutatore dei 
pannelli DOP11B

I pannelli operatore DOP11B hanno sul retro 4 selettori dei modi operativi (commutatori
DIP).

L'assegnazione dei commutatori DIP è la seguente:
1 = ON, 0 = OFF
Affinché sia possibile richiamare i singoli modi per DOP11B è necessario che l'alimen-
tazione al pannello sia interrotta.
A questo scopo, girare nella giusta posizione il commutatore DIP che si trova di lato o
sul retro del pannello come indica la tabella che segue. Ad operazione eseguita ricolle-
gare l'alimentazione.

5.4.2 Modi di funzionamento RUN e SETUP

Il pannello dispone di due modi di funzionamento.
• Modo di configurazione (SETUP): in questo modo si effettuano tutte le imposta-

zioni base come, ad es., selezione del controllore e della lingua dei menu.
• Modo operativo (RUN): in questo modo viene eseguita l'applicazione.

60855AXX

Posizione 
commutatore

1234

Funzione

0000 modo operativo (RUN, funzionamento normale)

0010 reset del sistema (reset di fabbrica)

0100 caricamento sistema

1000 modo di configurazione (SETUP)

1100 nessuna funzione (RUN)

1110 attivazione funzione di autotest

XXX1 hard reset

1

24V DC

CF CARD

COM 1

RS422

RS485

COM 2

RS232

10/100

EXPANSION

BUSY

MODE

 1   2   3   4

ON  DIP

 1   2   3   4

ON  DIP

 1   2   3   4

ON  DIP
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Commutazione 
fra i modi di 
funzionamento

Commutazione fra RUN e SETUP 
Premere contemporaneamente <Ä> e <MAIN> per commutare sul modo di configura-
zione (SETUP). Premere quindi un tasto qualsiasi durante la visualizzazione del menu
di avvio per ritornare al modo di configurazione (SETUP). Per commutare nuovamente
sul modo operativo (RUN) premere <Ä> e <MAIN>.

Modo di 
configurazione 
(SETUP)

In questa sezione vengono descritte le funzioni che non è possibile eseguire con il
software HMI-Builder. 

Cancellazione della memoria
Il menu [Setup] del pannello contiene la funzione [Erase memory]. Questa funzione con-
sente di cancellare la memoria dell'applicazione del pannello. Questa operazione inte-
ressa tutti i blocchi e le definizioni per allarmi, canali temporali, tasti funzione e segnali
di sistema.

Modo operativo 
(RUN)

Nel modo operativo RUN viene eseguita l'applicazione. Quando si passa al modo ope-
rativo RUN sullo schermo appare automaticamente il blocco 0.
Sul pannello si utilizza la tastiera integrata per evidenziare e modificare i valori nel modo
operativo.
Se fra pannello e controllore si verifica un errore di comunicazione sullo schermo appare
una segnalazione di anomalia. Il pannello si avvia automaticamente una volta che è
stata ripristinata la comunicazione. Se in presenza di un errore di comunicazione è stata
digitata una combinazione di tasti I/O questa viene memorizzata nel buffer del pannello
e trasmessa al controllore una volta che è stata ristabilita la comunicazione.
Per attivare la funzione di controllo l'orologio del pannello può inviare in modo continuo
dei dati ad un registro del controllore. Grazie a questa funzione di controllo il controllore
è in grado di riconoscere se si è verificato un errore di comunicazione. Il controllore veri-
fica se il registro è stato aggiornato. In caso contrario il controllore può emettere un
allarme che segnala un errore di comunicazione.
Il funzionamento dei singoli oggetti e delle funzioni nel modo operativo viene spiegato
nell'ambito della descrizione dei relativi oggetti.

Parametri Descrizione

tasto Enter La memoria viene cancellata. A cancellazione conclusa appare automaticamente il 
menu di configurazione.

<PREV> Richiama il livello precedente senza cancellare la memoria.

Quando si cancella la memoria tutti i dati archiviati sul pannello vengono cancellati.
Fa eccezione il parametro per la selezione della lingua. Tutti gli altri parametri vengono
cancellati oppure riportati alle impostazioni base.
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5.4.3 Pagina di informazione

Nel pannello è programmata un pagina di informazione. Per accedere a questa pagina
premere contemporaneamente i tasti  <Ä> e <PREV> nel modo operativo. Si può acce-
dere a questa pagina anche utilizzando o configurando un tasto funzione o un tasto a
sfioramento.
Nella parte superiore della pagina di informazione vengono visualizzati il pannello
attuale, la versione del programma di sistema e la versione hardware.

Parametro Descrizione

STARTS numero degli avvii del pannello

RUN numero delle ore di funzionamento del pannello

CFL numero delle ore durante le quali era attivata la retroilluminazione

32 °C MIN: 21 MAX: 38 
(esempio)

temperatura di esercizio attuale, temperature minima e massima misurate

DYNAMIC MEMORY memoria RAM  disponibile (memoria di lavoro) in byte

FLASH MEM PROJ memoria Flash disponibile (memoria di progetto) in byte

FLASH MEM BACK riservato

FLASH CACHEHITS percentuale dei risultati cache di blocco / assegnazione nel sistema file

FLASH ALLOCS percentuale massima di assegnazioni utilizzate o attive per ogni blocco 
del sistema file

DRIVER 1 driver attuale e versione driver attuale

DIGITAL I/Os numero di segnali digitali connessi al controllore 1 che vengono controllati 
in modo continuato (STATIC) oppure numero nel blocco attuale 
(MONITOR)

ANALOG I/Os numero di segnali analogici connessi al controllore 1 che vengono control-
lati in modo continuato (STATIC) oppure numero nel blocco attuale 
(MONITOR)

I/O POLL tempo in ms fra due letture dello stesso segnale nel controllore 1

PKTS numero di segnali in ogni pacchetto che viene trasmesso fra pannello e 
controllore 1

TOUT1 numero dei timeout durante la comunicazione con il controllore 1

CSUM1 numero di errori dei totali di controllo durante la comunicazione con il con-
trollore 1

BYER numero degli errori byte nella comunicazione

DRIVER 2 driver attuale e versione driver attuale; i parametri per il driver 2 vengono 
visualizzati solo se il controllore 2 è definito nel progetto

DIGITAL I/Os numero di segnali digitali connessi al controllore 2 che vengono controllati 
in modo continuato (STATIC) oppure numero nel blocco attuale 
(MONITOR)

ANALOG I/Os numero di segnali analogici connessi al controllore 2 che vengono control-
lati in modo continuato (STATIC) oppure numero nel blocco attuale 
(MONITOR)

I/O POLL tempo in ms fra due letture dello stesso segnale nel controllore 2

PKTS numero di segnali in ogni pacchetto che viene trasmesso fra pannello e 
controllore 2

TOUT2 numero dei timeout durante la comunicazione con il controllore 2

CSUM2 numero di errori dei totali di controllo durante la comunicazione con il con-
trollore 2

1 / 2 / 3 porta attuale per FRAME, OVERRUN e PARITY
1=porta RS-422, 2=porta RS-232 e 3=porta RS-485

FRAME numero degli errori frame sulla relativa porta

OVERRUN numero degli errori di sovrascrittura sulla relativa porta

PARITY numero degli errori di parità sulla relativa porta
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5.4.4 Funzione joystick

Applicabile solo a DOP11B-20 e DOP11B-40.
Questa funzione permette di utilizzare i tasti freccia e i tasti funzione. Immettere nella
riga di comando sotto la finestra [Segnali di sistema] il comando "AK" e un indirizzo.
Esempio: "AKH1" (comando AK e cella di memoria H1).

La cella di memoria H1 funge da segnale di attivazione e le quattro celle di memoria che
seguono hanno funzioni corrispondenti al blocco di comando che segue.

Se si preme un tasto freccia quando è attivo il segnale di attivazione, si attiva la cella di
memoria corrispondente al tasto premuto. Quando viene emesso il segnale di attiva-
zione i tasti freccia non hanno le loro funzioni normali.

11486AIT
Figura 20: segnali di sistema

Cella di memoria Descrizione

Hn0 attiva = funzione joystick; non attiva = funzione normale

Hn1 FRECCIA SINISTRA

Hn2 FRECCIA GIÙ

Hn3 FRECCIA SU

Hn4 FRECCIA DESTRA
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Esempio L'esempio che segue si può adottare per commutare fra funzione joystick e funzione
normale.

Eseguire le seguenti operazioni:
• utilizzare il driver (seriale) SEW-MOVILINK.
• In corrispondenza di [Segnali di sistema] / [Comandi] inserire il testo "AKH1".
• Generare un blocco di testo
• Immettere il testo statico "JOYSTICK".
• Generare un oggetto con le seguenti impostazioni:

• Generare altri quattro oggetti per monitorare il contenuto di memoria di H2, H3, H4
e H5.
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Aspetto del blocco di testo con le impostazioni dell'esempio:
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6 Funzionamento e servizio
6.1 Trasmissione progetto con PC e HMI-Builder

Per mettere in servizio il pannello operatore con PC è richiesto il software HMI-Builder.

1. Avviare il programma HMI-Builder.

2. Nel campo di selezione [Impostazioni]/[Lingua menu] impostare la lingua desiderata.

11487AIT

11244AIT
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3. Aprire il file di progetto che si desidera lanciare sul pannello operatore con la fun-
zione [File]/[Apri].

4. Nel campo di selezione [Trasferisci]/[Proprietà comunicazione] selezionare il colle-
gamento di comunicazione [trasferimento seriale] ed immettere i parametri richiesti:

Trasmissione seriale con utilizzo del cavo di programmazione PCS11B.
Impostare i seguenti dati:
• porta di comunicazione del PC (ad es. Com1)
• velocità di trasmissione di dati (default 152000)
• tempo di timeout (a scelta, default 10000 ms)
• numero di nuovi tentativi nel caso di comunicazione disturbata (default 3)

11488AIT

11489AIT
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5. Ora si può trasmettere il progetto al pannello operatore attraverso il campo di sele-
zione [Trasferisci] / [Progetto].

Le funzioni che seguono sono attivate di regola e non devono essere modificate:
• Verifica progetto all’invio
• Invia progetto completo
• Commut. autom. RUN/TRANSFER terminale
• Verifica versione terminale

11490AIT
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Una volta attivato il pulsante [Invia] i file vengono scaricati.

Ora vengono eseguite nell'ordine le seguenti operazioni:
• commutazione del pannello operatore sul modo di trasmissione (TRANSFER)
• trasmissione dei driver di comunicazione per convertitori di frequenza e PLC
• trasmissione dei file di progetto
• commutazione del pannello operatore sul modo RUN

Al momento della trasmissione le singole operazioni vengono visualizzate sul display
del pannello operatore.

A trasmissione conclusa chiudere la finestra di dialogo con il pulsante [Esci] e il
software HMI-Builder.

11247AIT
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6.2 Indicazioni di esercizio all'avvio dell'unità

11592AXX

[1] versione firmware del pannello operatore

[2] stato del procedimento di boot ad es.:
Initializing hardware
Loading comm. drivers
Init Alarms
IP Adress: 192.168.1.1

[3] driver di comunicazione caricato sul controllore 1
ad es.:
SEW_MOVILINK_(serial)
SEW_SMLP_(TCP/IP)
DEMO
...

[4] driver di comunicazione caricato sul controllore 2
ad es.:
SEW_MOVILINK_(serial)
SEW_SMLP_(TCP/IP)
DEMO
...

[5] stato di comunicazione del controllore 1
ad es.:
NO CONNECTION
MOVIPLC
MOVITRAC B
MOVIDRIVE B
...

[6] stato di comunicazione del controllore 2
ad es.:
NO CONNECTION
MOVIPLC
MOVITRAC B
MOVIDRIVE B
...

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
F
I

00

I

Manuale di sistema – Pannello operatore DOP11B



6Funzionamento e servizio
Segnalazioni di anomalia
6.3 Segnalazioni di anomalia
Le anomalie che si verificano nel modo RUN vengono visualizzate nell'angolo superiore
sinistro come segnalazioni di anomalia.
Essi si dividono in due gruppi:
• Errore di boot (nessun convertitore di frequenza trovato)
• Anomalie di esercizio - Comm Errors (elenco delle anomalie)

6.3.1 Errore di boot (nessun convertitore di frequenza trovato)

Errore di boot "1: Comm Error 254" significa: comunicazione impossibile con i converti-
tori di frequenza collegati. 

53590AXX

[1] controllore nel quale si verifica l'errore di comunicazione,
ad es. 1 oppure 2

[2] tipo di errore 
ad es. anomalie di esercizio - Comm Error

[3] con indirizzo:
ad es.:
01 - 99
254 (= punto a punto)

1: Comm Error 254[1]

[2]

[3]
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6.3.2 Anomalie di esercizio – Comm Errors (elenco delle anomalie)

Segnalazione del 
pannello operatore

Codice 
anomalia

Descrizione

no error 00 00 nessuna anomalia

invalid parameter 00 10 indice parametro non consentito

fct. not implement 00 11 funzione / parametro non implementato
• Il parametro richiesto dal pannello operatore non è noto al controllore. Controllare 

che il driver MOVILINK® selezionato sia corretto. I singoli parametri dei controllori 
MOVITRAC® 07, MOVIDRIVE® A e MOVIDRIVE® B si differenziano di poco.

• Un'altra ragione per questa anomalia può dipendere dal firmware del controllore. 
I parametri nuovi aggiunti sono in parte sconosciuti alle versioni precedenti del 
firmware dell'unità.

read only access 00 12 consentito solo accesso in lettura
• Non è possibile accedere in scrittura al parametro attivato. Disattivare nel progetto 

del pannello operatore la funzione [Abilita input operatore].

param. lock active 00 13 blocco parametri attivo
• Nel controllore interessato la funzione [Blocco parametri] è attivata tramite il para-

metro P803. Servendosi del pannello operatore manuale del controllore o del soft-
ware per PC MOVITOOLS® impostare il parametro P803 su "OFF" per disattivare il 
blocco parametri.

fact. set active 00 14 programmazione di fabbrica attiva
• Al momento il controllore esegue una programmazione di fabbrica. Per questo 

motivo è impossibile modificare i parametri per alcuni secondi. La comunicazione 
viene riattivata automaticamente una volta conclusasi la programmazione di fab-
brica.

value too large 00 15 valore eccessivo per il parametro
• Il pannello operatore cerca di scrivere su un parametro un valore che non rientra nel 

campo valori. Nel progetto del pannello operatore, nel campo [Accesso], modificare i 
valori minimo e massimo. I valori limite corrispondenti sono riportati nell'elenco dei 
parametri del controllore.

value too small 00 16 valore troppo basso per il parametro
• Il pannello operatore cerca di scrivere su un parametro un valore che non rientra nel 

campo valori. Nel progetto del pannello operatore, nel campo [Accesso], modificare i 
valori minimo e massimo. I valori limite corrispondenti sono riportati nell'elenco dei 
parametri del controllore.

option missing 00 17 Manca la scheda opzionale necessaria per questa funzione / per questo parametro.

system error 00 18 anomalia nel software di sistema del controllore
• Rivolgersi al servizio di assistenza SEW.

no RS485 access 00 19 accesso parametro solo tramite interfaccia di processo RS-485 su X13

no RS485 access 00 1A accesso parametro solo tramite interfaccia diagnostica RS-485

access protected 00 1B parametro con protezione di accesso
• A questo parametro non è possibile accedere né in lettura né in scrittura, per cui 

esso non è adatto all'impiego nel pannello operatore.

inhibit required 00 1C richiesto blocco unità
• Il parametro interessato può essere modificato soltanto quando il controllore è bloc-

cato. Attivare lo stato "Blocco unità" estraendo il morsetto X13.0 oppure tramite bus 
di campo (parola di controllo 1/2 blocco base = 01hex).

incorrect value 00 1D valore non ammesso
• Alcuni parametri possono essere programmati soltanto su determinati valori. I valori 

limite corrispondenti sono riportati nell'elenco dei parametri del controllore.

fact set activated 00 1E la programmazione di fabbrica è stata attivata

not saved in EEPRO 00 1F il parametro non è stato salvato in EEPROM
• Il salvataggio nella memoria non volatile è fallito.

inhibit required 00 20 il parametro non può essere modificato con stadio finale abilitato 
• Il parametro interessato può essere modificato soltanto quando il convertitore di 

frequenza è bloccato. Attivare lo stato "Blocco unità" estraendo il morsetto X13.0 
oppure tramite bus di campo (parola di controllo 1/2 blocco base = 01hex).
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Assistenza SEW per l'elettronica
6.4 Assistenza SEW per l'elettronica
6.4.1 Spedizione dell'unità per la riparazione

Se non si riesce ad eliminare un'anomalia rivolgersi al servizio di assistenza SEW
per l'elettronica.
Per ottimizzare l'assistenza, quando ci si rivolge all'assistenza SEW per l'elettronica
precisare sempre la designazione di tipo dell'unità.

Quando si spedisce l'unità per la riparazione specificare quanto segue:
• numero di serie (Æ targa dati)
• designazione di tipo
• breve descrizione dell'applicazione
• tipo di guasto
• condizioni nelle quali si è verificato il guasto
• proprie supposizioni sulla causa del guasto
• eventi inconsueti verificatisi in precedenza, ecc.
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7 Programmazione
7.1 Creazione progetto
7.1.1 Informazioni di base

Questo capitolo descrive la struttura e l'impiego di base del pannello. Esso contiene,
inoltre, delle regole generali, dei parametri di oggetto e delle funzioni condivise che
valgono per il pannello in generale.

Procedimento di programmazione di un progetto

Grazie alla rappresentazione grafica di un'applicazione per il terminale, l'operatore
dispone di uno strumento di controllo di semplice impiego. È quindi importante struttu-
rare accuratamente l'impianto e tutte le funzioni necessarie. Prima di occuparsi dei det-
tagli è opportuno iniziare dal livello sovraordinato. Per la programmazione di un progetto
bisogna basarsi sulle funzioni che comprende il proprio impianto. A seconda della sua
complessità, ogni funzione corrisponde ad uno o più blocchi. Un progetto può contenere
sia blocchi grafici che di testo. A sua volta, ogni blocco può contenere oggetti statici
oppure dinamici. Per ottenere un'applicazione strutturata si dovrebbero disporre i
blocchi in gerarchie che permettano all'operatore di lavorare intuitivamente con la mac-
china. Un'applicazione si può creare anche come controllo sequenziale.

Prima della messa in servizio è possibile testare l'applicazione completa o parziale.

53375AIT
Figura 21: struttura a blocchi
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Comunicazione 
efficiente

Per ottenere una comunicazione efficiente fra pannello e controllore attenersi alle
seguenti informazioni sulla trasmissione dei segnali e la loro ottimizzazione

Segnali che influiscono sulla comunicazione
Vengono letti in modo continuato soltanto i segnali per gli oggetti del blocco attuale.
Di questi fanno parte anche segnali di oggetto dinamici. I segnali per oggetti in altri
blocchi non vengono letti. Il numero di blocchi non influisce quindi sulla durata della
comunicazione.

Oltre ai segnali per gli oggetti del blocco attuale il pannello riceve costantemente dal
controllore i segnali che seguono:
• segnali di indicazione (intestazione di blocco)
• segnali di stampa blocco (intestazione di blocco)
• registri LED
• segnali di allarme
• segnali di conferma esterni per allarmi e gruppi di allarmi
• segnale login (password)
• segnale logout (password)
• registri curve di tendenza
• registri per oggetti a barre quando vengono impiegati indicatori min. / max. 
• nuovo registro codice di condizione
• registro segnalatore acustico
• segnale retroilluminazione
• blocco di controllo cursore
• blocco di controllo ricetta
• registro indice libreria
• registro indice
• registro per orologio PLC quando questo viene utilizzato nel pannello
• segnale alla cancellazione di elenchi (impostazioni di allarme)
• registro di controllo modo senza traccia
• segnale senza traccia

Segnali che non influiscono sulla comunicazione
I segnali che seguono non influiscono sulla durata della comunicazione:
• segnali per tasti funzione
• canali orari
• oggetti nei testi di allarme
Manuale di sistema – Pannello operatore DOP11B
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Ottimizzazione della comunicazione 
Raggruppamento dei segnali del controllore
I segnali del controllore (vedi elenco a pag. 53) si leggono più rapidamente se sono rag-
gruppati in un gruppo, ad esempio: se sono stati definiti 100 segnali, grazie ad un rag-
gruppamento (ad es. H0-H99) si ottiene la massima velocità di lettura. Se la trasmis-
sione del segnale ha luogo in modo distribuito (ad es. P104, H17, H45, ecc.), l'aggior-
namento procede più lentamente.

Cambi di blocco efficienti
Un cambio di blocco ottimale si ottiene tramite la funzione di collegamento blocco dei
tasti funzione oppure tramite gli oggetti di collegamento. Il segnale di indicazione
dell'intestazione di blocco si deve utilizzare esclusivamente quando il controllore deve
forzare il richiamo di un altro blocco. Se il controllore deve cambiare l'indicazione può
essere utilizzato anche il nuovo registro codice di condizione. Ciò pregiudica la comuni-
cazione meno di una grande quantità di segnali di indicazione.

Pacchetti di segnali
La trasmissione dei segnali fra pannello e controllore non avviene contemporanea-
mente per tutti i dati. Le informazioni vengono suddivise in pacchetti che contengono
rispettivamente più segnali. Il numero di segnali di ogni pacchetto dipende dal driver
utilizzato. 
Per accelerare il più possibile la comunicazione è necessario ridurre al minimo il numero
di pacchetti. I segnali raggruppati necessitano soltanto di un minimo numero di pac-
chetti. Tuttavia, una programmazione di questo tipo non è sempre possibile. In questi
casi si creano degli spazi vuoti fra due segnali. Uno spazio vuoto rappresenta la
distanza massima fra due segnali che appartengono allo stesso pacchetto. La gran-
dezza dello spazio vuoto dipende dal driver utilizzato.

Interfaccia utente
Impiegare i blocchi grafici per l'interfaccia utente.
I blocchi di testo sono concepiti in primo luogo per la stampa di report. Essi sono più lenti
e richiedono più memoria dei blocchi grafici.

Per creare un'interfaccia interessante si possono impiegare degli effetti 3D.
Combinando fra di loro degli oggetti con cornici e rettangoli 3D si ottiene una rappresen-
tazione visiva di alta qualità. Viene simulata una luce che parte da sinistra in alto e che
genera degli effetti d'ombra degli oggetti elevati sui lati inferiore e destro e di quelli
abbassati sui lati superiore e sinistro.

53572AIT
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Struttura menu Il pannello dispone di due modi di funzionamento: modo di configurazione e modo
operativo. In ogni modo è disponibile, a seconda della funzione, un diverso numero di
livelli. Ogni livello è costituito da un menu nel quale si stabiliscono le opzioni o si sele-
zionano i parametri di navigazione fra i singoli livelli (menu).

Un'applicazione è costituita da blocchi, blocchi grafici e / o da blocchi di testo (in primo
luogo per la stampa di report). Nei blocchi vengono visualizzati e modificati i valori del
controllore. Il programmatore assegna ad ogni blocco un numero fra 0 e 989. I blocchi
990-999 sono riservati per scopi specifici. Si tratta dei cosiddetti blocchi di sistema. Il
pannello opera in modo orientato all'oggetto. Ciò significa che un blocco può contenere
tutti i segnali di controllo e di monitoraggio connessi ad un determinato oggetto (ad es.
una pompa).

53376AIT
Figura 22: modo di configurazione e modo operativo
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Blocchi Per ogni blocco viene definita un'intestazione  nella quale vengono specificati numero
di blocco, tipo di blocco, parola di stato, ecc. Anche le funzioni che seguono si possono
richiamare come blocchi:
• allarmi
• canali orari
• monitor di sistema
• e-mail
• regolazioni contrasto

In questo caso si parla di blocchi di sistema. Si possono definire fino a 990 blocchi.

Formati di 
segnale

Per ogni oggetto sono disponibili nel dialogo formati di segnale elencati di seguito, a
condizione che il driver selezionato supporti il formato di segnale.

Non è possibile modificare il tipo di un blocco definito.

Tipo formato Campo

signed 16 bit –32768 ... +32767

unsigned 16 bit 0 ... +65535

signed 32 bit –2147483648 ... +2147483647

unsigned 32 bit 0 ... +4294967295

numero in virgola 
mobile con espo-
nente, 32 bit

±3,4E38 numero maggiore di 1.000.000 viene visualizzato con esponente 
(non con driver MOVILINK®).

numero in virgola 
mobile senza espo-
nente, 32 bit

Le posizioni dei parametri (inclusi i separatori decimali ed altri caratteri) e le parti 
frazionarie indicano il campo disponibile (area). Ad es., da 8 posizioni e 3 parti 
frazionarie risulta ±999.999 (non con driver MOVILINK®).

numero in virgola 
mobile BCD

0 ... 9999.9999 (non con driver MOVILINK®)

BCD 16 bit 0 ... 9999 (non con driver MOVILINK®)

BCD 32 bit 0 ... 99999999 (non con driver MOVILINK®)

HEX 16 bit 0 ... FFFF

HEX 32 bit 0 ... FFFF FFFF

seconds 16 bit Oggetto numerico analogico che può essere visualizzato con formato temporale. 
Sintassi: <ore:minuti:secondi> (non con driver MOVILINK®). 

seconds 32 bit Oggetto numerico analogico che può essere visualizzato con formato temporale. 
Sintassi: <ore:minuti:secondi> (non con driver MOVILINK®). 

sequenza caratteri Sequenza caratteri che può essere utilizzata con la funzione Dinamica per oggetti 
grafici nei modelli da DOP11B-20 a DOP11B-50. 
Esempio: 
negli oggetti Static symbol, Digital symbol e Mutilsymbol la caratteristica dinamica 
"simbolo" può essere connessa ad un registro al quale è assegnato il formato 
"sequenza caratteri".

campo caratteri 16 bit Formato tabella che può essere utilizzato per un evento in una funzione della 
dinamica con gli oggetti grafici dei modelli da DOP11B-20 a DOP11B-50. 
Esempio: 
si desidera assegnare ad un gruppo di registri dei valori diversi quando il valore di 
immissione corrisponde a 99. Di conseguenza, il primo valore del campo Value 
viene immesso nel registro  D21, nel campo Signal. Se il campo Value si presenta 
così: <1,2,3,4>, il valore 2 viene immesso nel registro immediatamente successivo 
(D22), ecc.
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7.1.2 Installazione di HMI-Builder

Software di 
programmazione

Con il software di programmazione HMI-Builder si possono creare dei progetti per i pan-
nelli operatore della serie DOP11B. Le funzioni di HMI-Builder si basano sul pannello
selezionato.
Per effettuare le immissioni per il software di programmazione si consiglia di utilizzare
un mouse. Le combinazioni di tasti sono riportate nel manuale per l'utente Windows.
Nel software di programmazione viene creato un progetto con blocchi grafici e di testo,
che viene poi trasmesso al pannello operatore.
Per tutte le funzioni è disponibile una guida in linea. Premere il tasto <F1> per accedere
alla guida per la relativa funzione. Premendo il pulsante della guida sulla barra delle
icone e cliccando su una funzione si accede ad informazioni sulla funzione selezionata.

Requisiti di 
sistema

Il software di configurazione gira su PC con almeno 100 MB di spazio di memoria libero
e Microsoft Windows 2000 / XP Professional. Il software può essere gestito tramite uno
schermo a colori o monocromatico. Sul computer deve essere installato Microsoft
Internet Explorer a partire dalla versione 5.0.

Installazione di 
HMI-Builder

Il software di programmazione viene fornito su CD. Una volta introdotto il CD nell'unità
CD-ROM l'installazione si avvia automaticamente. In caso contrario, selezionare nel
menu di avvio la voce [Esegui] ed immettere il comando D:/setup.exe (D: è la lettera
che corrisponde all'unità CD-ROM). Per installare il software di programmazione clic-
care sul nome e seguire le istruzioni.
Ad installazione avvenuta, un simbolo per il software installato viene aggiunto al gruppo
programmi del software di programmazione. Per lanciare il software cliccare su [Avvio]
e selezionare [Programmi] / [Drive Operator Panels DOP] / [HMI-Builder]. Per leggere il
manuale direttamente dal CD cliccare su [Manuals].
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Menu La barra dei menu contiene più menu a discesa.

Barra di stato La barra di stato si trova sul bordo inferiore della finestra di programma di HMI-Builder.
Nel menu [Visualizza] si trova una funzione che permette di attivare e disattivare la
visualizzazione della barra di stato. 
Il campo sinistro della barra di stato contiene informazioni sulla funzione evidenziata nel
menu. Quando il cursore si trova su un'icona appare una breve descrizione per le
funzioni della barra delle icone.
Il campo destro della barra di stato mostra quale dei seguenti tasti è attivato:
OVR sovrascrittura (tasto di inserimento)
CAP Caps Lock 
NUM  Num Lock
Inoltre vengono specificate le coordinate (riga e colonna) nella Gestione blocchi.

Menu Descrizione

File Contiene funzioni che influiscono su tutto il progetto.

Modifica Qui si trovano, fra l'altro, le seguenti funzioni: 
• Taglia
• Copia
• Incolla

Visualizza

Qui si possono richiamare i seguenti menu:
• Gestione blocchi
• Gestione allarmi
• Gestione simboli

Funzioni In questo menu si configurano i tasti funzione, i LED, le password e le macro.  Qui si 
immettono, inoltre, i testi di allarme e si stabiliscono i gruppi di allarme.

Impostazioni Qui si effettua la configurazione di base del pannello.

Oggetto È disponibile solo nelle gestioni e contiene tutti gli oggetti. Gli oggetti si trovano anche 
nella casella degli strumenti.

Layout È disponibile solo nella gestione blocchi grafici e comprende funzioni per il posiziona-
mento di oggetti nei blocchi grafici.

Gestione blocchi Impostazione per la rappresentazione della Gestione blocchi.

Trasferisci Con l'ausilio delle funzioni di questo menu è possibile trasferire progetti fra il software 
di programmazione e il pannello.

Finestra Contiene funzioni Windows generali. Inoltre, vengono definite le impostazioni raster e i 
percorsi di ricerca di programmi esterni (ad es. Paintbrush).

? Contiene le funzioni di guida per il programma.

53108AXX
Figura 23: barra di stato
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Comunicazione con MOVIDRIVE® e MOVITRAC®
7.2 Comunicazione con MOVIDRIVE® e MOVITRAC®

Questo capitolo descrive la comunicazione fra il pannello operatore e i convertitori di
frequenza SEW MOVIDRIVE® e MOVITRAC®.
Viene spiegato anche come vengono indirizzati e letti i parametri e le variabili. Vengono
descritte, inoltre, le costellazioni nelle quali sono connessi più convertitori di frequenza
tramite RS-485.

7.2.1 Collegamento seriale fra pannello operatore e convertitore di frequenza

Collegare il convertitore di frequenza al pannello operatore come descritto nel cap. 4.
Per collegare PC e pannello operatore utilizzare il cavo PCS11B. Il pannello operatore
viene programmato attraverso questo cavo.

Cavo di program-
mazione PCS11B

Cavo di collegamento fra pannello operatore e PC per la programmazione del pannello
operatore.
Lunghezza fissa di 3 m.

60060AXX
Figura 24: cavo di programmazione PCS11B
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7.2.2 Impostazioni di comunicazione in HMI-Builder

Impostazione della comunicazione fra pannello operatore e convertitore di frequenza

Le impostazioni per la comunicazione fra pannello operatore e convertitore di frequenza
vengono eseguite in HMI-Builder alla voce [Configurazione] / [Periferiche].

Per cambiare la porta di comunicazione selezionare [Controller 1] (oppure [Controller 2]),
tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare il controllore sull'altra porta di
comunicazione.
Per immettere i parametri di comunicazione premere il tasto destro del mouse.

11491AIT
Figura 25: impostazioni per la comunicazione

Le impostazioni devono corrispondere alla struttura fisica.
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Driver MOVILINK® SMLP (ETHERNET)

Impostazioni di 
default

Impostazioni Con l'opzione [Settings] si definiscono gli indirizzi TCP/IP dei singoli convertitori di
frequenza.

Se vengono utilizzati più indirizzi TCP/IP bisogna immetterli nelle righe che seguono.
Se da uno degli indirizzi TCP/IP deve essere letto un valore, specificare il numero Stn.
prima dell'indirizzo della variabile, ad esempio: 
2:P136 legge il parametro P136 dall'indirizzo TCP/IP da Stn. 2.
3:P136 legge il parametro P136 dall'indirizzo TCP/IP da Stn. 3.

Qui è possibile anche un indirizzamento indicizzato, ad es. I1:P136

11492AIT
Figura 26: configurazione driver

Parametri Descrizione

Stn Numero di stazione attraverso il quale si possono indirizzare facilmente gli indirizzi 
TCP/IP (vedi esempio).

IP Address Durante l'avviamento il pannello operatore verifica la comunicazione con l'indirizzo 
immesso in corrispondenza di Stn 1.

Port Addr Numero della porta per l'accesso ai dati. Sempre 300 per DFExxB.
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Se sono richiesti più di 99 indirizzi TCP/IP bisogna utilizzare in aggiunta il secondo con-
trollore.

Impostazioni 
avanzate

11603AIT
Figura 27: configurazione periferiche

Parametri Descrizione

Interval non impostabile nel driver SMLP®           

Timeout tempo in [ms] per la ripetizione della trasmissione

Retries numero delle trasmissioni ripetute fino all'attivazione di un errore di comunicazione

Retry time timeout per il reset dell'errore di comunicazione; una volta scaduto questo tempo viene 
tentato nuovamente di ristabilire la comunicazione
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Driver (seriale) MOVILINK®

Impostazioni di 
default

Impostazioni L'indirizzo iniziale RS-485 è definito in Impostazioni. 

Si possono immettere valori fra compresi fra 0 e 99, 254 e 255. 

11493AIT
Figura 28: impostazioni di default

Port RS-232C oppure RS-485/RS-422

Baud rate 9600

Data bits 8

Stop bits 1

Parity Even

Parametro Descrizione

Default Station Durante l'avviamento del pannello operatore dopo l'inserimento della rete viene 
stabilita una comunicazione con l'indirizzo del convertitore di frequenza immesso.
Questo indirizzo viene utilizzato sempre anche se non è specificato nessun altro 
indirizzo RS-485 quando si definiscono gli oggetti di comunicazione.

Indirizzo Impiego / descrizione

0 ... 99 indirizzo specifico del convertitore di frequenza

254 comunicazione punto-punto
Questo indirizzo non va utilizzato quando sono collegati al pannello operatore più 
convertitori di frequenza tramite RS-485.

255 indirizzo broadcast
Tutti i convertitori di frequenza collegati al bus RS-485 ricevono dati senza tuttavia 
inviare alcuna risposta al pannello operatore.
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Impostazioni 
avanzate

7.2.3 Indirizzamento di parametri e variabili

Indirizzamento Il driver MOVILINK® conosce i seguenti formati dati:

Senza il suffisso NV i dati vengono scritti nella RAM del convertitore di frequenza e
vanno perduti quando il convertitore viene disinserito.

Dati digitali 
(accesso bit 
per bit)

In alcuni parametri del convertitore di frequenza vengono memorizzate più informazioni
in un parametro. Questo significa che i parametri P10, P11, e P12 vengono codificati
tramite il codice 8310. Per poter valutare anche parzialmente questi parametri si può
utilizzare la seguente notazione:
• H100. 0-15 parola low della variabile IPOS H100
• H100.16-32 parola high della variabile IPOS H100

Impostazioni avanzate Descrizione

Interval non impostabile nel driver MOVILINK®           

Timeout tempo in [ms] per la ripetizione della trasmissione

Retries numero delle trasmissioni ripetute fino all'attivazione di un errore di comunica-
zione

Retry time timeout per il reset dell'errore di comunicazione; una volta scaduto questo 
tempo viene tentato nuovamente di ristabilire la comunicazione

P per parametri (scrittura volatile)

NVP per parametri (scrittura non volatile)

X per indice (scrittura volatile)

NVX per indice (scrittura non volatile)

H per variabili IPOS (scrittura volatile)

NVH per variabili IPOS (scrittura non volatile H0 - H127)

Il suffisso NV è necessario per il salvataggio non-volatile. In questo caso i dati vengono
scritti nell'EEPROM del convertitore di frequenza. Tener presente che si possono ese-
guire sull'EEPROM soltanto un numero limitato di servizi di scrittura. Di conseguenza, il
suffisso NV va usato con attenzione.

Unità Indirizzo minimo Indirizzo massimo Nota

P rr . bb P0.0 P963.31 bit bb in registro rr

NVP rr . bb NVP0.0 NVP963.31 bit bb in registro  

X rr . bb X8192.0 X24575.31 bit bb in registro rr

NVX rr . bb NVX8192.0 NVX24575.31 bit bb in registro rr

H rr . bb H0.0 H511.31 (H1023.31 per MOVIDRIVE® B) bit bb in registro rr

NVH rr . bb NVH0.0 NVH511.31 (NVH1023.31 per 
MOVIDRIVE® B)

bit bb in registro rr

B bb B0 B63 (bit locali che vengono memorizzati 
sul pannello operatore)

bit bb
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Dati digitali 
(accesso 
parziale)

Segnali analogici

Unità Indirizzo minimo Indirizzo massimo Nota

P rr . a-b P0.0-1 P963.0-31 P rr . a-b
a = bit di avvio
b = numero dei bit da leggere

Esempio
H 100 . 7-8
Vengono letti dati dal bit 7 al bit 14 
compreso.

NVP rr . a-b NVP0.0-1 NVP963.0-31

X rr . a-b X8192.0-1 X24575.0-31

NVX rr . a-b NVX8192.0-1 NVX24575.0-31

H rr . a-b H0.0-1 H511.0-31 (H1023.0-31 
per MOVIDRIVE® B)

NVH rr . a-b NVH0.0-1 NVH511.0-31 
(NVH1023.0-31 per 
MOVIDRIVE® B)

Dispositivo Indirizzo minimo Indirizzo massimo Nota

P rr P0 P963 registro rr

NVP rr NVP0 NVP963 registro rr

X rr X8192 X24575 registro rr

NVX rr NVX8192 NVX24575 registro rr

H rr H0 H511 (H1023 per 
MOVIDRIVE® B)

registro rr

NVH rr NVH0 NVH511 (NVH1023 per 
MOVIDRIVE® B)

registro rr

R rr R0 R63 (registro, memoriz-
zato sul pannello opera-
tore)

registro rr

Tutti i parametri, le variabili e gli indici sono valori a 32 bit.
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Comunicazione con convertitori di frequenza tramite RS-485

Una volta inserita la rete il pannello operatore indirizza l'indirizzo RS-485 registrato
come Stazione default dei parametri del driver.
Questo indirizzo viene utilizzato anche quando non è stato specificato nessun altro
indirizzo.
Per indirizzare i convertitori di frequenza con un indirizzo RS-485 definito viene utilizzata
la seguente notazione:

Esempio
Stazione default Indirizzo RS-485 254 (punto-punto) Da utilizzare soltanto se viene
collegato al pannello operatore un unico convertitore di frequenza.

Comunicazione con convertitori di frequenza tramite ETHERNET

Durante l'avviamento del pannello operatore viene stabilita una comunicazione con tutti
gli indirizzi TCP/IP registrati nella configurazione del driver.
L'indirizzo nella riga 1 viene utilizzato anche quando non è stato specificato nessun altro
indirizzo.
Per indirizzare i convertitori di frequenza con un indirizzo TCP/IP definito viene utilizzata
la seguente notazione:
Esempio:
l'indirizzo TCP/IP nella riga 1 è 10.12.234.4, porta 300,
l'indirizzo TCP/IP nella riga 2 è 10.12.234.5, porta 300,
l'indirizzo TCP/IP nella riga 3 è 10.12.234.6, porta 300,
l'indirizzo TCP/IP nella riga 4 è 10.12.234.7, porta 300.

P100 Comunicazione con parametro P100.
Come indirizzo di comunicazione viene utilizzato l'indirizzo immesso nel campo [Stazione 
default] quando si è configurato il driver.

2:P100 Comunicazione con parametro P100 del convertitore di frequenza con indirizzo 2

4:H102 Comunicazione con variabile IPOS H102 del convertitore di frequenza con indirizzo 4

P100 Comunicazione con parametro P100.
Come indirizzo di comunicazione viene utilizzato l'indirizzo immesso nel campo [1] quando si 
è configurato il driver (10.12.234.4).

2:P100 Comunicazione con parametro P100 del convertitore di frequenza con indirizzo 2 
(10.12.234.5).

4:H102 Comunicazione con variabile H102 del convertitore di frequenza con indirizzo 4 
(10.12.234.7).
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Dati di processo A seconda dell'impostazione, il driver MOVILINK® può attivare da 1 a 3 dati di processo
per ogni convertitore di frequenza.
Viene fatta una distinzione fra dati process output (dati PO dal PLC al convertitore di
frequenza) e dati process input (dati PI dal convertitore di frequenza al PLC).
Il numero dei dati di processo si imposta nel Dialogo del driver MOVILINK®. Il parametro
del convertitore di frequenza P90 configurazione PD deve avere lo stesso valore.

Accesso bit per bit ai dati di processo

Accesso parola per parola ai dati di processo (16 bit)

Unità Indirizzo minimo Indirizzo massimo Nota

PO rr . bb PO1.0 PO3.15 bit bb in registro rr

PI1 rr . bb PI1.0 PI3.15 bit bb in registro 

Dispositivo Indirizzo minimo Indirizzo massimo Nota

PO rr PO1 PO3 registro rr

PI rr PI1 PI3 registro rr

Il driver SMLP non supporta i dati di processo.
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Comunicazione indicizzata con convertitori di frequenza tramite RS-485

In aggiunta alla specificazione diretta dell'indirizzo RS-485, la comunicazione può
essere anche indicizzata. Questo significa che l'indirizzo RS-485 viene memorizzato in
una variabile del pannello operatore e può essere impostato dall'utente.
Questa funzione è disponibile anche con il driver SMLP. Qui invece dell'indirizzo
RS-485-Adresse viene indirizzata la stazione IP.

Esempio
Viene creato un progetto nel quale l'utente può immettere l'indirizzo RS-485 del conver-
titore di frequenza. Ciò presenta il vantaggio che l'indirizzo effettivo del convertitore di
frequenza non deve essere noto quando si crea il progetto DOP. L'utente lo può immet-
tere e definire mentre l'impianto è in funzione.

La velocità effettiva di un azionamento deve essere letta tramite indice. La velocità effet-
tiva viene visualizzata nel parametro P000.
1. In HMI-Builder definire in [Visualizza] / [Elenco nomi] il registro D4096 (variabili

interne) nel quale viene memorizzato l'indirizzo RS-485 del convertitore di frequenza
da attivare, e il parametro P000 come nome simbolico della velocità effettiva:

11494AIT
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2. In [Impostazioni] / [Registri indice] collegare l'indicatore registro indice 1 alla variabile
D4096:

3. Definire ora un oggetto numerico analogico  per abilitare l'operatore ad immet-
tere l'indirizzo RS-485. Collegare questo oggetto alla variabile D4096 ed attivare
nella scheda di registro [Accesso] l'opzione Abilita input operatore. 

11495AIT

11496AIT
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Prestare attenzione alla specificazione dei valori minimo e massimo.

4. Definire ora un ulteriore oggetto Numerico analogico  per visualizzare la velocità
effettiva. Collegare questo oggetto al parametro P000 ed immettere il fattore di scala
necessario (qui 0.001). L'indicatore I1 viene trattato ora come un indirizzo RS-485
preimpostato: I1:P000. 
Questo significa che viene attivato l'indirizzo del convertitore di frequenza memoriz-
zato nella destinazione dell'indicatore I1. 
Immettere un guadagno di 0.001 per visualizzare l'unità della velocità effettiva in
[g/min].

11497AIT

11498AIT
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7.3 Variabili interne
Le variabili interne si selezionano ed utilizzano come i driver. È disponibile una serie di
variabili volatili e non volatili definite dall'utente Se si cambia un valore, le variabili non
volatili vengono memorizzate nella memoria Flash e si possono caricare nuovamente
all'avvio successivo. Le variabili di sistema non sono modificabili. Esse servono a visua-
lizzare gli intervalli di interrogazione e a commutare la funzioni. Nel browser I/O cliccare
[Properties & Help] o selezionare [Functions] / [I/O configuration] / [Internal variable] per
aprire la finestra che segue.

Le variabili di sistema sono assegnate come segue:

11605AXX

Tipo variabile Area indirizzi, bit Area indirizzi, cella di memoria

volatile M0 ... M4095 D0 ... D4095

non volatile M4096 ... M8191 D4096 ... D8191

sistema M8192 ... M8199 D8192 ... D8199

Bit Descrizione

M8192 sempre ON

M8193 commuta ogni secondo fra OFF e ON

M8194 ... M8199 non utilizzato

Cella di memoria Descrizione

D8192 intervallo di interrogazione driver 1 (ms)

D8193 intervallo di interrogazione driver 2 (ms)

D8195 ... D8199 non utilizzato
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7.4 Programmazione con il software di programmazione
7.4.1 Avvio di HMI-Builder

Cliccare [Avvio] / [Programmi] / [Drive Operator Panels DOP] / [HMI-Builder] /
[HMI-Builder].
Quando si avvia HMI-Builder senza aver caricato un progetto si dispone dei seguenti
menu:
• File
• Visualizza
• Impostazioni
• ? (guida)

Una volta generato un progetto, sono disponibili tutti i menu.

7.4.2 Selezione lingua

In [Impostazioni] / [Lingua menu] selezionare la lingua per l'interfaccia utente (com-
prende i testi dei menu, i nomi oggetto, ecc.). In questo manuale si parte dal presup-
posto che sia stata scelta la lingua Italiano.

7.4.3 Creazione progetto

Selezionare [File] / [Nuovo] per creare un nuovo progetto. Nella finestra di dialogo
[Proprietà oggetto] si possono selezionare [Terminale operatore], [Sistemi controller] e
[Combinazione colori]. Non tutti i pannelli operatore dispongono di tutte le opzioni.
Cliccare [OK] per creare un nuovo progetto.

11499AIT
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Figura 29: impostazioni progetto
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Pannello 
operatore

Cliccare [Modifica].

Selezionare un pannello operatore e la versione (programma di sistema) per il modello
di pannello operatore selezionato.

Controllore Qui si definisce il controllore al quale viene collegato il pannello operatore. Cliccando il
pulsante [Modifica] si apre la finestra di selezione che segue. L'elenco mostra i driver
installati. Selezionare [Marca] e [Protocollo]. Cliccare [OK] per confermare la selezione.
Per cancellare la selezione cliccare [Annulla].

In un progetto (pannello operatore) si possono utilizzare due driver. Anche il driver per
il secondo controllore viene selezionato come il primo. 
Per ulteriori informazioni sull'uso di due driver in un pannello operatore fare riferimento
al cap. "Comunicazione con 2 controllori (driver doppi)" a pag. 234.

11501AIT
Figura 30: selezione del pannello operatore

11502AIT
Figura 31: controllore
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7.4.4 Aggiornamento driver

Da Internet Per aggiornare i driver disponibili alla versione più recente oppure per installare nuovi
driver utilizzare la funzione [File] / [Aggiorna driver terminale da] / [Internet]. 
Per poter utilizzare questa funzione è necessario che tutti i progetti siano chiusi. Il com-
puter deve disporre di una connessione Internet. Un browser web non è necessario.
Una volta creata la connessione appare un elenco con tutti i driver che si possono
scaricare da Internet.

L'elenco mostra i numeri di versione per i driver disponibili e già installati. Selezionare
il/i driver da installare nell'HMI-Builder. La funzione [Mark newer] mette in risalto tutti i
driver che sono disponibili in una versione più recente o che non sono installati. Cliccare
[Download]. Ogni driver è di circa 500 kB e pronto all'uso direttamente dopo essere stato
scaricato.

Dal dischetto Per aggiornare i driver disponibili alla versione più recente oppure per installare nuovi
driver da un file utilizzare nell'HMI-Builder la funzione [File] / [Aggiorna driver terminale
da] / [Supporto dati]. Per poter utilizzare questa funzione è necessario che tutti i progetti
siano chiusi. Aprire il file MPD decompresso nella directory dei driver. Si apre un elenco
dei driver che è possibile installare.
L'elenco mostra i numeri di versione per i driver disponibili e già installati. Selezionare
il/i driver da installare nell'HMI-Builder. Cliccare quindi [Installa]. Ad installazione termi-
nata cliccare [Esci] per tornare all'HMI-Builder.

11503AIT
Figura 32: scaricamento di driver da Internet
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7.4.5 Modifica impostazioni progetto

Il pannello operatore e il controllore selezionati possono essere modificati per un pro-
getto. Selezionare la voce di menu [Progetto] / [Proprietà…] e cliccare [Modifica] vicino
al parametro Terminale e/o Controller.

Modifica pannello 
operatore

Quando si aggiorna il programma di sistema nel pannello operatore è necessario ade-
guare la versione del pannello operatore nel menu [Proprietà progetto]. Se non lo si fa,
non si possono utilizzare le funzioni della nuova versione del pannello operatore.

Modifica 
controllore

Se nell'ambito di un progetto si cambia il controllore con un altro controllore con nomi
dei segnali differenti è necessaria una modifica anche per questi segnali. Utilizzare a
questo scopo l'elenco nomi interno. Vedi paragrafo "Elenco nomi" a pag. 104.

1. Selezionare la voce di menu [Visualizza] / [Elenco nomi].
2. Cliccare il pulsante [Non definito] per aggiungere all'elenco nomi tutti gli I/O utilizzati

nel progetto.
3. Cliccare [Esporta] per editare l'elenco nomi come file di testo. Immettere un nome e

cliccare [Salva]. Definire un separatore per il file di testo.
4. Aprire il file di testo con un editor come, ad es., Wordpad.
5. Modificare tutti gli I/O in segnali che possono essere usati nel nuovo controllore.

Salvare il file con formato di testo.
6. Nella finestra di dialogo [Elenco nomi] cliccare il pulsante [Importa] e rispondere con

[No] alla domanda se tutti gli I/O non validi devono essere cancellati.
7. Cliccare [Esegui di nuovo] per aggiornare con i nuovi nomi tutti gli I/O nel progetto.
8. Selezionare la voce di menu [Progetto] / [Proprietà…] e cliccare [Modifica].
9. Selezionare il nuovo controllore e fare doppio clic su [OK].
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Responsabile del 
progetto

Non appena si crea un progetto viene visualizzata la gestione progetto con tutti i blocchi
e i componenti disponibili. Cliccare il segno più dei nodi delle directory per aprirle.

11504AIT
Figura 33: gestione progetto
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7.4.6 Creazione di blocchi con la Gestione blocchi 

Fare doppio clic sulla directory [Blocchi] per aprire la Gestione blocchi. La Gestione
blocchi ha una casella degli strumenti con le funzioni che seguono.

Quando viene visualizzata la Gestione blocchi, le barre delle icone e la funzione di
ingrandimento sono evidenziate.

10408AIT
Figura 34: creazione di blocchi

Il modello DOP11B-20 non è dotato dei blocchi [System Monitor] e [Contrasto]. 
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Definizione di 
blocchi

Dopo che è stato aggiunto un blocco si apre la seguente finestra di dialogo. Si tratta di
una rappresentazione semplificata dell'intestazione di blocco completa. Cliccare [OK]
per aprire e visualizzare il blocco creato.

11505AIT
Figura 35: creazione di un nuovo blocco

Parametri Descrizione

Nome blocco In questo campo si può immettere un nome per il blocco. Il nome del blocco viene visualiz-
zato nella Gestione blocchi e nell'elenco blocchi.

Numero 
blocco

In questo campo si specifica il numero del blocco. Se esiste già un blocco con il numero 
immesso vengono visualizzati automaticamente i valori definiti. Il blocco 0 viene creato 
automaticamente all'avvio del programma e deve esistere in ogni progetto.

Tipo blocco Selezionare se si desidera un blocco grafico o un blocco di testo.

Larghezza 
blocco

Definire la dimensione del font per un blocco di testo. Non è possibile modificare la dimen-
sione del font di un blocco definito.
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Proprietà del 
blocco

Il menu [Proprietà blocco] contiene parametri di base validi per ogni singolo blocco.
L'aspetto dell'intestazione del blocco dipende dal tipo di blocco selezionato. Nella
gestione progetto o nella Gestione blocchi cliccare un blocco con il tasto destro del
mouse e selezionare [Proprietà] per definire un'intestazione blocco completa.

Nella gestione progetto o nella Gestione blocchi cliccare un blocco con il tasto destro
del mouse e selezionare [Proprietà] per immettere informazioni dettagliate sul blocco.

11506AIT
Figura 36: proprietà del blocco
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Di seguito vengono spiegati i termini utilizzati.

Scheda di registro Nome Descrizione

Generale Numero blocco In questo campo si specifica il numero del blocco. Se esiste già un blocco con 
il numero immesso vengono visualizzati automaticamente i valori definiti. 
Il numero blocco 0 viene creato automaticamente all'avvio del programma 
e deve esistere in ogni progetto.

Nome blocco In questo campo si può immettere un nome per il blocco. Il nome del blocco 
viene visualizzato nella Gestione blocchi, nella gestione progetto e nell'elenco 
blocchi.

Segnale visualizzazione Segnale digitale che, se attivato, visualizza il blocco sullo schermo del pan-
nello operatore. Per ottenere un cambio di blocco più rapido possibile utiliz-
zare i segnali di visualizzazione in serie. Se si utilizza un altro metodo per il 
cambio di blocchi questo campo non viene utilizzato.

Directory ricette Selezionare una directory ricette nella quale vengono archiviate tutte le ricette 
create nel blocco. Vedi cap. "Gestione ricette" a pag. 198.

Blocco di sfondo Applicabile solo ai blocchi grafici. Si può selezionare un altro blocco che funge 
da blocco di sfondo, ad es. se si vuole avere lo stesso colore sfondo per più 
blocchi. Quando è attivata la gestione blocchi grafici si può definire con [Visua-
lizza] / [Opzioni] / [Mostra blocco sfondo] se durante le modifiche del blocco 
selezionato deve essere visualizzato il blocco di sfondo.

Colore cursore Applicabile solo ai blocchi grafici. Stabilisce il colore del cursore nel pannello 
operatore.

Spessore cursore Applicabile solo ai blocchi grafici. Stabilisce la grandezza del cursore nel pan-
nello operatore.

Tipo blocco Il tipo blocco è stato definito alla creazione del blocco e non si può più modifi-
care.

Stato Cliccando il pulsante [Stato] si accede alla finestra di dialogo [Opzioni blocco]. 
Essa mostra le caratteristiche di stato elencate di seguito dello schermo del 
pannello operatore. Queste caratteristiche non hanno alcun effetto sui blocchi 
di sistema.

Parametro Descrizione

Cursore Off Applicabile solo ai blocchi di testo. Indica se 
il cursore deve essere visibile nel blocco nel 
modo operativo.

Colloca cursore su primo 
oggetto manuale

Applicabile solo ai blocchi di testo. Defi-
nisce se il cursore deve essere posizionato 
sul primo oggetto manovrabile nel blocco 
invece che in alto a sinistra.

Disattiva tasto menu principale Disattiva il tasto <MAIN> quando il blocco 
attuale viene visualizzato sullo schermo.

Disattiva tasto elenco allarmi Disattiva il tasto <LIST> quando il blocco 
attuale viene visualizzato sullo schermo.

Altre indicazioni Applicabile solo ai blocchi di testo. Defi-
nisce se il segno [+] deve apparire a destra 
in basso e in alto sullo schermo quando un 
blocco contiene più caratteri di quelli che lo 
schermo può visualizzare.

Immissione automatica dati Sposta automaticamente il cursore 
all'oggetto manovrabile successivo dopo 
un'immissione. In questa modalità il cursore 
può puntare solo su oggetti manovrabili.

Disattiva funzione <PREV> Disattiva il tasto <PREC> e la funzione 
[Ritorna al blocco precedente] quando il 
blocco attuale viene visualizzato sullo 
schermo.

Disattiva funzione <ENTER> Applicabile ad oggetti digitali. Disattiva il 
tasto <ENTER> quando il blocco attuale 
viene visualizzato sullo schermo.

Layout Con la scheda di registro [Layout] si selezionano i colori e i tipi di spettro cromatico.
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Stampa Segnale stampa Segnale digitale che, se attivato, stampa il blocco sulla stampante collegata. 
Il segnale di visualizzazione e quello di stampa possono essere identici. Per 
ottenere una stampa più rapida possibile utilizzare i segnali di stampa in serie.

Segnale completam. Segnale digitale che viene emesso dal pannello operatore alla fine della 
stampa. Di regola, questo segnale viene attivato. Selezionando l'opzione 
[Reset] si resetta il segnale a stampa completata.

E-mail La scheda di registro [E-mail] è disponibile solo per i blocchi di testo. 

Invia segnale e-mail Quando il segnale digitale specificato è abilitato il blocco di testo viene inviato 
come e-mail. Il nome del blocco corrisponde all'oggetto dell'e-mail.
Soltanto i blocchi di testo possono essere inviati come e-mail.

Segnale completam.
e-mail

Segnale digitale che viene emesso dal pannello operatore dopo l'invio dell'e-
mail. Di regola, questo segnale viene attivato. Selezionando l'opzione [Reset] 
si resetta il segnale dopo l'invio dell'e-mail.

E-mail a indirizzo In questo campo si immette l'indirizzo e-mail del destinatario. Cliccando il 
pulsante [...] si possono selezionare fino ad otto destinatari da un elenco. 
L'elenco con gli indirizzi e-mail si definisce in [Impostazioni] / [Rete] / [Servizi] / 
[Client SMTP]. Vedi cap. "Client SMTP" a pag. 262.

Allega file Immettere il nome di un file trend o ricetta che deve essere allegato alla 
e-mail. Se un file trend e un file ricetta hanno lo stesso nome verrà allegato il 
file trend.

Accesso Livello protezione Definire il livello di sicurezza (0-8) per il blocco. Se viene specificato un livello 
di sicurezza maggiore di "0" l'operatore deve registrarsi con una password che 
sia almeno pari al livello di sicurezza specificato.

Tasti funzione locali Nella scheda di registro [Tasti funzione locali] si definiscono i tasti funzione per il blocco. Ulteriori informa-
zioni sono riportate nel cap. "Tasti funzione" a pag. 222. 

Scheda di registro Nome Descrizione
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7.4.7 Libreria

La libreria contiene una serie di cataloghi con diversi oggetti simbolo. Si possono defi-
nire anche dei cataloghi creati dall'utente. A questo scopo, cliccare la libreria con il tasto
destro del mouse e selezionare [Directory] / [Nuovo].

Gli oggetti raggruppati e i simboli si possono salvare nella libreria o in altri progetti.
Gli oggetti e i simboli salvati nella libreria sono disponibili anche per progetti successivi.
Cliccare con il tasto destro del mouse un oggetto raggruppato o il simbolo nel campo di
lavoro, selezionare [Copia], cliccare con il tasto destro la libreria e selezionare [Incolla].
Gli oggetti libreria si possono trascinare dalla libreria al campo di lavoro.
Cliccando la libreria con il tasto destro del mouse si può modificare il layout. Per chiu-
dere il catalogo della libreria cliccare il catalogo con il tasto destro del mouse e selezio-
nare quindi [Directory] / [Chiudi].
Per nascondere la libreria selezionare [Visualizza] / [Barra degli strumenti] / [Libreria]. 
Gli oggetti simbolo utilizzati in un progetto vengono memorizzati in una directory
progetto. Questi simboli si possono definire anche attraverso la finestra di dialogo
[Seleziona simbolo].

Salvataggio di simboli nella libreria

Selezionare con il cursore uno o più oggetti (raggruppati o non raggruppati) nel campo
di lavoro. Cliccare la selezione con il tasto destro del mouse e cliccare [Copia]. Cliccare
la libreria con il tasto destro del mouse e cliccare [Aggiungi].

11507AIT
Figura 37: Libreria
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7.4.8 Visualizzazione pannello operatore intorno al campo di lavoro

I pannelli operatore dispongono della voce di menu [Visualizza] / [Opzioni] / [Mostra
terminale]. Se si seleziona questa opzione viene visualizzato il pannello operatore
attuale intorno al campo di lavoro del blocco attivo. È possibile cliccare sui tasti funzione,
sui LED e sui campi di testo della visualizzazione del pannello operatore. 

Definizione di 
tasti funzione

Facendo doppio clic su un tasto funzione si sceglie se si desidera definire un tasto
funzione locale oppure globale. Di conseguenza si apre la gestione corrispondente alla
funzione selezionata. Per ulteriori informazioni sulla definizione di tasti funzione fare
riferimento al cap. "Tasti funzione" a pag. 222.

Definizione LED Fare doppio clic su un LED per aprire la gestione per la definizione dei LED. Per ulteriori
informazioni sulla definizione dei LED fare riferimento al cap. "LED" a pag. 221.

Creazione strisce 
di testo

Facendo doppio clic su un campo di striscia di testo si apre una finestra di dialogo nella
quale si può immettere del testo e definirne l'allineamento e il font. Questa funzione per-
mette di definire completamente le strisce di testo e di stamparle.
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7.4.9 Browser I/O

Quando si crea un elenco nomi locale nel proprio progetto si possono selezionare dei
segnali I/O da questo elenco mentre si definiscono gli oggetti. 
A questo scopo cliccare il pulsante [I/O]. Il pulsante [I/O] è disponibile in tutti i campi in
cui si può immettere un indirizzo. Il [Browser I/O] ha un algoritmo di ricerca incrementale.
Grazie ad esso, la ricerca inizia direttamente quando vengono immessi dei caratteri nel
campo per un nome o per un segnale. L'elenco I/O viene ordinato in base a segnali
oppure a nomi.

11508AIT
Figura 38: [Browser I/O]
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7.4.10 Programmazione blocchi

Fare doppio clic sul blocco desiderato nella Gestione blocchi. Di conseguenza vengono
visualizzati il campo di lavoro per il blocco e la casella degli strumenti. A seconda se si
apre un blocco grafico o un blocco di testo, il campo di lavoro mostra la gestione dei
blocchi grafici o di testo. La casella degli strumenti contiene tutti gli oggetti che si
possono creare nel blocco.
Per selezionare un oggetto cliccare l'oggetto nella casella degli strumenti e portare il
cursore al punto del campo di lavoro in cui deve essere posizionato l'oggetto. Cliccando
si attiva la finestra di dialogo per l'oggetto selezionato. Immettere i parametri nelle fine-
stra di dialogo e cliccare [OK]. Ora l'oggetto viene visualizzato sul campo di lavoro.
Il testo statico oppure le grafiche vengono visualizzati sul campo di lavoro. 
I parametri di oggetto generali vengono descritti nel cap. "Informazioni di base" a
pag. 52. Nei capitoli "Rappresentazione grafica e controllo" (pag. 121) e "Rappresenta-
zione su base testuale e controllo" (pag. 164) vengono spiegati gli oggetti grafici e quelli
testuali.

11509AIT
Figura 39: programmazione blocchi
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7.4.11 Gestione blocchi grafici

Questo paragrafo descrive la Gestione blocchi grafici dell'HMI-Builder. Il modo di funzio-
namento e l'aspetto si basano sullo standard Windows. 
Nella Gestione blocchi grafici vengono creati blocchi grafici con elementi statici e dina-
mici.

Apertura 
Gestione blocchi 
grafici

Per aprire il menu [Gestione blocchi grafici] fare doppio clic su un blocco grafico definito
nella [Gestione blocchi] oppure nell'[Elenco blocchi].

Mouse, tasti e 
cursore

Il paragrafo che segue spiega l'utilizzo di mouse e tasti nella Gestione blocchi grafici  e
le diverse forme di cursore.

Utilizzare il mouse per le seguenti operazioni:
• selezione di oggetti dalla casella degli strumenti
• selezione di oggetti mediante clic
• selezione di più oggetti (per fare ciò cliccare vicino agli oggetti; tenere premuto il

tasto sinistro del mouse e tirare un rettangolo di selezione intorno agli oggetti desi-
derati) 

• spostamento di oggetti (per fare ciò tenere premuto il tasto sinistro del mouse mentre
il cursore si trova su un oggetto e muovere il mouse) 

• modifica della grandezza oggetto
• richiamare la finestra di dialogo con i parametri (per fare ciò fare doppio clic su un

oggetto)

La figura che segue mostra l'aspetto di un oggetto selezionato.

11510AIT
Figura 40: oggetto selezionato
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Utilizzare i tasti per le seguenti operazioni:
• creazione di oggetti attraverso il menu [Oggetto] 
• spostamento del cursore con i tasti freccia
• spostamento del cursore pixel per pixel (per fare ciò premere la combinazione di tasti

<Ctrl> + tasto freccia)
• selezione o deselezione di un oggetto (per fare ciò portare il cursore sull'oggetto e

premere la barra spaziatrice)
• selezione di più oggetti (per fare ciò selezionare l'opzione di menu [Oggetto] /

[Puntatore] e tirare una cornice intorno agli oggetti con l'ausilio della barra spaziatrice
e dei tasti freccia)

• spostamento di un oggetto (per fare ciò portare il cursore sull'oggetto, tenere pre-
muta la barra spaziatrice e premere i tasti freccia)

• modifica della grandezza oggetto (per fare ciò portare il cursore su un object handle,
tenere premuta la barra spaziatrice e premere i tasti freccia)

• richiamare la finestra di dialogo per un oggetto selezionato (per fare ciò premere il
tasto Enter)

Cursore
Il cursore può assumere quattro forme diverse:

all'interno di un oggetto

può essere modificata la grandezza 
dell'oggetto

nel campo di lavoro grafico

quando si seleziona una funzione dal 
menu o dalla casella degli strumenti
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Creazione oggetti Cliccare l'oggetto desiderato nella casella degli strumenti e portare il cursore al punto
del campo di lavoro sul quale deve essere posizionato l'oggetto. Cliccare con il mouse
per posizionare l'oggetto. 
Le grafiche statiche vengono visualizzate quando si clicca il campo di lavoro. Per gli
oggetti dinamici si apre una finestra di dialogo per l'oggetto attuale. L'oggetto viene
visualizzato sullo schermo quando si clicca [OK] nella finestra di dialogo. 
Una volta che l'oggetto viene visualizzato ha degli object handle ed è attivo il modo di
selezione. 

Grafica statica
Degli oggetti grafici fanno parte: 
• linea
• curva
• linea spezzata
• ellisse
• rettangolo
• simbolo
• testo
Questi elementi vengono utilizzati per disegnare grafiche di sfondo. Quando si gene-
rano degli oggetti grafici statici, nella scheda di registro [Dinamica] si possono collegare
dei segnali agli oggetti, trasformandoli così in oggetti dinamici.

Oggetti dinamici
Gli oggetti dinamici si collegano ai segnali fra l'altro per creare delle funzioni di comando
e di controllo. Per ulteriori informazioni sulla definizione di oggetti fare riferimento al cap.
"Rappresentazione grafica e controllo" a pag. 121. 

Selezione di più 
oggetti 

Ci sono due modi di selezionare più oggetti nella Gestione blocchi grafici.
• Premere il tasto sinistro del mouse, tenerlo premuto e tirare una cornice di selezione

intorno agli oggetti desiderati. L'ultimo oggetto creato viene visualizzato con object
handle pieni.

• Selezionare il puntatore dalla casella degli strumenti. Tenere premuto il tasto shift
mentre si selezionano gli oggetti desiderati. L'ultimo oggetto selezionato viene visua-
lizzato con object handle pieni.
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Posizionamento 
oggetti

Il menu [Layout] offre diverse funzioni che consentono di posizionare in modo semplice
un oggetto: 
• Allinea
• Stessa dimensione
• Distribuisci
• Affianca

Queste funzioni si possono richiamare anche tramite una casella degli strumenti a parte.
Esse si possono selezionare quando sono stati selezionati almeno due oggetti. Le fun-
zioni eseguono i loro calcoli di posizionamento sulla base di uno o due oggetti di riferi-
mento. 
Le funzioni [Allinea], [Stessa dimensione] e [Affianca] fanno riferimento all'oggetto che
è stato selezionato o creato per ultimo. Vedi paragrafo "Selezione di più oggetti" a
pag. 88. 
La funzione [Distribuisci] prende come oggetto di riferimento l'oggetto inferiore/supe-
riore oppure completamente a sinistra/a destra. Le funzioni non influiscono sull'oggetto
di riferimento.

Allinea
La funzione [Allinea] offre sei opzioni di menu per l'allineamento verticale ed orizzontale
di oggetti.

11511AIT
Figura 41: menu [Layout]

A sinistra Allinea gli oggetti selezionati al lato sinistro dell'oggetto di riferimento.

A destra Allinea gli oggetti selezionati al lato destro dell'oggetto di riferimento.

In alto Allinea gli oggetti selezionati al lato superiore dell'oggetto di riferimento.

In basso Allinea gli oggetti selezionati al lato inferiore dell'oggetto di riferimento.

Centrato vertical-
mente

Centra gli oggetti selezionati verticalmente basandosi sull'oggetto di riferimento.

Centrato orizzontal-
mente

Centra gli oggetti selezionati orizzontalmente basandosi sull'oggetto di riferimento.
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Stessa dimensione
L'opzione [Stessa dimensione] offre tre funzioni per rendere gli oggetti selezionati della
stessa grandezza.

Distribuisci
L'opzione [Distribuisci] offre due funzioni che consentono di modificare la distanza fra
due oggetti selezionati.

Affianca
Il menu [Affianca] offre due funzioni che consentono di affiancare due oggetti:

Larghezza Modifica la larghezza degli oggetti selezionati in modo che corrisponda alla 
larghezza dell'oggetto di riferimento.

Altezza Modifica l'altezza degli oggetti selezionati in modo che corrisponda all'altezza 
dell'oggetto di riferimento.

Entrambe Ridimensiona gli oggetti selezionati in modo che abbiano le stesse dimensioni 
dell'oggetto di riferimento.

Verticale Modifica la posizione degli oggetti selezionati in modo da rendere identica la 
distanza verticale. L'oggetto inferiore e superiore non vengono spostati. Devono 
essere selezionati almeno tre oggetti.

Orizzontale Modifica la posizione degli oggetti selezionati in modo da rendere identica la 
distanza orizzontale. Gli oggetti completamente a sinistra e a destra non vengono 
spostati. Devono essere selezionati almeno tre oggetti.

Verticale Modifica la posizione verticale degli oggetti selezionati in modo che siano adiacenti 
all'oggetto di riferimento.

Orizzontale Modifica la posizione orizzontale degli oggetti selezionati in modo che siano adia-
centi all'oggetto di riferimento.
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Raggruppamento 
oggetti

Il menu [Layout] offre delle funzioni per il raggruppamento di più oggetti. Selezionare gli
oggetti desiderati e la voce di menu [Layout] / [Raggruppa]. Ora il gruppo di oggetti viene
trattato come un oggetto singolo ed è possibile modificarne le dimensioni. Il colore e il
font si possono ancora definire in modo differenziato per ogni oggetto del gruppo.
Cliccando un oggetto del gruppo si apre la finestra di modifica per l'oggetto corrispon-
dente.

La funzione [Layout] / [Separa] consente di suddividere un gruppo in singoli oggetti. 

Salvataggio e caricamento di oggetti raggruppati
Cliccando il pulsante [Libreria] nella casella degli strumenti della Gestione blocchi grafici
si possono salvare o caricare degli oggetti raggruppati.

11512AIT
Figura 42: raggruppamento oggetti
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Creazione tabelle In un blocco grafico le tabelle oggetto si creano come segue: 
1. Creare innanzitutto due file o colonne con lo stesso oggetto.

2. Selezionare quindi gli oggetti e l'opzione di menu [Oggetto] / [Crea serie].

Si apre una finestra di dialogo. 

3. Se si desidera creare una tabella definire il numero di colonne o file e la direzione in
cui la tabella si deve ingrandire. 
Una volta cliccato [OK] il software di programmazione genera una tabella con il
numero di righe o di colonne specificato.

10416ADE
Figura 43: tabelle oggetto

10417AIT

L'oggetto intestazione allarme oggetto non può essere incluso in una tabella.
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Simboli I simboli si possono importare nel progetto. Fungono da fonte o la libreria bitmap, che
contiene innumerevoli pulsanti, simboli per le pompe, ecc., oppure i file grafici del PC.
Nella libreria dei simboli si possono importare file di immagine da altre applicazioni
Windows (ad es. Paint) con i seguenti formati:
• bmp
• jpg
• gif
• wmf
I nomi dei simboli non devono superare i 30 caratteri. Sono ammesse le dieresi.

Aggiunta di un simbolo statico ad un blocco
Cliccare l'oggetto [Simbolo] nella casella degli strumenti e portare il cursore sul blocco
nel campo di lavoro in cui deve essere posizionato il simbolo. Cliccare quindi una volta
con il mouse. Quando si clicca il campo di lavoro viene visualizzata la finestra di dialogo
[Simbolo statico].

Immettere qui il nome del simbolo da aggiungere oppure cliccare [Seleziona] per aprire
la finestra di dialogo [Seleziona simbolo].

11473AIT
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Cliccare [Libreria] per importare un simbolo statico dalla libreria bitmap. In alternativa,
cliccare [Sfoglia] per caricare un file grafico da una locazione di memoria qualsiasi sul
PC.
Il simbolo selezionato viene visualizzato nella finestra [Anteprima]. I simboli BMP ven-
gono visualizzati in miniatura nella finestra di anteprima.
Per selezionare un simbolo cliccare [Apri] e quindi [OK]. Ora il simbolo viene visualizzato
nella finestra di dialogo [Simbolo statico].

11474AIT

11475AIT
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Scheda di registro [Generale]

Scheda di registro [Dinamica]
Le funzioni della scheda di registro [Dinamica] vengono spiegate nel cap. "Parametri
generali" a pag. 121.

Copiare grafica da un'applicazione
Procedere come descritto di seguito: 
1. copiare un oggetto in un'altra applicazione, ad es. [Paint] negli Appunti.
2. Aprire la Gestione blocchi grafici nel software di programmazione e selezionare il

comando [Incolla].
3. Immettere un nome per il simbolo. Il nome non deve superare i 30 caratteri.
4. Il simbolo viene salvato con il nome specificato nella libreria dei simboli.

Le funzioni [Copia] e [Incolla] consentono di copiare grafiche e simboli nell'HMI-Builder
da un blocco ad un altro e da un progetto ad un altro.

Parametri Descrizione

Simbolo Simbolo del nome del simbolo selezionato.

Seleziona Pulsante per la selezione di simbolo della libreria oppure di file di immagine esterni.

Trasparente Rende trasparente lo sfondo del simbolo. Il colore del pixel di immagine in alto a 
sinistra viene definito come colore trasparente.

Allunga Se questa opzione è attivata si possono modificare le dimensioni X o Y dell'oggetto.
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7.4.12 Gestione blocchi testo

Nella gestione dei blocchi di testo si creano finestre di dialogo e rapporti. Un blocco di
testo può essere costituito da testo statico e oggetti dinamici. Il testo statico non viene
modificato durante l'esecuzione del programma. Gli oggetti dinamici, invece, sono
collegati a segnali del controllore. 
Sono disponibili 8 tipi di oggetto dinamici: 
• testo digitale
• scelta multipla
• messaggio
• ASCII
• numero analogico
• grafico a barre
• orologio digitale
• collegamento

Apertura 
Gestione blocchi 
testo

Per aprire il menu di gestione blocchi testo fare doppio clic su un blocco di testo definito
nella gestione dei blocchi oppure nell'elenco dei blocchi. Nell'elenco dei blocchi selezio-
nare un blocco definito oppure creare un nuovo blocco di testo.

Mouse e tasti Cliccare all'inizio del testo da selezionare e trascinare il puntatore del mouse sul testo.
Per selezionare il testo con la tastiera tenere premuto il tasto shift mentre si seleziona il
testo con i tasti freccia.
Il testo selezionato si cancella con la funzione [Taglia]. 
Per visualizzare i parametri di oggetto fare doppio clic su un oggetto e premere <F4>.
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Casella degli 
strumenti

La Gestione blocchi testo ha una casella degli strumenti con le funzioni che seguono:
• ingrandisci
• riduci
• caratteri OEM

Tutte le funzioni si possono richiamare anche utilizzando i menu. Per ulteriori informa-
zioni sulla definizione e l'utilizzo dei diversi oggetti nei blocchi di testo fare riferimento al
cap. "Rappresentazione su base testuale e controllo" a pag. 164.

Definizione 
blocchi testo

Testo statico
La Gestione blocchi testo è una gestione di testo nella quale è possibile immettere del
testo statico. Le funzioni Windows [Copia] e [Incolla] si possono utilizzare per copiare e
incollare il testo in un blocco da un blocco all'altro e da un programma all'altro (ad es.
Microsoft Word). Si tratta di un modo semplice di documentare un'applicazione. 

Oggetti dinamici
Gli oggetti dinamici si possono definire in una posizione di testo a scelta. Selezionare il
tipo di oggetto nella casella degli strumenti oppure nel menu [Oggetto]. Si apre una fine-
stra di dialogo nella quale si può definire l'oggetto.
L'oggetto dinamico viene accompagnato dal simbolo cancelletto (#) seguito, a seconda
del numero delle posizioni, da uno o più trattini (-). Per ulteriori informazioni sulla defini-
zione degli oggetti dinamici fare riferimento al cap. "Rappresentazione su base testuale
e controllo" a pag. 164.

ingrandisci

riduci

elenco di selezione ASCII; per la selezione di caratteri che 
non si possono immettere direttamente con la tastiera
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7.4.13 Modifica I/O

La funzione [Modifica I/O] consente di modificare gli I/O oppure di spostare un intero
campo I/O. Le modifiche I/O si possono apportare all'intero progetto oppure solo agli
oggetti selezionati.
Questa funzione si può utilizzare nei seguenti campi:
• blocchi nell'elenco blocchi
• oggetti nei blocchi grafici e di testo
• righe nell'elenco allarmi
• righe nella gestione dei tasti funzione
• righe nella gestione LED
• righe nell'elenco dei riferimenti incrociati

Selezionare la voce di menu [Modifica] / [Modifica I/O].

11269AIT
Figura 44: modifica I/O

Parametro Descrizione

Modifica I/O in Definire se le modifiche I/O si devono apportare all'intero progetto oppure solo agli 
oggetti selezionati.

Modifica Selezionare se deve essere modificato un singolo I/O oppure se deve essere spostato 
un intero campo I/O.

Da I/O, I/O 
finale, A I/O

Immettere qui l'I/O da modificare e definire per o in quale campo I/O deve essere ese-
guito uno spostamento.

Conferma ogni 
modifica

Attivare questa casella di controllo se si desidera confermare ogni modifica I/O per un 
oggetto.
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7.4.14 Modifica stazione BDTP

Questa funzione abilita l'utente a modificare la numerazione indice per un progetto
Client BDTP in una rete BDTP, ad es. dalla stazione 1 alla stazione 3. Selezionare
l'opzione di menu [Modifica] / [Modifica stazione BDTP].

7.4.15 Riferimento incrociato I/O

La funzione [Riferimento incrociato I/O] viene utilizzata per poter documentare con chia-
rezza gli I/O. Selezionare la funzione con [Visualizza] / [Riferimento incrociato I/O].

Nel dialogo che si apre immettere [I/O iniziale] e [I/O finale]. Se non si immette un valore
nel campo [I/O iniziale] verranno inclusi tutti gli I/O fino al valore nel campo [I/O finale].
Se non si immette un valore nel campo [I/O iniziale] verranno inclusi tutti gli I/O fino al
valore nel campo [I/O finale]. Se non si immette un valore in nessun campo verranno
inclusi nell'elenco tutti gli I/O.

11513AIT
Figura 45: modifica stazione BDTP

Parametri Descrizione

Modifica 
stazione in

Definire se la numerazione indice deve essere modificata nell'intero progetto oppure 
solo per gli oggetti selezionati.

Dalla stazione, 
Alla stazione

Specificare in questo campo il numero indice da modificare e il numero indice della 
stazione BDTP.

Conferma ogni 
modifica

Attivare questa casella di controllo se si desidera confermare ogni modifica stazione 
BDTP per un oggetto.

11270AIT
Figura 46: [Riferimento incrociato I/O]
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Rappresenta-
zione

I risultati emessi da questa funzione vengono rappresentati in un elenco con due livelli.
Il primo livello elenca gli I/O esistenti e il numero degli oggetti appartenenti al rispettivo
I/O. Per accedere al secondo livello cliccare il simbolo "più" a sinistra dell'I/O. Vengono
visualizzati tutti gli oggetti contenuti nell'I/O selezionato. Il simbolo "più" si trasforma nel
simbolo "meno".

È possibile selezionare una riga dell'elenco e copiarla negli Appunti. Da lì si può incol-
larla, ad es., in un documento Microsoft Word.

7.4.16 Altre gestioni

HMI-Builder contiene anche gestioni per:
• tasti funzione
• LED
• allarmi
• gruppi allarmi
• password
• canali orari
• libreria messaggi
• macro
• scambio di dati
• elenco nomi

Questi manager si aprono attraverso il menu [Funzioni] e funzionano allo stesso modo.
I parametri della relativa gestione vengono descritti nei paragrafi corrispondenti.
Le definizioni per tasti funzione, LED, allarmi, gruppi di allarmi, canali orari, libreria mes-
saggi, macro e scambio di dati vengono elencate nella relativa gestione. Per inserire
nuove definizioni usare le funzioni [Aggiungi] oppure [Inserisci]. 

10425AIT
Figura 47: rappresentazione [Riferimento incrociato I/O]
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Per modificare una definizione selezionarla, apportare la modifica e cliccare [Aggiorna].
Per semplificare le modifiche molteplici cliccare solo la prima volta [Aggiorna] oppure
[Aggiungi] e premere quindi sempre il tasto Enter. 
Le funzioni [Aggiungi] e [Aggiorna] restano attive finché non viene richiamata un'altra
funzione. Con l'ausilio della funzione [Elimina] è possibile cancellare una  definizione
selezionata. Per chiudere la gestione cliccare [Esci]. L'esempio che segue si riferisce
alla gestione allarmi.

7.4.17 Menu [File]

Il menu [File] include funzioni per la creazione, l'apertura, il salvataggio e la chiusura di
progetti. Queste funzioni sono disponibili anche nella barra delle icone standard. Anche
le opzioni di stampa si richiamano attraverso questo menu. Con la funzione [Aggiorna
driver] si possono scaricare nuovi driver da Internet o installarli dal dischetto.

11514AIT
Figura 48: menu [File]
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7.4.18 Menu [Modifica]

Il menu [Modifica] comprende le funzioni che seguono:
• Taglia
• Copia
• Incolla
• Annulla
• Seleziona tutto

La funzione [Trova] è disponibile per la modifica di testi in lingue diverse. Inoltre, nel
menu si trovano le funzioni [Modifica I/O], [Modifica stazione BDTP], la selezione
[Controller predefinito] e [Modelli font].

11515AIT
Figura 49: menu [Modifica]
P
P

00

I

Manuale di sistema – Pannello operatore DOP11B



7Programmazione
Programmazione con il software di programmazione
7.4.19 Menu [Visualizza]

Il menu [Visualizza] include:
• Gestione blocchi
• Riferimento incrociato I/O
• Elenco nomi
• Responsabile progetto
Questo menu fornisce anche delle funzioni per l'impostazione di modi di visualizzazione
differenti nel programma. Una serie di funzioni appaiono regolarmente nelle applicazioni
Windows, altre sono specifiche per HMI-Builder. Di seguito vengono descritte le funzioni
specifiche per HMI-Builder.

Elenco blocchi Il menu [Elenco blocchi] mostra quali blocchi appartengono all'applicazione. Nell'elenco
dei blocchi cliccare [Nuovo] per creare un nuovo blocco. Cliccare [Apri] per aprire un
blocco già definito. Cliccando il pulsante [Nuovo] si apre la finestra [Crea nuovo blocco].
Qui si definiscono i parametri di base per il blocco. Per aprire la finestra di dialogo [Crea
nuovo blocco] per un blocco selezionato nell'elenco, cliccare il pulsante [Proprietà].
Cliccando [Elimina] si cancella il blocco selezionato.

11516AIT
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Gestione blocchi Nel menu [Gestione blocchi] vengono rappresentati graficamente tutti i blocchi di
un'applicazione. Questo menu consente di creare nuovi blocchi, di definire l'intestazione
blocco e di definire i collegamenti mediante le funzioni della casella degli strumenti.

Riferimento 
incrociato I/O

Con il menu [Riferimento incrociato I/O] si possono elencare gli I/O.

Elenco nomi Il menu [Elenco nomi] consente di definire un elenco nomi locale per i segnali utilizzati.
I segnali contenuti nel progetto che non hanno un nome possono essere aggiunti
all'elenco nomi con la funzione [Non definito]. È possibile aggiungere nuovi segnali e
modificare i segnali esistenti ed aggiornarli. Con la funzione [Aggiorna] il progetto viene
aggiornato con le modifiche che sono state apportate all'elenco nomi.
Un elenco nomi può essere esportato in un file di testo. È possibile anche importare un
file di testo in un elenco nomi. Come separatori per il contenuto del file si possono uti-
lizzare tabulatori, punto e virgola, virgola oppure spazi. Un elenco nomi interno può
essere ordinato. Il file di testo non deve contenere caratteri nazionali speciali come, ad
es., Ä, Ö e Ü.

11595AIT
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Barra degli 
strumenti 
dell'ambiente di 
programmazione 
HMI-Builder

Con la voce di menu [Barre degli strumenti] si possono visualizzare/nascondere tutte le
barre degli strumenti dell'HMI Builder.

Opzioni

Parametri Descrizione

Barra degli strumenti Mostra o nasconde la barra degli strumenti.

Barra degli strumenti con-
troller

Mostra o nasconde la barra degli strumenti controller.

Barra degli strumenti lingua Mostra o nasconde la barra degli strumenti lingua.

Barra di stato Mostra o nasconde la barra di stato.

Casella degli strumenti 
Gestione blocchi

Mostra o nasconde la casella degli strumenti gestione blocchi.

Casella degli strumenti Mostra o nasconde la casella degli strumenti.

Casella degli strumenti 
allineamento

Mostra o nasconde la casella degli strumenti allineamento.

Parametro Descrizione

Mostra terminale Se si seleziona questa funzione viene visualizzato un pannello operatore 
intorno al campo di lavoro nella gestione grafica. 
Attraverso la visualizzazione del pannello operatore si possono aprire le 
gestioni per LED, tasti funzione e strisce di testo. 
Facendo doppio clic su una funzione (ad es. un tasto funzione) si apre la 
corrispondente finestra di dialogo per la modifica.

Mostra blocco sfondo Applicabile solo ai blocchi grafici. 
Con l'ausilio di questa funzione viene visualizzato il blocco di sfondo 
quando si lavora nella gestione dei blocchi grafici.

Mostra indice lingue Solo per supporto multilinguale. 
Mostra il numero indice per il testo nell'applicazione.

Descrizioni comandi Quando il cursore si trova su una funzione viene visualizzata la descri-
zione comandi corrispondente.

Usa font terminale Qui si stabilisce se il programma deve mostrare il testo che si è immesso 
nelle finestre di dialogo con il font del terminale.

Scegli font Unicode Selezionare dal dialogo un font Unicode. Questo font verrà usato nel 
software di programmazione per il supporto multilingue.
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7.4.20 Menu [Funzioni]

Il menu [Funzioni] contiene le gestioni per:
• Tasti funzione
• LED
• Gruppi allarmi
• Allarmi
• Canali orari
• Password
• Libreria messaggi
• Macro
• Scambio dati
• Registro dati
• Configurazione I/O
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Funzione Descrizione

Tasti funzione Qui si definiscono i tasti funzione globali e locali. 
Vedi cap. "Tasti funzione" a pag. 222.

LED Con questa opzione si definiscono le funzioni per i diodi luminosi. 
Vedi cap. "LED" a pag. 221.

Gruppi allarmi Questa opzione consente di raggruppare allarmi (ad es. in base all'importanza) 
per riconoscerli in modo più effettivo ed eliminarne le cause. 
Vedi cap. "Gestione allarmi" a pag. 189.

Allarmi Qui si possono definire i messaggi di allarme e i segnali che li attivano.
Vedi cap. "Gestione allarmi" a pag. 189.

Canali orari Con questa opzione si definiscono dei canali orari che controllano gli eventi nei 
processi in un dato momento. 
Vedi cap. "Controllo dei tempi" a pag. 215.

Password Con questa opzione si definiscono le password per i diversi livelli di sicurezza 
nell'applicazione.
Vedi cap. "Password" a pag. 208. 

Libreria messaggi Con questa opzione si creano delle tabelle messaggi nelle quali i valori compresi 
fra 0 e 65535 vengono collegati a testi. 
Vedi cap. "Libreria messaggi" a pag. 187. 

Macro Con questa opzione si creano eventi che influiscono su tutti i tasti funzione e a 
sfioramento. 
Vedi cap. "Macro" a pag. 231.

Scambio dati Con questa opzione si definiscono le condizioni per lo scambio di dati fra i con-
troller selezionati.

Registro dati I dati si possono protocollare e salvare in un file. Il salvataggio ha luogo a deter-
minati intervalli oppure quando si modificano i valori.

Configurazione I/O Le proprietà del driver del controllore e delle variabili interne si possono visualiz-
zare selezionando [Configurazione I/O].
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7.4.21 Menu [Impostazioni]

Il menu [Impostazioni] comprende le funzioni per la configurazione del pannello operatore.

Segnali di 
sistema

Con questa opzione si definiscono i segnali di handshake fra pannello operatore e con-
trollore.

Registro visualizzazione attuale
Registro dati nel controllore che nel modo operativo contiene il numero del blocco che
deve essere visualizzato sullo schermo. Il registro dati viene aggiornato automatica-
mente dal pannello operatore quando viene cambiato il blocco. Questo registro non
influisce sulla selezione del blocco.

Registro nuova visualizzazione
Registro dati nel controllore che stabilisce quale blocco deve essere visualizzato sullo
schermo.

Registro segnali acustici
Registro il cui valore definisce il tono del segnale acustico. Per i toni e le scale consul-
tare la tabella che segue. Il valore 0 significa che il segnale non emette alcun tono. Tutti
i valori della tabella sono in Hz.

11519AIT

C D E F G A H

Contra 33 37 41 44 49 55 62

Grande 65 73 82 87 98 110 123

Piccolo 131 147 165 175 196 220 247

Uno 262 294 330 349 392 440 494

Due 523 587 659 698 784 880 988

Tre 1046 1174 1318 1397 1568 1760 1975

Quattro 2093 2348 2636 2794 3136 3520 3950

Cinque 4186
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Segnale retroilluminazione
Segnale digitale che attiva o disattiva la retroilluminazione.

Blocco controllo cursore
Nel pannello operatore viene specificato il registro di avvio per un blocco di controllo che
scrive la posizione cursore attuale nel blocco grafico nel registro dati del controllore.

La tabella che segue vale solo per i modelli con schermo tattile.
Nel blocco di controllo cursore il registro di avvio si trova in un blocco di controllo che
scrive la posizione del puntatore attuale nel blocco grafico nel registro dati del control-
lore.

Registro spostamento cursore
La posizione del cursore in un blocco grafico si può controllare usando un registro.
I valori del registro hanno il significato descritto di seguito. Al registro deve essere asse-
gnato il valore 0 fra lo stesso comando per il movimento. Per ottimizzare la funzione con-
sigliamo di usare anche la funzione [Blocco controllo cursore].

Registro Descrizione

0 Posizione cursore grafica attuale X (in pixel): 0-239 per DOP11B-20 e 0-319 per 
DOP11B-40.

1 Posizione cursore grafica attuale Y (in pixel): 0-63 per DOP11B-20 e 0-239 per 
DOP11B-40.

2 Registro stato

0 normale

1 L'utente tenta di muovere il cursore all'indietro ma nella posizione selezio-
nata non si trova nessun oggetto.

2 L'utente tenta di muovere il cursore in avanti ma nella posizione selezio-
nata non si trova nessun oggetto.

3 L'utente tenta di muovere il cursore verso sinistra ma nella posizione sele-
zionata non si trova nessun oggetto.

4 L'utente tenta di muovere il cursore verso destra ma nella posizione sele-
zionata non si trova nessun oggetto.

Registro Descrizione

0 coordinata X (in pixel): 0-319

1 coordinata Y (in pixel): 0-239

2 registro di stato: 0 Non premuto, 1 Premuto

Valore registro Descrizione

1 Sposta il cursore sul primo oggetto manovrabile.

2 Sposta il cursore sul successivo oggetto manovrabile.

3 Sposta il cursore di un passo verso l'alto.

4 Sposta il cursore di un passo verso il basso.

5 Sposta il cursore di un passo verso sinistra.

6 Sposta il cursore di un passo verso destra.
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Registro stato stampante
Irrilevante per la serie DOP11B.

Registro indice libreria
Questo registro viene usato per l'indicizzazione della libreria messaggi. Il numero della
libreria dalla quale devono essere richiamati i testi viene specificato nell'oggetto
messaggio. 
Quando si definisce un registro indice il suo contenuto viene aggiunto al numero speci-
ficato nell'oggetto. Ciò significa che un registro può determinare da quale libreria devono
essere richiamati i testi.

Comandi
Nella riga di comando si possono immettere uno o più dei comandi che seguono.
I comandi sono separati da spazi. Essi vengono scritti tutti in maiuscolo.

Comando Descrizione

AKx Attiva la funzione joystick. Vedi cap. "Funzione joystick" a pag. 41.

AUCR Registro [AlwaysUpdateCurrentRecipe]. Quando si salva una ricetta, aggiorna il registro 
attuale della ricetta. Non è necessario caricare di nuovo la ricetta.

BCTO Mostra la segnalazione di anomalia "BDTP comm. Error" solo la prima volta che un client 
BDTP vuole stabilire di nuovo il collegamento con un server BDTP.

BFF Block Form Feed. Alla stampa, inserisce dopo ogni blocco un cambio pagina.

DBKL Sblocca la tastiera e lo schermo tattile quando deve essere sostituita la retroilluminazione. 
L'impostazione di base blocca la tastiera e lo schermo tattile quando la retroilluminazione 
non è attiva.

DD Disable Delete. Disattiva la cancellazione di allarmi dell'elenco allarmi. Quando è attivo 
questo comando gli allarmi inattivi o confermati non si possono cancellare dall'elenco 
allarmi.

DGP Rimuove il gruppo di allarmi dalla stampa allarmi.

DNBW Disattiva il messaggio di avvertimento "No block x". Altrimenti, questo messaggio appare 
ad es. se è stato configurato un collegamento ad un numero di blocco inesistente oppure 
se è stata utilizzata la funzione [Reg. nuova visualizzazione] per stabilire tramite registro 
dati nel controllore quale blocco deve essere visualizzato sullo schermo.

FTNO Quando si usa FTP cancella la riga con l'indicatore OFF nei file trend.

LOBx Attiva il segnale digitale x quando è necessario sostituire la pila per l'orologio in tempo 
reale.  Ad esempio, LOBM0 attiva M0 quando è necessario sostituire la pila.

MCRD# Consente di memorizzare ricette personalizzate su una scheda di memoria esterna. Vedi 
cap. "Memorizzazione di ricette personalizzate su una scheda di memoria esterna durante 
il funzionamento" a pag. 207.

NHD Questo comando consente di stampare i blocchi grafici su stampanti laser senza intesta-
zione (che contiene nome del blocco, numero del blocco, data e ora).

NMAN Attiva il messaggio di avvertimento "Not maneuverable" per i pannelli operatore con 
schermo tattile.

NTx Timeout in x ms per un messaggio nella modalità No protocol.

Rx Numero massimo di tentativi di invio, x = numero di tentativi. Si riferisce alla comunica-
zione con il controllore.  Esempio: R5@2 si riferisce al controllore 2.

Tx Timeout complessivo in x ms. Si riferisce alla comunicazione con il controllore. Esempio: 
T10000@1 si riferisce al timeout per il controllore 1.

PDxxxxxxxx Password che protegge l'accesso al menu [Trasferimento]. Ulteriori informazioni sono 
riportate nel cap. "Password" a pag. 208.

PSxxxxxxxx Password che ha priorità rispetto a tutti gli altri livelli di password. Viene usata, ad es., 
durante i lavori di supporto e manutenzione. Ulteriori informazioni sono riportate nel cap. 
"Password" a pag. 208.

SJAFx Visualizza a destra in alto il testo "Remote access" quando è collegato un client VNC. 
x = grandezza dei caratteri.
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Registro indice Indirizzamento ad indice di oggetti dinamici. Per ulteriori informazioni consultare il cap.
"Indirizzamento ad indice" a pag. 183.

Paese/lingua Set caratteri
Il set di caratteri selezionato determina quale tabella di caratteri verrà usata nel pannello
operatore e quali caratteri nazionali speciali saranno disponibili.

Lingua sistema
Selezione della lingua dei menu: inglese britannico, tedesco, svedese oppure inglese
americano. L'inglese britannico è l'impostazione standard per i testi dei menu nel pan-
nello operatore.

TBUP Viene usato per il backup di file trend. Ulteriori informazioni sono riportate nel cap. "Trend" 
a pag. 225.

TCFx Valore per l'impostazione della compensazione della temperatura per il contrasto del pan-
nello. Il valore standard viene impostato sulla base dei risultati del test. Tuttavia, negli 
ambienti soggetti a grandi e frequenti variazioni della temperatura può essere necessario 
eseguire un adattamento. Per ridurre la compensazione della temperatura aumentare il 
valore x. Con il valore 0 si disinserisce la compensazione della temperatura.

TESOSn Salva un esempio di trend. Vedo cap. "Trend" a pag. 225.

TMBx Trend Multi Backup. Vedo cap. "Trend" a pag. 225.

Comando Descrizione
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Multilingua

Menu Descrizione

Nuova lingua Avvia l'assistente per la creazione di applicazioni multilingue.

Modifica Con questa opzione si possono modificare o tradurre i testi dell'applicazione.

Impostazioni Questa funzione visualizza la struttura ad albero per le lingue contenute nell'applica-
zione.
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni possibili fare riferimento al cap. "Gestione 
lingue" a pag. 216.

Esporta Questa funzione esporta le lingue usate per l'applicazione in un file di testo Unicode. 
Selezionare questa funzione se devono essere esportati dei testi dell'utente. Viene 
visualizzata la finestra di dialogo [Esporta testi multilingua]. Immettere la destinazione e 
il formato del file da salvare. 

Importa Questa funzione importa una lingua per l'utilizzo nel pannello operatore. Selezionare 
questa funzione se devono essere importati dei testi dell'utente. Viene visualizzata la 
finestra di dialogo [Importa testi multilingua]. Immettere qui il nome del file di testo da 
importare.

Mostra indice Questa funzione visualizza l'indice negli oggetti invece dei testi. Anche visualizzando 
l'indice si può immettere un testo. Il nuovo testo ottiene un nuovo indice.

Riferimento 
incrociato 

Mostra una lista di riferimenti incrociati con gli indici per i blocchi dell'applicazione.

Riutilizza indice Se questa funzione è attivata quando si copia un oggetto, viene creato un nuovo 
oggetto con lo stesso indice.

Scegli font 
Unicode

Selezionare un font Unicode da utilizzare nel software di programmazione.
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Formato 
data / ora 

Impostazione del formato della data e dell'ora.

Menu Descrizione

Formato data Sono possibili i seguenti formati data: 
• AA-MM-GG
• AAMMGG
• GG.MM.AA
• GG/MM/AA
• MM/GG/AA
A=anno, M=mese, G=giorno.

Formato ora Sono possibili i seguenti formati ora: 
• OO:MM:SS
• OO:MM
O=ore, M=minuti, S=secondi.

Orologio utiliz-
zato

Selezionare questa casella di controllo per utilizzare l'orologio del pannello operatore. 
Quando sono selezionati i controllori 1 oppure 2 l'orologio fa riferimento all'orologio del 
controllore 1 oppure 2.

Orologio Æ 
Controller 1/2

Attivare questa opzione quando si desidera trasferire i dati dell'orologio del pannello 
operatore ad un registro dati nel controllore 1 oppure 2.
Se il controllore dispone di un orologio in tempo reale attivato e l'orologio del pannello 
operatore invia i dati allo stesso registro dati, l'orologio del controllore ha la priorità.

Intervallo 
aggiornamento

Qui si può definire quanto spesso il pannello operatore deve inviare i dati dell'orologio al 
controllore. Immettere il valore in secondi. Il valore consigliato è di 60 secondi. Un inter-
vallo di aggiornamento più breve rallenta la comunicazione fra pannello operatore e 
controllore.

Registro 
controller

Immettere l'indirizzo iniziale per il salvataggio della data e dell'ora nel controllore.
Quando si utilizza questa funzione, l'ora del pannello viene scritta nei 7 registri susse-
guenti (vedi tabella che segue).

Registro controller CR Intervallo di tempo

CR secondi

CR+1 minuti

CR+2 ore

CR+3 giorno

CR+4 mese

CR+5 anno

CR+6 giorno della settimana (1 ... 7; 1 = domenica)

Ora legale Qui si possono definire l'inizio e la fine dell'ora legale. Immettere il giorno della setti-
mana, la settimana del mese, il mese, l'ora e l'impostazione. È possibile scegliere fra gli 
standard Europa e Stati Uniti.
Per disattivare la funzione dell'ora legale lasciare vuoti entrambe i campi per il mese.

Proprietà online Consente di adattare le funzioni selezionate sul pannello operatore.
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Opzioni pannello 
operatore

Impostazioni 
scheda di 
memoria

Qui si eseguono le impostazioni per memorie esterne.

Proprietà allarmi Proprietà generali della gestione allarmi. Per ulteriori informazioni consultare il cap.
"Gestione allarmi" a pag. 189.

Opzione Descrizione

Sfondo Definisce un colore di sfondo per il pannello.

Primo piano Definisce il colore del testo per il pannello.

Finestra Definisce il colore della finestra per il pannello.

Avvio salvaschermo 
(min)

Immettere in minuti il tempo di attivazione del salvaschermo. L'impostazione di 
default è 0, vale a dire che il salvaschermo è disattivato. Un salvaschermo pro-
lunga la durata dello schermo.

Tempo di ritardo tasto 
(ms)

Intervallo di tempo in millesimi di secondo fra 2 battute dello stesso tasto prima 
che il cursore passi automaticamente alla posizione successiva. Trova applica-
zione nell'immissione di caratteri ASCII (A-Z, ecc.).
Vedi paragrafo "Tasti alfanumerici" a pag. 37.

Suono tasto Definire se il pannello operatore deve emettere un suono quando si preme un 
tasto.

Ripetizione tasto Specifica se una funzione deve essere ripetuta per il tempo in cui il tasto viene 
premuto. Non si riferisce ai tasti funzione e all'immissione di caratteri alfanume-
rici (A-Z, ecc.).

Impostazioni trend Qui si effettuano delle impostazioni trend generali.

Salva campioni variati Salva nei trend i campioni variati soltanto se il valore è cambiato rispetto 
all'ultima misurazione. 

Salva tutti i campioni Salva nei trend tutti i campioni, anche se il valore non è cambiato rispetto 
all'ultima misurazione. Questi parametri influiscono su tutti i trend definiti.

Delimitatore FTP Il pannello può salvare localmente i file trasmessi. L'accesso si ottiene via FTP o 
scheda di memoria esterna. Il contenuto, ad es. di file di ricette o trend, può 
essere delimitato con tabulatori, punto e virgola o virgola. Quando si modifica il 
delimitatore FTP, vengono verificati e, se necessario, adeguati i separatori delle 
ricette salvate internamente. Ulteriori informazioni sono riportate nel cap. "Server 
FTP" a pag. 257.

Esterna Si possono collegare esternamente una scheda flash compatta (solo DOP11B-50) oppure 
un'unità flash USB. La memoria esterna è utilizzabile per il backup di progetto, per file 
ricette, ecc.. Tuttavia, non è possibile ampliare in questo modo la memoria di progetto. 
Non viene supportato l'uso contemporaneo di 2 unità di memoria nel DOP11B-50. Se sono 
collegate 2 unità di memoria, la scheda flash compatta ottiene la priorità sull'unità USB.

Interna Solo per DOP11B-50.
Se per ampliare la memoria di progetto si usa una scheda di memoria flash compatta, 
bisogna immetterne qui la grandezza.
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Periferiche Tutte le impostazioni di comunicazione si eseguono in [Configurazione] / [Periferiche]
oppure facendo doppio clic sulla directory [Periferiche] nella gestione progetto. Le unità
si possono spostare con il mouse.

Proprietà porta
Cliccare una connessione con il tasto destro del mouse per visualizzare o modificare la
configurazione attuale.

COM2: RS-232C
Selezionare la porta COM2 [RS-232C] e cliccare con il tasto destro del mouse. Si apre
la finestra di dialogo che segue. 
Impostare i seguenti parametri per la porta:
• Baud rate
• Parità
• Bit dati
• Bit stop

11480AIT

10481AIT
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COM1: RS-485/RS-422
Selezionare la porta COM1 [RS-485/RS-422] e cliccare con il tasto destro del mouse.
Si apre la finestra di dialogo che segue. 
Impostare i seguenti parametri per la porta:
• Baud rate
• Parità
• Bit dati
• Bit stop

Per la comunicazione con MOVIDRIVE® impostare 9600, RS-485, pari, 8,1.

10482AIT

Parametri Descrizione

USB Le unità esterne come hub USB, unità flash, mouse o tastiera si possono 
collegare alla connessione host USB.

Ethernet Il pannello operatore dispone di una connessione Ethernet per il collega-
mento ad una rete TCP/IP.

Stampante Con il tasto destro del mouse cliccare [Stampante] per aprire la finestra delle 
proprietà della stampante. Ulteriori informazioni sono riportate nel cap. 
"Stampa di report" a pag. 211.

Modalità No procotol La modalità No protocol viene descritta nel cap. "Comunicazione" (pag. 234).

Controller 1 e Controller 2 Con il tasto destro del mouse cliccare [Controller 1] oppure [Controller 2] e 
selezionare [Proprietà] per modificare il protocollo scelto.

Connessione TCP/IP 1 e 
Connessione TCP/IP 2

Cliccare con il tasto destro del mouse [Connessione TCP/IP 1] o [Connes-
sione TCP/IP 2] e selezionare [Proprietà] per effettuare le impostazioni 
TCP/IP.

Modem Ulteriori informazioni sono riportate nel cap. "Comunicazione" a pag. 234.

Modalità Transparent Ulteriori informazioni sono riportate nel cap. "Modalità Transparent" a 
pag. 236.
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7.4.22 Menu [Gestione blocchi]

Il menu [Gestione blocchi] comprende funzioni per la programmazione di blocchi.

Impostazioni 
Gestione blocchi

In [Gestione blocchi] / [Impostazioni] viene configurata la visualizzazione nella gestione
dei blocchi.

11594AIT

10442AIT

Scheda di registro Descrizione

Blocco Definire l'aspetto dei dati per il blocco nella gestione dei blocchi.

Riferimento Qui si imposta la rappresentazione sinottica della gestione dei blocchi.

Modifica Questa scheda di registro contiene funzioni speciali per la rappresentazione nella 
gestione dei blocchi.
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7.4.23 Menu [Oggetto]

Il menu [Oggetto] elenca tutti gli oggetti disponibili nel programma. Il numero degli
oggetti dipende dal tipo di pannello operatore. Gli oggetti sono descritti nei capitoli
"Rappresentazione grafica e controllo" (pag. 121) e "Rappresentazione su base testuale
e controllo" (pag. 164).

11520AIT
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7.4.24 Menu [Layout]

Il menu [Layout] offre delle funzioni per l'allineamento di più oggetti. Queste funzioni
vengono spiegate nel paragrafo "Posizionamento oggetti" a pag. 89.

7.4.25 Menu [Progetto]

Il menu [Progetto] contiene funzioni per la verifica di progetti, la modifica delle proprietà
del progetto e la simulazione di progetti.

7.4.26 Menu [Trasferisci]

Il menu [Trasferisci] offre funzioni per il trasferimento di progetti e di blocchi selezionati
e impostazioni di comunicazione per il trasferimento fra PC e pannello operatore. Vedi
cap. "Trasferimento di progetti" a pag. 175.

11521IT

11601AIT

11522AIT

Le impostazioni di comunicazione per il software di programmazione e il pannello ope-
ratore devono essere identiche.
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7.4.27 Menu [Finestra]

Qui si definisce l'aspetto della finestra di programma nel software di configurazione.

7.4.28 Menu [?]

Con il menu [?] si richiama la guida online del software di configurazione o del controllo.
Inoltre, questo menu contiene informazioni sul numero della versione e consente di atti-
vare o disattivare il suggerimento del giorno.

11523AIT

11524AIT
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7.5 Rappresentazione grafica e controllo
Questo capitolo elenca tutti gli oggetti grafici in tabelle e li spiega singolarmente. Questo
capitolo si riferisce soltanto ai pannelli operatore che supportano una visualizzazione
grafica.

7.5.1 Parametri generali

La finestra di dialogo [Proprietà] di un oggetto si apre nel campo di lavoro facendo
doppio clic sull'oggetto.

Informazioni 
generali

Le proprietà visualizzate nella scheda di registro [Generale] sono specifiche per
l'oggetto. Esse vengono descritte per ogni singolo oggetto.
Tutti gli oggetti dinamici si possono collegare ad un segnale digitale o analogico.

Proporzioni unità di misura

I parametri Offset e Guadagno vengono utilizzati per scalare il valore registro ad un
valore visualizzato in base all'equazione che segue.
Valore visualizzato = offset + guadagno × valore registro

Se un valore per un oggetto viene modificato attraverso il pannello operatore nel modo
operativo, il valore visualizzato verrà scalato in base all'equazione che segue:
Valore registro = (valore visualizzato – offset) / guadagno
La scalatura non influisce né sui valori minimi e massimi definiti, né sul numero dei deci-
mali.

Le funzioni di aumento e decremento influiscono sul valore registro per l'oggetto mano-
vrabile ma non sul valore visualizzato.
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Calcolo unità di misura

La funzione [Calcolo guadagno offset] serve a calcolare i parametri Offset e Guadagno.
Immettere il valore per offset e guadagno dell'oggetto nella scheda di registro [Generali]
e cliccare [Calcolo]. Si apre la finestra di dialogo che segue:

Definire qui la variazione per la gamma valori del controller e del pannello. La funzione
determina i valori corretti per i parametri Offset e Guadagno.

Aspetto Le proprietà della scheda di registro [Aspetto] sono specifiche per l'oggetto.

I pannelli operatore con display a colori supportano le immagini di oggetto e bitmap con
65536 colori. I pannelli DOP11B-25 supportano 16 scale di grigio. Il DOP11B-20 ha un
display in bianco e nero.

10591AIT

11602AIT
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L'impiego di colori consente di creare degli oggetti realistici con effetti 3D e ombreggia-
ture. Oltre ai colori di sfondo e primo piano dei blocchi si possono selezionare anche i
tipi di spettro cromatico per gli oggetti. Inoltre, è possibile selezionare anche i colori per
scale, curve, ecc. negli oggetti grafici.
Cliccare il pulsante [Inizio] e [Fine] la tavolozza di colori in cui si definiscono i propri
colori. Cliccando il pulsante <-> si inverte lo spettro cromatico attuale. Cliccare su più
pulsanti e fare delle prove con i tipi di spettro cromatico finché non si trova il tipo desi-
derato. 
Il risultato viene visualizzato nella finestra [Anteprima].

Font

11525AIT

Parametri Descrizione

Font Selezionare un font e una dimensione font dai campi di selezione. Si può 
cliccare anche il pulsante [...]  e selezionare un font dalla finestra di dialogo 
Windows.

Stile Il testo può apparire in corsivo, sottolineato o in grassetto. Se non è attivata 
nessuna casella il testo viene visualizzato normalmente.

Effetto 3D Qui si può applicare ai testi l'effetto 3D.

Ombreggiato I testi possono apparire ombreggiati.
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Accesso

Con la scheda di registro [Accesso] si definisce se l'oggetto deve essere un oggetto
manovrabile. Immettere il [Valore input minimo] e il [Valore input massimo] per l'oggetto
(e l'accesso). È possibile specificare anche il livello di sicurezza per l'oggetto. I livelli di
sicurezza si definiscono in [Funzioni] / [Password].

Dinamica Di seguito vengono descritte le funzioni della scheda di registro [Dinamica].

Proprietà

11526AIT

11527AIT
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La scheda di registro [Proprietà] definisce quale segnale deve pilotare una proprietà.
Si può scegliere fra controllo digitale e controllo analogico.
• Selezionare dalla lista la proprietà che il controllore deve pilotare. La proprietà può

essere utilizzata solo una volta per ogni oggetto / segnale. 
• Una proprietà utilizzata viene contrassegnata in rosso. 
• Immettere un segnale oppure cliccare il pulsante [I/O] per selezionare un segnale

utilizzando il browser I/O.
Per i segnali digitali sono ammessi i valori "OFF" e "ON". Se non vengono specificati dei
valori OFF / ON vengono impostati i valori OFF = 0 e ON = 1.
Per i segnali analogici con il tipo di formato "Stringa" si può stabilire la lunghezza.

Se si seleziona un controllo analogico per una proprietà che può accettare solo valori
OFF e ON, la proprietà rimane ON finché il valore del segnale non ha un valore diverso
da 0.

Per influire su offset  / guadagno in un oggetto,  l'offset / guadagno devono essere defi-
niti diversamente da 0  oppure 1 per l'oggetto.

La proprietà Visibile non deve essere utilizzata contemporaneamente alla proprietà
Posizioni.

I testi dinamici non vengono convertiti nel formato Unicode. Al posto di ciò viene visua-
lizzato un punto interrogativo.
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Dimensioni

Nella scheda di registro [Dimensioni] si definiscono i valori per [Larghezza], [Altezza] e
[Origine]. Definire due segnali analogici nei quali i valori del segnale determinano le
dimensioni dell'oggetto in riferimento all'asse X (larghezza) o Y (altezza).

11528AIT

Se si immette un valore non ammissibile, ad es. un valore che non abilita l'oggetto ad
essere visualizzato sullo schermo, il valore viene ignorato.

Parametro Descrizione

Segnale Immettere un segnale analogico.

Larghezza / 
Altezza min valore Immettere il valore minimo del segnale analogico.

Larghezza / 
Altezza max valore Immettere il valore massimo del segnale analogico.

Larghezza / 
Altezza min 

Immettere la larghezza / l'altezza minime dell'oggetto in pixel per le quali il valore 
minimo corrisponde al valore definito.

Larghezza / 
Altezza max 

Immettere la larghezza / l'altezza massime dell'oggetto in pixel per le quali il valore 
minimo corrisponde al valore definito.

Origine Selezionare la posizione originaria dell'oggetto per la rappresentazione sullo 
schermo.
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Sposta

Nella scheda di registro [Sposta] immettere due segnali analogici i cui valori determi-
nano le coordinate X (larghezza) e Y (altezza) dell'oggetto.

11529AIT

Se si immette un valore non ammissibile, ad es. un valore che non abilita l'oggetto ad
essere visualizzato sullo schermo, il valore viene ignorato.

Parametro Descrizione

Segnale Immettere un segnale analogico.

Valore da Immettere il valore minimo del segnale analogico.

Valore a Immettere il valore massimo del segnale analogico.

Dalla posizione X / Y Immettere le coordinate X e Y dell'oggetto, vale a dire il valore pixel sullo schermo 
con il quale il valore del parametro Valore da corrisponde al valore definito.

Alla posizione X / Y Immettere le coordinate X e Y dell'oggetto, vale a dire il valore pixel sullo schermo 
con il quale il valore del parametro Valore a corrisponde al valore definito.
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Evento

Nella scheda di registro [Evento] si possono definire i parametri descritti di seguito. I pul-
santi della finestra di dialogo consentono di aggiornare gli eventi esistenti, di aggiungere
eventi nuovi o di cancellare eventi.

11530AIT

Parametro Descrizione

Nome evento Immettere un nome a scelta per l'evento oppure selezionare una voce dall'elenco.

Condizione Selezionare una condizione dall'elenco. Si può scegliere fra quattro condizioni:

Uguale a Il segnale segnala un evento se il valore oggetto coincide con il valore 
del parametro. Il valore deve essere immesso dall'utente.

Non uguale a Il segnale segnala un evento se il valore oggetto non coincide con il 
valore del parametro. Il valore deve essere immesso dall'utente.

Superiore a Il segnale segnala un evento se il valore oggetto è superiore al valore 
del parametro. Il valore deve essere immesso dall'utente.

Inferiore a Il segnale segnala un evento se il valore oggetto è inferiore al valore del 
parametro. Il valore deve essere immesso dall'utente.

Azione Selezionare una delle opzioni seguenti:
• Segnale digitale
• Segnale analogico
• Macro

Segnale Selezionare il segnale che deve essere influenzato se è soddisfatta la condizione.

Valore Immettere qui il valore per il segnale influenzato se è soddisfatta la condizione.
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7.5.2 Oggetti grafici

Oggetti grafici statici / dinamici

Gli oggetti grafici statici vengono utilizzati nella creazione di grafiche. Nella scheda di
registro [Dinamica] si possono assegnare agli oggetti grafici delle proprietà dinamiche.

Quando vengono visualizzati, gli oggetti statici sono collocati sempre dietro a quelli
dinamici.

Icona Oggetto

linea

curva

rettangolo

simbolo

testo statico

ellisse

oggetto campo tasto

linea poligonale

pulsante
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Gestione bitmap 
dinamica

Se si attiva la casella di controllo [Usa bitmap dinamiche] per un oggetto simbolo statico
il pannello operatore richiama il file bitmap specificato (namn.bmp) dalla libreria
[IMAGES] nel sistema file del pannello operatore. La grafica bitmap viene visualizzata
sullo schermo del pannello nel modo operativo. La grafica da visualizzare deve essere
trasferita attraverso FTP alla libreria [IMAGES] nel pannello operatore. È possibile
aggiungere, sostituire o cancellare delle grafiche bitmap dinamiche attraverso FTP. Ciò
avviene mediante sovrascrittura, salvataggio oppure cancellazione di file BMP nella
libreria [IMAGES]. L'immagine per un oggetto grafico bitmap dinamico viene visualiz-
zata nel pannello operatore esclusivamente nel modo operativo. Le grafiche bitmap
nella libreria non vengono visualizzate nel software di programmazione o non esistono
in questa sede.

Oggetti grafici 
digitali dinamici

Gli oggetti grafici digitali vengono collegati a segnali nel controllore.

Icona Oggetto Descrizione

testo digitale Commuta fra due testi a seconda dello stato del segnale digitale.

simbolo digitale Commuta fra due simboli a seconda dello stato del segnale digitale.

riempimento digitale Viene utilizzato per riempire un'area selezionata con uno di due colori. 
Il colore dipende dallo stato del segnale digitale.
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Oggetti grafici 
analogici 
dinamici

Gli oggetti grafici analogici vengono collegati a registri nel controllore.

Icona Oggetto Descrizione

numero analogico Immissione e visualizzazione di valori numerici. 

barra Visualizza un valore sotto forma di grafico a barre.

diagramma Viene utilizzato per disegnare un grafico X / Y che corrisponde al conte-
nuto del registro dati.

misuratore livello Crea un misuratore livello grafico sullo schermo.

ASCII Controlla le stringhe ASCII nei blocchi grafici. 

cursore Consente di aumentare e ridurre un valore per un segnale analogico. 

trend Visualizza i valori richiamati dai registri dati sotto forma di curva.

indicatore velocità Crea un indicatore di velocità grafico sullo schermo.

riempimento analo-
gico

Viene utilizzato per riempire un'area selezionata con uno di 16 colori. 
Il colore dipende dal valore registro.

multisimbolo Visualizza uno di fino a otto simboli. Il simbolo dipende dal valore del 
registro dati. Consente di muovere i simboli sullo schermo.

scelta multipla Viene collegato con un registro dati che può avere fino a otto diversi 
stati. Ad ogni stato si può assegnare un testo di fino a 30 caratteri.

messaggio Oggetto che visualizza testi da una libreria messaggi.

tabella numerica 
analogica Genera una tabella con oggetti numerici.
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Altri oggetti

Testo digitale Oggetto testo che viene utilizzato per commutare fra due testi immessi a seconda dello
stato di un segnale digitale. Il testo può avere fino a 30 caratteri.

Icona Oggetto Descrizione

collegamento Collegamento ad un altro blocco.

intestazione 
allarme Viene utilizzato per visualizzare una riga dell'elenco allarmi.

orologio analogico Oggetto per la visualizzazione di un orologio analogico.

orologio digitale Oggetto per la visualizzazione di un orologio digitale.

prompt comandi 
TCP/IP

Oggetto per il trasferimento di un comando TCP/IP ad altre unità. 
Si applica solo se il pannello operatore viene connesso ad una rete 
TCP/IP.

11531AIT
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Scheda di registro [Generale]

Altre schede di registro
Le funzioni delle schede di registro [Aspetto], [Font], [Accesso] e [Dinamica] vengono
spiegate nel cap. "Parametri generali" a pag. 121.

Simbolo digitale Oggetto che viene utilizzato per commutare fra due simboli selezionati a seconda dello
stato di un segnale digitale.

Parametri Descrizione

Segnale digitale Indirizzo del segnale digitale.

Testo Off Testo che deve essere visualizzato quando lo stato segnale è 0.

Testo On Testo che deve essere visualizzato quando lo stato segnale è 1.

Allineamento Specificare se si vuole allineare il testo a sinistra, al centro oppure a destra.

Stile bordo Selezionare se l'oggetto deve apparire con una cornice.

Testo Definire un colore del testo per l'oggetto.

Sfondo Definire un colore di sfondo per l'oggetto.

11532AIT
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Scheda di registro [Generale]

Altre schede di registro
Le funzioni delle schede di registro [Aspetto], [Accesso] e [Dinamica] vengono spiegate
nel cap. "Parametri generali" a pag. 121.

Riempimento 
digitale

Oggetto che viene utilizzato per riempire un'area selezionata con un colore a scelta.

Parametri Descrizione

Segnale digitale Indirizzo di segnale.

Simbolo OFF Selezionare il simbolo che deve essere visualizzato quando lo stato segnale è 0.

Simbolo ON Selezionare il simbolo che deve essere visualizzato quando lo stato segnale è 1.

Trasparente Se si seleziona questa opzione il simbolo diventa trasparente. Il colore del pixel di 
immagine in alto a sinistra viene definito come colore trasparente.

Allunga Se si seleziona questa opzione o se si sposta il cursore nel campo di lavoro si pos-
sono adattare le dimensioni X e Y dell'oggetto ai campi X e Y.

11533AIT

Il riempimento di aree molto irregolari può causare delle anomalie di sistema durante il
servizio. In alcuni casi il riempimento rallenta il caricamento dell'immagine.
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Scheda di registro [Generale]

Altre schede di registro
Le funzioni delle schede di registro [Accesso] e [Dinamica] vengono spiegate nel cap.
"Parametri generali" a pag. 121.

Posizionamento oggetto
Il programma calcola quale superficie viene riempita all'interno dell'area. Per questo
l'oggetto deve essere posizionato correttamente. Gli oggetti posizionati erroneamente
possono causare degli errori di applicazione durante il servizio. La superficie che deve
essere riempita viene limitata solo da oggetti statici e da parti statiche di oggetti dina-
mici. Gli oggetti riempiti possono essere sostituiti da oggetti simbolo digitali oppure da
oggetti multisimbolo per ottenere una maggiore efficienza in un progetto.

Parametri Descrizione

Segnale digitale Indirizzo del segnale digitale.

On Definisce il colore oggetto per il valore segnale 1.

Off Definisce il colore oggetto per il valore segnale 0.

53958AXX

X = posizionamento oggetto

Corretto: disegnare una cornice intorno al 
testo che si trova nell'area da riempire per 
accelerare il caricamento dell'immagine.

Sbagliato: il caricamento dell'immagine viene rallentato 
perché il programma deve eseguire ampi calcoli per 
riempire l'area fra le lettere.

TEXT

X

TEXTX
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Passa al blocco Oggetto usato per passare ad un altro oggetto. Consente di creare una gerarchia di
menu in un progetto. Premendo il tasto <PREV> del pannello operatore si può ritornare
al blocco precedente (indietro fino a 9 livelli). Vedi cap. "Tasti funzione" a pag. 222.

Scheda di registro [Generale]

Altre schede di registro
Le funzioni delle schede di registro [Aspetto], [Font] e [Dinamica] vengono spiegate nel
cap. "Parametri generali" a pag. 121.

11534AIT
Figura 50: passaggio ad un altro blocco

Parametro Descrizione

Blocco corrente In questo campo viene visualizzato il numero del blocco corrente. La configurazione 
non può essere modificata.

Passa al blocco Immettere il numero oppure il nome del blocco al quale deve avvenire il collegamento.

Testo Immettere un testo a scelta che deve apparire nell'oggetto.

Posizioni Numero massimo delle posizioni per il testo.

Allineamento Specificare se si vuole allineare il testo a sinistra, al centro oppure a destra.

Stile bordo Selezionare se l'oggetto deve apparire con una cornice.

Testo Definire un colore per il testo nell'oggetto.

Sfondo Definire un colore di sfondo per l'oggetto.

Se durante il servizio viene generato un collegamento ad un blocco inesistente appare
una segnalazione di anomalia.
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Numero 
analogico

Oggetto per l'immissione e visualizzazione di valori numerici. Viene utilizzato, ad es.,
per creare dei campi d'immissione.

Scheda di registro [Generale]

Altre schede di registro
Le funzioni delle schede di registro [Aspetto], [Font], [Accesso] e [Dinamica] vengono
spiegate nel cap. "Parametri generali" a pag. 121.

11535AIT

Parametri Descrizione

Segnale analogico Indirizzo di segnale

Posizioni Numero delle posizioni per la visualizzazione del valore immesso compresi virgola 
e segno meno.

Riempimento a zeri Specificare se nelle posizioni vuote deve apparire uno zero.

Decimali Numero dei decimali con i quali deve essere visualizzato il valore immesso.

Allineamento Specificare se si vuole formattare il campo d'immissione allineato a destra oppure al 
centro.

Stile bordo Selezionare se l'oggetto deve apparire con una cornice.

Proporzioni unità di 
misura

Questi campi vengono utilizzati per la scalatura del valore registro. 
Vedi cap. "Parametri generali" a pag. 121.

Testo Definire un colore per il testo nell'oggetto. 

Sfondo Definire un colore di sfondo per l'oggetto.
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Grafico a barre Oggetto che visualizza i numeri interi oppure in virgola mobile sotto forma di grafici a
barre.

Scheda di registro [Generale]

11536AIT

Parametri Descrizione

Segnale analogico indirizzo di segnale

Divisione scala Specificare la divisione della scala da utilizzare.

Casella Indicare se intorno alla barra deve apparire una cornice.

Graduazione scala Specificare l'intervallo fra le graduazioni di scala visualizzate.

Ridimensiona Indicare se sulla barra deve apparire una scala.

Valore minimo Definire il valore minimo che il segnale può accettare.

Valore massimo Definire il valore massimo che il segnale può accettare.

Direzione Specificare se la cornice deve apparire in alto, in basso, a destra oppure a sinistra.

Motivo Specificare se si vuole che la barra venga riempita in modo continuo oppure punti-
forme. 

Stile bordo Selezionare se l'oggetto deve apparire con una cornice.

Indicatori Stabilire se il valore di segnale massimo e/o minimo per il segnale deve essere indi-
cato sull'asse. Gli indicatori vengono resettati all'avvio del pannello operatore. 
Questo reset si può effettuare anche sul pannello operatore, evidenziando il grafico 
a barre e premendo il tasto <Enter>. Indicare la barra se il pannello operatore è 
dotato di uno schermo tattile). Gli indicatori supportano solo numeri a 16 bit (signed).

Proporzioni unità di 
misura

Viene utilizzato per la scalatura del valore registro. 
Vedi cap. "Parametri generali" a pag. 121. 

Scala Definire un colore per la scala nell'oggetto.

Riempi Selezionare un colore per il riempimento.

Sfondo Definire un colore di sfondo per l'oggetto.

Interno Definire il colore della barra non riempita.

Basso Selezionare un colore di visualizzazione per Basso.

Alto Selezionare un colore di visualizzazione per Alto.
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Altre schede di registro
Le funzioni delle schede di registro [Aspetto], [Font], [Accesso] e [Dinamica] vengono
spiegate nel cap. "Parametri generali" a pag. 121.

Diagramma Oggetto utilizzato per creare un diagramma X / Y che corrisponde al contenuto del regi-
stro nel controllore. Questa funzione è una funzione in tempo reale. Questo oggetto
viene utilizzato, di regola, per visualizzazioni non in funzione del tempo. Una rappresen-
tazione in funzione del tempo con un ciclo di aggiornamento < 1 s è possibile se il con-
trollore esegue l'acquisizione dei dati. Nell'esempio che segue il valore nel registro 0
funge da prima coordinata X e il valore nel registro 10 da prima coordinata Y. Il numero
delle coppie di registro è 4. La tabella e la figura che seguono illustrano l'esempio.

Coordinata X Registro Valore Coordinata Y Registro Valore

X0 0 0 Y0 10 11

X1 1 41 Y1 11 40

X2 2 51 Y2 12 85

X3 3 92 Y3 13 62

11537AIT
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Scheda di registro [Generale]

Scheda di registro [Curve]

Parametri Descrizione

Divisione scala Intervallo fra i segni graduati numerici degli assi X e Y.

Graduazione scala Intervallo fra le graduazioni scala visualizzate sugli assi X e Y.

Valore minimo Valore minimo per le coordinate X e Y.

Valore massimo Valore massimo per le coordinate X e Y.

Stile bordo Selezionare se l'oggetto deve apparire con una cornice.

Griglia (casella di controllo) Selezionare questa casella di controllo per utilizzare una griglia nel 
diagramma.

Scala Definire un colore per la scala nel diagramma.

Griglia Definire un colore per la griglia nel diagramma.

Sfondo Definire un colore di sfondo per l'oggetto.

Interno Definire il colore interno dell'oggetto.

11538AIT

Parametri Descrizione

Nome grafico Immettere un nome per la curva corrispondente.

Segnale analogico X Registro dati che contiene la prima coordinata X per la curva corrispondente.

Segnale analogico Y Registro dati che contiene la prima coordinata Y per la curva corrispondente.

Conteggio coppie registri Numero delle coppie registri da disegnare (come punti o barre). Si possono 
utilizzare in totale 49 coppie di registro.

Forma valori Specificare se si vuole che il diagramma appaia come grafico a barre oppure 
come diagramma lineare. In un grafico a barre viene disegnata una barra per 
ogni coppia di registri. In un diagramma lineare le coordinate X/Y vengono 
rappresentate sotto forma di punti e collegate con una linea.

Curva Definire un colore per la curva corrispondente.

Spessore Specificare lo spessore della linea della curva.
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Altre schede di registro
Le funzioni delle schede di registro [Aspetto], [Font], [Accesso] e [Dinamica] vengono
spiegate nel cap. "Parametri generali" a pag. 121.

Misuratore Oggetto utilizzato per creare un misuratore grafico sullo schermo.

Scheda di registro [Generale]

Altre schede di registro
Le funzioni delle schede di registro [Aspetto], [Font], [Accesso] e [Dinamica] vengono
spiegate nel paragrafo "Parametri generali" a pag. 121.

11539AIT

Parametri Descrizione

Segnale analogico indirizzo di segnale 

Divisione scala Specificare la divisione della scala da utilizzare.

Graduazione scala Specificare l'intervallo fra le graduazioni di scala visualizzate.

Valore minimo Definire il valore minimo che il segnale può accettare.

Valore massimo Definire il valore massimo che il segnale può accettare.

Stile bordo Selezionare se l'oggetto deve apparire con una cornice.

Proporzioni unità di 
misura

Viene utilizzato per la scalatura del valore registro. 
Vedi cap. "Parametri generali" a pag. 121.

Ago Definire un colore per l'ago puntatore nell'oggetto.

Scala Definire un colore per la scala nell'oggetto.

Sfondo Definire un colore di sfondo per l'oggetto.

Interno Definire il colore interno dell'oggetto.
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ASCII L'oggetto ASCII elabora stringhe ASCII nei blocchi grafici. Negli oggetti ASCII possono
essere visualizzati testi che sono salvati nel registro dati del controllore. Questi testi
devono essere disponibili con formato esteso IBM-ASCII.

Scheda di registro [Generale]

Altre schede di registro
Le funzioni delle schede di registro [Aspetto], [Font], [Accesso] e [Dinamica] vengono
spiegate nel cap. "Parametri generali" a pag. 121.

11540AIT

Parametri Descrizione

Segnale analogico Specificare il registro dati nel quale deve essere salvato il testo per la prima posi-
zione.

Posizioni Specificare il numero delle posizioni per il testo sullo schermo.

Allineamento Specificare se si vuole allineare il testo a sinistra, al centro oppure a destra.

Stile bordo Selezionare se l'oggetto deve apparire con una cornice.

Testo Definire un colore per il testo nell'oggetto.

Sfondo Definire un colore di sfondo per l'oggetto.
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Cursore Oggetto che visualizza il valore per un segnale analogico in un cursore e consente di
aumentare e diminuire il valore per il segnale analogico.

Scheda di registro [Generale]

Altre schede di registro
Le funzioni delle schede di registro [Aspetto], [Font], [Accesso] e [Dinamica] vengono
spiegate nel cap. "Parametri generali" a pag. 121.

11541AIT

Parametri Descrizione

Segnale analogico indirizzo di segnale 

Divisione scala Specificare la divisione della scala da utilizzare.

Graduazione scala Specificare l'intervallo fra le graduazioni di scala visualizzate.

Valore minimo Definire il valore minimo che l'oggetto può accettare.

Valore massimo Definire il valore massimo che l'oggetto può accettare.

Direzione Specificare se l'oggetto deve essere visualizzato in verticale oppure in orizzontale.

Stile bordo Selezionare se l'oggetto deve apparire con una cornice.

Proporzioni unità di 
misura

Questi campi vengono utilizzati per la scalatura del valore registro. 
Vedi cap. "Parametri generali" a pag. 121.

Scala Definire un colore per la scala nell'oggetto.

Pulsante Definire un colore per il pulsante nell'oggetto.

Sfondo Definire un colore di sfondo per il cursore.

Interno Definire un colore interno per il cursore.

Il formato del tipo di dati in virgola mobile BCD senza esponente non può essere utiliz-
zato per i driver di comunicazione SEW.
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Tendenza Oggetto che visualizza i valori acquisiti da segnali analogici.

Scheda di registro [Generale]

11542AIT

Parametri Descrizione

Nome Immettere un nome per l'oggetto trend. Ad ogni oggetto deve essere asse-
gnato un nome univoco. Il nome dell'oggetto deve essere al massimo di otto 
caratteri. I caratteri A ... Z, 0 ... 9 e _ sono ammessi. Il parametro è obbliga-
torio.

Intervallo campioni Specificare un intervallo di tempo fra l'acquisizione di dati. Il valore minimo è 
di 1 s.

Conteggio campioni Indicare il numero di valori che devono essere memorizzati. Il numero mas-
simo di valori è di 65534.

Limite massimo campioni Immettere il numero di campioni per i quali deve essere attivato pienamente il 
"segnale campioni pieni".

Segnale campioni pieni Specificare un segnale digitale che deve essere attivato quando viene 
raggiunto il numero dei campioni riportato in Limite massimo campioni.

Abilita segnale 
campionamento

Specificare il segnale digitale che, se abilitato, avvia l'acquisizione dei dati. 
L'acquisizione si ferma se il segnale viene resettato. Non è necessario 
specificare i parametri.

Cancella segnale 
campioni 

Definire un segnale digitale che, se attivato, cancella tutti i dati trend nella 
cronologia.

Y Scala Specificare se si vuole che la scala Y venga nascosta oppure visualizzata a 
sinistra, a destra o su entrambi i lati.

Valore minimo Immettere il valore minimo per l'asse Y. Questo valore viene richiamato dal 
registro specificato.

Valore massimo Immettere il valore massimo per l'asse Y. Questo valore viene richiamato dal 
registro del controllore specificato.

Divisione Specificare quale divisione della scala deve essere utilizzata sull'asse Y.

Graduazione Specificare l'intervallo fra le graduazioni di scala visualizzate.

Intervallo ora Specificare l'intervallo di tempo da visualizzare nel diagramma trend.

Divisione Specificare quale divisione della scala deve essere utilizzata sull'asse X.

Graduazione Specificare l'intervallo fra le graduazioni di scala visualizzate.
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Scheda di registro [Curve]

Altre schede di registro
Le funzioni delle schede di registro [Aspetto], [Font], [Accesso] e [Dinamica] vengono
spiegate nel cap. "Parametri generali" a pag. 121.

Stile bordo Selezionare se l'oggetto deve apparire con una cornice.

Griglia Selezionare se nell'oggetto deve apparire una griglia.

Scala Definire un colore per la scala nell'oggetto.

Griglia Selezionare un colore adeguato per la griglia.

Sfondo Definire un colore di sfondo per l'oggetto.

11543AIT

Parametri Descrizione

Segnale analogico Segnali analogici acquisiti dell'oggetto e per i quali devono essere visualizzati 
i valori. Devono essere utilizzati solo numeri a 16 bit.

Colore Selezionare un colore per la curva corrispondente.
Per DOP11B-20 si possono selezionare Tratteggiato o Continuo.

Offset e Guadagno Viene utilizzato per la scalatura del valore registro. 
Vedi cap. "Parametri generali" a pag. 121.

Parametri Descrizione

Se si copia un blocco con degli oggetti trend è necessario modificare il nome
dell'oggetto trend. Il nome non deve essere utilizzato per due oggetti trend.
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Indicatore 
velocità

Oggetto utilizzato per creare un indicatore di velocità grafico sullo schermo.

Scheda di registro [Generale]

Altre schede di registro
Le funzioni delle schede di registro [Aspetto], [Font], [Accesso] e [Dinamica] vengono
spiegate nel cap. "Parametri generali" a pag. 121.

11544AIT

Parametri Descrizione

Segnale analogico indirizzo di segnale

Divisione scala Specificare la divisione della scala da utilizzare.

Graduazione scala Specificare l'intervallo fra le graduazioni di scala visualizzate.

Valore minimo Specificare il valore minimo che l'indicatore velocità deve visualizzare.

Valore massimo Specificare il valore massimo che l'indicatore velocità deve visualizzare.

Angolo Specificare l'angolo (campo di lavoro per l'oggetto) nello spettro di 10 ... 360 gradi.

Proporzioni unità di 
misura

Questi campi vengono utilizzati per la scalatura del valore registro. 
Vedi cap. "Parametri generali" a pag. 121.

Stile bordo Selezionare se l'indicatore velocità deve apparire con una cornice.

Ago Definire un colore per l'ago puntatore dell'indicatore velocità.

Scala Definire un colore per la scala.

Sfondo Definire un colore di sfondo per l'indicatore velocità.

Mostra barra Selezionare questa casella di controllo per visualizzare un arco intorno all'indica-
tore velocità. Quando si attiva questa opzione sono disponibili le relative opzioni di 
configurazione.

Indicatore Selezionare Ago, Arco o Entrambi.

Impostazioni arco Definire i valori minimo e massimo e i colori che devono essere visualizzati nei 
diversi campi.
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Intestazione 
allarme

Oggetto che viene utilizzato per visualizzare una riga dell'elenco allarmi.

Scheda di registro [Generale]

11545AIT

Parametri Descrizione

Numero riga elenco Immettere il numero della riga nell'elenco allarmi dalla quale si vogliono richia-
mare le informazioni (1=prima riga, 2=seconda riga, ecc.) quando il gruppo 
allarmi specificato viene visualizzato nell'elenco allarmi.

Posizioni Indicare il numero delle posizioni da visualizzare. La lunghezza massima (data, 
ora e testo allarme) è di 101 caratteri.

Gruppo allarmi Specificare quale gruppo allarmi si vuole visualizzare. L'oggetto viene rappre-
sentato nel colore definito per il gruppo allarmi.

Mostra giorno della set-
timana

Selezionare se deve essere visualizzato il giorno della settimana.

Mostra data Selezionare se deve essere visualizzata la data.

Mostra ora Selezionare se deve essere visualizzata l'ora.

Mostra simbolo Selezionare se devono essere visualizzati simboli di allarme. 
Vedi cap. "Gestione allarmi" a pag. 189.

Mostra solo allarmi 
attivi

Specificare se nell'intestazione allarme devono essere visualizzati solo gli 
allarmi attivi. L'intestazione allarme rimane vuota se non è stato attivato nessun 
allarme. Affinché l'allarme successivo possa apparire nell'intestazione, non è 
necessario confermare un allarme bensì basta che sia inattivo.

Ordinamento decre-
scente

Visualizzazione degli allarmi attivi in ordine decrescente, vale a dire che viene 
visualizzato l'ultimo allarme attivo. Possibile soltanto se è stato selezionato 
Mostra solo allarmi attivi.

Mostra numero ripeti-
zioni

Selezionare se deve essere visualizzato il numero ripetizioni. Il numero ripeti-
zioni indica quanto spesso si è ripetuto l'allarme. 
Vedi cap. "Gestione allarmi" a pag. 189.

Stile bordo Selezionare se l'intestazione allarme deve apparire con una cornice.

Sfondo Definire un colore di sfondo per l'intestazione allarme.
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Altre schede di registro
Le funzioni delle schede di registro [Aspetto], [Font], [Accesso] e [Dinamica] vengono
spiegate nel cap. "Parametri generali" a pag. 121.
Vedi anche cap. "Gestione allarmi" a pag. 189.

Riempimento 
analogico

L'oggetto Riempimento analogico riempie una cornice di colore. Il colore dipende da un
valore registro (vedi tabella che segue).

Per limitazioni ed informazioni sul posizionamento oggetto fare riferimento al paragrafo
"Riempimento digitale" a pag. 134.

Un allarme si può confermare nell'intestazione allarme attivando la casella di controllo
[Abilita riconoscimento] della scheda di registro [Accesso].
Il colore di primo piano per il testo di allarme viene definito dal colore definito per il
gruppo allarmi.

11546AIT

Parametri Descrizione

Segnale analogico Immettere il registro dati il cui valore controlla il colore oggetto. Vedi tabella che 
segue.

Contenuto registro Colore Contenuto registro Colore

0 nero 8 grigio

1 blu 9 azzurro

2 verde 10 verde chiaro

3 ciano 11 ciano chiaro

4 rosso 12 rosso chiaro

5 magenta 13 magenta chiaro

6 giallo 14 giallo chiaro

7 grigio chiaro 15 bianco
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Orologio 
analogico

Oggetto timer per la visualizzazione di un orologio analogico.

Scheda di registro [Generale]

Altre schede di registro
Le funzioni delle schede di registro [Aspetto], [Font] e [Dinamica] vengono spiegate nel
cap. "Parametri generali" a pag. 121.

11547AIT

Parametri Descrizione

Stile bordo Specificare se l'orologio deve apparire con una cornice.

Mostra secondi Selezionare se deve essere visualizzato un contasecondi.

Sfondo Definire un colore di sfondo per l'orologio.

Scala Definire un colore per la scala nell'oggetto.

Lancetta Definire un colore per il puntatore nell'oggetto.

Per impostare l'orologio nel modo operativo è necessario definire un oggetto data/ora
manovrabile (orologio digitale).
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Orologio digitale Oggetto timer per la visualizzazione di orologio digitale, giorno della settimana e data.

Scheda di registro [Generale]

Altre schede di registro
Le funzioni delle schede di registro [Aspetto], [Font], [Accesso] e [Dinamica] vengono
spiegate nel cap. "Parametri generali" a pag. 121.

11548AIT

Parametri Descrizione

Giorno della settimana Selezionare se deve essere visualizzato il giorno della settimana.

Data Selezionare se deve essere visualizzata la data.

Ora Selezionare se deve essere visualizzata l'ora.

Formato ora Specificare se l'ora devono essere visualizzata con il formato 12 o 24 ore.

Stile bordo Selezionare se l'oggetto deve apparire con una cornice.

Testo Definire un colore per il testo nell'oggetto.

Sfondo Selezionare un colore di sfondo.

Per impostare l'orologio nel modo operativo è necessario definire un oggetto data/ora
manovrabile (orologio digitale).
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Simbolo multiplo Oggetto che può visualizzare uno di fino a 16 simboli. Il simbolo dipende dal valore del
registro dati.

Scheda di registro [Generale]

Scheda di registro [Dinamica]
Le funzioni di questa scheda di registro vengono spiegate nel cap. "Parametri generali"
a pag. 121.

11549AIT

Parametri Descrizione

Segnale analogico Registro dati che controlla il simbolo da visualizzare. Se il registro contiene il valore 1 
verrà visualizzato il simbolo 1, ecc.

Simbolo 0 ... 15 Selezionare il simbolo che si desidera visualizzare. Se il registro contiene il valore 0 
verrà visualizzato il simbolo 0, ecc.
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Scelta multipla Oggetto che può assumere più stati. Viene collegato con un registro dati che può avere
fino a otto diversi stati. Ad ogni stato si può assegnare un testo di fino a 30 caratteri.

Scheda di registro [Generale]

Altre schede di registro
Le funzioni delle schede di registro [Aspetto], [Font], [Accesso] e [Dinamica] vengono
spiegate nel cap. "Parametri generali" a pag. 121.

11550AIT

Parametri Descrizione

Segnale analogico Registro dati che controlla il testo da visualizzare. Se il registro contiene il valore 1 
verrà visualizzato il testo 1, ecc.

Testo 0 ... 7 Digitare i testi che devono essere visualizzati per lo specifico stato dell'oggetto.

Selez. dall'opera-
tore 0 ... 7

Selezionando la casella di controllo corrispondente è possibile spostare l'oggetto nel 
modo operativo dal pannello operatore a questo stato.

Allineamento Specificare se si vuole allineare il testo al centro oppure a destra.

Stile bordo Selezionare se l'oggetto deve apparire con una cornice.

Testo Definire un colore per il testo nell'oggetto.

Sfondo Definire un colore di sfondo per l'oggetto.
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Tasto sensibile Applicabile solo a DOP11B-25, DOP11B-30 e DOP11B-50. Vedi cap. "Utilizzo schermo
tattile" a pag. 160 e cap. "Tasti funzione" a pag. 222.
Questo oggetto crea una superficie sensibile al tatto che corrisponde ad un tasto fun-
zione. Può essere utilizzato per modificare il display, per controllare celle di memoria,
ecc.

Scheda di registro [Generale]

11551AIT

Parametri Descrizione

I/O Tipo di segnale che viene influenzato dall'oggetto. Per una descrizione delle funzioni prede-
finite fare riferimento al cap. "Tasti funzione" a pag. 222.

Evento Selezionare in quale modo l'oggetto deve influire sul segnale. 
Il segnale viene attivato attraverso l'opzione Imposta quando si attiva l'oggetto.

Imposta Premendo il tasto sensibile si imposta il segnale su Alto.

Raggruppato Tutti i segnali che fanno parte di un tasto sensibile con numero gruppo 
corrente vengono resettati. 
Il numero gruppo è specificato in corrispondenza di Numero gruppo. 
Un gruppo comprende un massimo di otto tasti sensibili. 

Decremento 
analogico

In questo campo il segnale analogico collegato al tasto funzione viene 
ridotto del valore specificato in corrispondenza di Valore. 

Momentaneo Qui il segnale viene attivato finché si tiene premuto l'oggetto. 

Reset Qui il segnale viene ripristinato quando l'oggetto viene premuto. 

Immette analo-
gico

In questo campo si assegna al segnale analogico collegato al tasto 
funzione il valore specificato in corrispondenza di Valore. 

Commutatore Qui il segnale viene attivato e resettato alternatamente quando viene 
premuto l'oggetto.

Incrementa 
analogico

In questo campo il segnale analogico collegato al tasto funzione viene 
aumentato del valore specificato in corrispondenza di Valore.

Imposta analo-
gico

Può essere utilizzato per influire su un oggetto analogico. Viene visualiz-
zata una tastiera con la quale si può immettere un valore.

Passa al 
blocco

Esegue un collegamento ad un altro blocco quando l'oggetto viene premuto. Immettere il 
numero oppure il nome del blocco al quale deve avvenire il collegamento.

Altra 
funzione

Per una descrizione della funzione fare riferimento al cap. "Tasti funzione" a pag. 222.
Manuale di sistema – Pannello operatore DOP11B
00

I

153



7 rogrammazione
appresentazione grafica e controllo

154
Una superficie sensibile al tatto e invisibile si può utilizzare per definire delle aree che
abilitano la commutazione fra blocchi in una rappresentazione sinottica (ad es. per una
macchina). Le rappresentazioni di dettaglio sono collegate ad aree sensibili al tatto e
invisibili posizionate su determinate parti della macchina. Premendo queste aree si
visualizza la rappresentazione di dettaglio corrispondente.

Altre schede di registro
Le funzioni delle schede di registro [Aspetto], [Font], [Accesso] e [Dinamica] vengono
spiegate nel cap. "Parametri generali" a pag. 121.

Macro Per una descrizione della funzione fare riferimento al cap. "Macro" a pag. 231.

Stile 
pulsante

Selezionare il tipo di pulsante: circolare, rettangolare o invisibile.

Sfondo Definire un colore di sfondo per l'oggetto.

Testo Si possono immettere al massimo 5 righe. La posizione del testo è regolabile. La dimen-
sione font resta la stessa anche se si modifica la grandezza del tasto sensibile.

Simbolo Il tasto sensibile si può contrassegnare con un simbolo. La posizione del simbolo è regola-
bile. Se si attiva l'opzione Allunga della scheda di registro [Simbolo] il simbolo si allunga su 
tutto il tasto sensibile.

Parametri Descrizione
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Messaggio Oggetto che visualizza testi da una libreria messaggi.

Scheda di registro [Generale]

Scheda di registro [Accesso]
Il campo di manovra si imposta sulla scheda di registro [Accesso]. Può essere mano-
vrata un'area con un massimo di 64 testi nel modo operativo. Immettere il numero per il
primo e l'ultimo testo nell'area.

Altre schede di registro
Le funzioni delle schede di registro [Aspetto], [Font], [Accesso] e [Dinamica] vengono
spiegate nel cap. "Parametri generali" a pag. 121.

11552AIT

Parametri Descrizione

Segnale analogico Segnale analogico che controlla quale testo deve essere visualizzato della libreria 
messaggi selezionata.

Libreria Selezionare il numero della libreria messaggi selezionata. Essa si definisce in 
[Funzioni] / [Libreria messaggi].

Posizioni Stabilire il numero delle posizioni con le quali deve essere visualizzato il testo; 
0 = regolazione automatica lunghezza.

Allineamento Specificare se si vuole allineare il testo a sinistra, al centro oppure a destra.

Stile bordo Specificare se il testo deve apparire con una cornice.

Testo Definire un colore per il testo.

Sfondo Definire un colore di sfondo per l'oggetto.

Quando si utilizza la funzione per una libreria messaggi indicizzata il numero delle
posizioni non deve essere 0, altrimenti la regolazione automatica della lunghezza non
funziona.
Per ulteriori informazioni consultare il cap. "Libreria messaggi" a pag. 187.
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Tabella numerica 
analogica

Oggetto per la creazione di una tabella con oggetti numerici analogici.

Scheda di registro [Generale]

Scheda di registro [Accesso]
Nella scheda di registro [Accesso] specificare l'orientamento della tabella. I segnali della
tabella vengono calcolati in base all'orientamento specificato.

11553AIT

Parametri Descrizione

Segnale analogico Il primo segnale che appare nella tabella. Vengono supportati solo i registri a 16 bit.

Colonne Stabilire il numero delle colonne di una tabella.

Riempimento a zeri Specificare se nelle posizioni vuote deve apparire uno zero.

Righe Stabilire il numero delle righe di una tabella.

Posizioni Stabilire il numero delle posizioni con le quali deve essere visualizzato il valore 
immesso.

Decimali Stabilire il numero dei decimali con i quali deve essere visualizzato il valore 
immesso.

Allineamento Specificare se si vuole formattare il campo d'immissione allineato a destra oppure 
al centro.

Stile bordo tabella Selezionare se la tabella deve apparire con una cornice.

Stile bordo elemento Selezionare se ogni casella della tabella deve apparire con una cornice.

Testo Definire un colore per il testo nell'oggetto. 

Sfondo Definire un colore di sfondo per la tabella.

Interno Definire un colore interno per la tabella.

Proporzioni unità di 
misura

Questi campi vengono utilizzati per la scalatura del valore registro. 
Vedi cap. "Parametri generali" a pag. 121.
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Altre schede di registro
Le funzioni delle schede di registro [Aspetto], [Font] e [Dinamica] vengono spiegate nel
cap. "Parametri generali" a pag. 121.

7.5.3 Comando di blocchi grafici

Non applicabile a DOP11B-25, DOP11B-30 e DOP11B-50.
Premere i tasti freccia per commutare fra oggetti manovrabili. Un oggetto selezionato si
riconosce dalla cornice lampeggiante.

Selezione di 
oggetti 
manovrabili

Premere i tasti freccia per commutare fra oggetti manovrabili. L'oggetto viene selezio-
nato in base al principio che segue: 
il cursore è posizionato al centro di una croce. Premendo il tasto freccia destro si sele-
ziona il primo oggetto che si trova nell'area "A" (vedi figura). Se il sistema non trova un
oggetto nell'area stretta a destra esamina l'area "a". Quando si premono i tasti freccia
giù vengono cercati oggetti nelle aree "B" e "b". Premendo il tasto freccia sinistro si
esegue una ricerca nelle aree "C" e "c". Premendo il tasto freccia su si esegue una
ricerca di oggetti nelle aree "D" e "d".

I valori minimo e massimo trovano applicazione solo se si tratta di un oggetto manovra-
bile.

53964AXX

x = posizione cursore
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Oggetti digitali Gli oggetti digitali, gli oggetti testo, gli oggetti simbolo e gli oggetti riempiti cambiano di
stato se viene premuto il tasto Enter. Se le funzioni di incremento e decremento sono
state collegate ai tasti funzione, il segnale collegato all'oggetto con questi tasti viene
attivato oppure resettato.

Oggetti analogici Oggetti ASCII
Portare il cursore sull'oggetto e premere il tasto Enter. Immettere il testo richiesto e
confermare l'immissione con il tasto Enter.

Oggetti messaggio
Portare il cursore sull'oggetto e premere il tasto Enter. Si apre un elenco di selezione
con tutti gli stati disponibili. Selezionare lo stato richiesto e premere il tasto Enter.
In questo modo si definisce il segnale analogico collegato all'oggetto.

Oggetti scelta multipla
Portare il cursore sull'oggetto e premere il tasto Enter. Si apre un elenco di selezione
con tutti gli stati disponibili. Selezionare lo stato richiesto e premere il tasto Enter.
In questo modo si definisce il segnale analogico collegato all'oggetto.

Oggetti numerici
Immettere il valore e premere il tasto Enter per controllare un oggetto numerico. Se il
valore immesso è troppo alto oppure troppo basso vengono visualizzati il valore minimo
e massimo possibili per l'oggetto. Queste informazioni si ottengono anche se si preme
il tasto Enter mentre l'oggetto è manovrabile.

Oggetti tabella numerica
Se un oggetto tabella è evidenziato premere il tasto Enter per selezionare la prima
casella della tabella. Ora si può spostare il cursore con l'ausilio dei tasti freccia attra-
verso le caselle. Modificare il valore di una casella selezionata e premere il tasto Enter.

Oggetti cursore
L'oggetto si controlla con i tasti freccia portando il cursore sull'oggetto e premendo il
tasto Enter. Il valore si può aumentare o diminuire con i tasti freccia. Confermare l'ope-
razione con il tasto Enter. Il valore aumenta o diminuisce del numero che corrisponde
all'impostazione oggetto in corrispondenza di "gradazione scala". Confermare l'opera-
zione con il tasto Enter.
L'oggetto si può controllare anche mediante le funzioni di incremento e decremento.
A questo scopo, l'oggetto deve essere collegato a tasti funzione. Vedi cap. "Tasti fun-
zione" a pag. 222.
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Oggetti barra
Con gli oggetti barra gli indicatori minimo e massimo per il valore specifico si possono
cambiare (resettare) premendo il tasto Enter quando il cursore si trova sull'oggetto.
Nei pannelli operatore con schermo tattile gli indicatori minimo e massimo si resettano
puntando sulla barra.

Oggetti trend
Le curve trend si possono visualizzare nel modo operativo Cronologia. Selezionare
l'oggetto trend richiesto e premere il tasto Enter. Si apre una finestra di dialogo. Sele-
zionare un intervallo di tempo e la data per i dati da visualizzare. Nella finestra in basso
viene visualizzata la "Cronologia". Per tornare alla visualizzazione in tempo reale pre-
mere di nuovo il tasto Enter. I dati trend vengono salvati in file. Specificare il nome
quando si definisce l'oggetto trend.

Altri oggetti Orologio digitale
L'orologio digitale (orologio in tempo reale) si imposta selezionando l'oggetto e immet-
tendo l'ora richiesta. Per completare l'operazione premere il tasto Enter.

Oggetti collegamento
Selezionare l'oggetto richiesto e premere il tasto Enter.

10657AXX

Se si utilizza l'orologio del controllore, per impostare l'ora bisogna eseguire questa ope-
razione nel modo operativo RUN.
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7.5.4 Utilizzo schermo tattile

Questo paragrafo si riferisce solo ai modelli DOP11B-25, DOP11B-30 e DOP11B-50.
I pannelli operatore con schermo tattile non dispongono di una tastiera integrata. Il con-
trollo avviene attraverso lo schermo tattile. Per la sensibilità dello schermo si consiglia
di toccare sempre un solo punto dello schermo. Se si toccano contemporaneamente
due punti viene selezionato il punto che si trova al centro fra i due punti toccati.

Oggetti digitali Gli oggetti digitali, gli oggetti testo, gli oggetti simbolo e gli oggetti riempiti cambiano di
stato se li si tocca con il dito.

Oggetti analogici Oggetti ASCII
Selezionare l'oggetto toccandolo con il dito. Sullo schermo viene visualizzata una
tastiera alfanumerica. Immettere il testo richiesto toccando la tastiera. Confermare
l'immissione con il tasto Enter.

Oggetti scelta multipla
Selezionare l'oggetto toccandolo con il dito. Si apre un elenco di selezione. Selezionare
l'oggetto richiesto toccando con il dito la posizione corrispondente.

Oggetti numerici
Selezionare l'oggetto toccandolo con il dito. Viene visualizzato un tastierino numerico.
Immettere il valore richiesto toccando la tastiera. Confermare l'immissione con il tasto
Enter.

Oggetti tabella numerica
Toccare con il dito una casella dell'oggetto tabella. Viene visualizzato un tastierino
numerico. Immettere il valore richiesto toccando la tastiera. Confermare l'immissione
con il tasto Enter.

Oggetti cursore
Controllare l'oggetto toccando i pulsanti e trascinandoli.

Quando si utilizzano pannelli operatore con schermo tattile gli oggetti NON possono
essere controllati nel blocco di testo.

Se si tocca un oggetto non manovrabile appare il messaggio "Not manoeuvrable". Se si
tocca un oggetto protetto da password appare il messaggio "Access denied". 
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Oggetto grafico a barre
Toccare la barra per resettare gli indicatori minimo / massimo.

Oggetti trend
Le curve trend si possono visualizzare nel modo operativo Cronologia. Selezionare
l'oggetto toccandolo con il dito. Viene visualizzata una barra di pulsanti sotto il trend.

Per tornare alla rappresentazione in tempo reale cliccare nuovamente l'oggetto.

Altri oggetti Orologio digitale
Selezionare l'oggetto toccandolo con il dito. Viene visualizzato un tastierino numerico.
Immettere il tempo richiesto toccando la tastiera. Confermare l'immissione con il tasto
Enter.

Oggetti collegamento
Toccare l'oggetto con il dito per eseguire un collegamento.

Frecce doppie Fanno scorrere il trend orizzontalmente di uno schermo

Frecce singole Fanno scorrere il trend orizzontalmente di mezzo schermo

– Ingrandisce la visualizzazione del trend

+ Riduce la visualizzazione del trend

^ Ritorna all'impostazione di base

10658AXX
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Tastiera 
alfanumerica

La tastiera alfanumerica viene visualizzata, ad es., quando si controlla un oggetto ASCII.

10659AXX

Tasto Descrizione

A-Z Questi tasti si utilizzano per immettere il testo richiesto.

ESC Nasconde la tastiera e ritorna al menu precedente.

Ä Cancella un carattere a sinistra della posizione attuale.

CLR Cancella tutti i caratteri immessi.

DEL Cancella il carattere sul quale si trova il cursore.

Conferma l'immissione effettuata e nasconde la tastiera.

@ Viene utilizzato per immettere il carattere @.

>> Sposta il cursore verso destra.

<< Sposta il cursore verso sinistra.

a-z Commuta fra caratteri minuscoli e maiuscoli.

0-9 Commuta fra lettere, numeri e caratteri speciali.

SPC Apre un elenco di selezione con caratteri speciali.

MAIL Apre un elenco con indirizzi e-mail.
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Elenchi di 
selezione

Oltre alla tastiera alfanumerica e al tastierino numerico vengono visualizzati anche degli
elenchi di selezione. 
Nell'elenco di selezione si utilizzano le frecce per visualizzare la voce dell'elenco che si
trova all'inizio o alla fine dello stesso. Premere il pulsante [Cancel] per chiudere l'elenco
senza selezionare una voce.

10660AXX
Manuale di sistema – Pannello operatore DOP11B
00

I

163



7 rogrammazione
appresentazione su base testuale e controllo

164
7.6 Rappresentazione su base testuale e controllo
La rappresentazione su base testuale e il controllo sono adatti alla creazione di differenti
stampe di  report, ad es. report giornalieri, report di stato, ecc. I report consistono di
blocchi di testo che possono contenere sia testo statico che testo dinamico. Per ulteriori
informazioni sulla struttura di un report far riferimento al cap. "Stampa di report" a
pag. 211. 
Questo capitolo offre una panoramica di oggetti testo in tabelle  seguita da una descri-
zione esauriente di ogni oggetto.

7.6.1 Parametri generali

Scalatura

I parametri Offset e Guadagno vengono utilizzati per scalare il valore registro ad un
valore visualizzato in base all'equazione che segue.
Valore visualizzato = offset + guadagno × valore registro

Se un valore per un oggetto viene modificato attraverso il pannello operatore nel modo
operativo, il valore visualizzato verrà scalato in base all'equazione che segue:
Valore registro = (valore visualizzato – offset) / guadagno

La scalatura non influisce né sui valori minimi e massimi definiti, né sul numero dei
decimali.

Quando si utilizza Unicode le stampe su base testuale non vengono supportate.

Le funzioni di aumento e decremento influiscono sul valore registro per l'oggetto mano-
vrabile ma non sul valore visualizzato.
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Calcolo unità di misura

La funzione [Calcolo guadagno offset] serve a calcolare i parametri Offset e Guadagno.
Immettere il valore per offset e guadagno dell'oggetto nella scheda di registro [Generali]
e cliccare [Calcolo]. Si apre la finestra di dialogo che segue.

Definire qui il campo di variazione per il valore controller e per il valore pannello opera-
tore. La funzione determina i valori corretti per i parametri Offset e Guadagno. 

Accesso

Con la scheda di registro [Accesso] si definisce se l'oggetto deve essere un oggetto
manovrabile. Immettere anche i valori minimo e massimo. È possibile specificare anche
il livello di sicurezza per l'oggetto. I livelli di sicurezza si definiscono in [Funzioni] /
[Password]. Vedi cap. "Password" a pag. 208.

10591AIT

11554AIT
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Messaggio La scheda di registro [Messaggio] ha l'aspetto che segue:

Immettere l'[Intervallo input] per il primo e l'ultimo testo nell'area. Può essere manovrata
un'area con un massimo di 64 testi nel modo operativo.

7.6.2 Oggetti testo
Oggetti testo dinamici

11555AIT

Icona Oggetto Descrizione

numero analogico Visualizza il valore in forma numerica.

orologio digitale Impostazione della data e dell'ora.

testo digitale Commuta fra due testi a seconda dello stato del segnale digitale.

scelta multipla Viene collegato con un registro dati che può avere otto diversi stati. 
Ad ogni stato si può assegnare un testo di fino a 30 caratteri.

collegamento Collegamento ad un altro blocco.

grafico a barre Visualizza dei valori sotto forma di grafico a barre.

ASCII Controlla le stringhe ASCII.

messaggio Oggetto che visualizza del testo da una libreria messaggi.
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Numero 
analogico

Questo oggetto serve a creare un campo di immissione e a rappresentare i valori sotto
forma numerica.

Scheda di registro [Generale]

11556AIT

Parametri Descrizione

Segnale analogico Indirizzo del segnale.

Posizioni Stabilire il numero delle posizioni con le quali deve essere visualizzato il valore 
immesso, compresi virgola e segno meno.

Riempimento a zeri Specificare se nelle posizioni vuote deve apparire uno zero.

Decimali Stabilire il numero dei decimali con i quali deve essere visualizzato l'oggetto.

Proporzioni unità di 
misura

Questi campi vengono utilizzati per la scalatura del valore registro. 
Vedi cap. "Parametri generali" a pag. 121.
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Orologio digitale Questo oggetto rappresenta un orologio digitale con giorno della settimana e data. Esso
richiama i dati dall'orologio in tempo reale del pannello operatore e del controllore.

Scheda di registro [Generale]

11558AIT

Parametri Descrizione

Giorno della setti-
mana

Stabilire se deve essere visualizzato il giorno della settimana. A questo scopo sono 
necessarie 2 posizioni.

Data Selezionare se deve essere visualizzata la data. Usare il formato definito nel menu 
[Impostazioni] alla voce [Formato data/Formato ora].

Ora Selezionare se deve essere visualizzata l'ora. Usare il formato definito nel menu 
[Impostazioni] alla voce [Formato data/Formato ora].

Decimali Stabilire il numero dei decimali con i quali deve essere visualizzato l'oggetto.

Proporzioni unità di 
misura

Questi campi vengono utilizzati per la scalatura del valore registro. 
Vedi cap. "Parametri generali" a pag. 121.
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Testo digitale Questo oggetto serve a commutare fra 2 testi di una lunghezza massima di 30 caratteri
(a seconda dello stato del segnale digitale).

Scheda di registro [Generale]

11559AIT

Parametri Descrizione

Segnale digitale Indirizzo del segnale.

Testo Off Digitare il testo che deve essere visualizzato quando lo stato segnale è 0.

Testo On Digitare il testo che deve essere visualizzato quando lo stato segnale è 1.
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Scelta multipla Questo oggetto può visualizzare uno di un massimo di 8 testi (a seconda del valore del
registro dati). Il testo non deve superare un massimo di 30 caratteri.

Scheda di registro [Generale]

11560AIT

Parametri Descrizione

Segnale analogico Registro dati che controlla il testo da visualizzare. Se il registro contiene il valore 1 
verrà visualizzato il testo 1, ecc.

Testo 0 ... 7 Immettere qui il testo per il valore registro. Selezionando l'opzione Selez. dall'opera-
tore si rende l'oggetto manovrabile per l'operatore.

Selez. dall’opera-
tore 0 ... 7

Se è attiva questa opzione l'operatore può selezionare il testo quando il pannello 
operatore è acceso.
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Grafico a barre Questo oggetto che visualizza i numeri interi oppure in virgola mobile sotto forma di gra-
fico a barre. La barra viene visualizzata orizzontalmente e raggiunge la sua massima
lunghezza quando viene raggiunto il valore massimo.

Scheda di registro [Generale]

11561AIT

Parametri Descrizione

Segnale analogico Indirizzo del segnale.

Posizioni Indicare il numero delle posizioni che il segnale deve utilizzare.

Valore minimo Definire il valore minimo per l'oggetto.

Valore massimo Definire il valore massimo per l'oggetto.

Direzione Specificare se la barra deve essere visualizzata a destra o a sinistra.

Proporzioni unità di 
misura

Questi campi vengono utilizzati per la scalatura del valore registro. 
Vedi cap. "Parametri generali" a pag. 121.
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ASCII L'oggetto elabora stringhe ASCII nei blocchi grafici. Possono essere visualizzati testi
che sono salvati nel registro dati del controllore. Questi testi devono essere disponibili
con formato esteso IBM-ASCII. Nel modo operativo, i testi si possono modificare a par-
tire dal pannello di controllo. Per fare ciò, aprire e chiudere il campo di immissione pre-
mendo il tasto <ENTER>.

Scheda di registro [Generale]

11562AIT

Parametri Descrizione

Segnale analogico Registro nel quale viene salvato il testo per la prima posizione.

Posizioni Ogni registro contiene 2 caratteri (occupa 2 posizioni). L'impostazione base è di
8 posizioni, che corrispondono a 4 registri.
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Messaggio Questo oggetto visualizza i testi delle librerie messaggi.

Scheda di registro [Generale]

Per ulteriori informazioni consultare il cap. "Libreria messaggi" a pag. 187.

11563AIT

Parametri Descrizione

Segnale analogico Segnale analogico che stabilisce quale testo della libreria messaggi selezionata 
deve essere visualizzato.

Libreria Selezionare il numero o il nome della libreria messaggi richiesta. Essa si specifica 
nel menu [Funzioni] / [Libreria messaggi].

Posizioni Stabilire il numero delle posizioni per la rappresentazione sotto forma di testo.
0 = regolazione automatica

Il numero delle posizioni non deve superare lo 0 se viene utilizzata la funzione Registro
indice libreria. 
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7.6.3 Impiego blocchi di testo

Un blocco di testo è costituito da file di testo con oggetti statici e dinamici. Gli oggetti
dinamici indicano lo stato attuale per i segnali ai quali gli oggetti sono collegati. Alcuni
oggetti dinamici sono manovrabili. Il loro stato può essere modificato nel modo opera-
tivo.
Per modificare un oggetto manovrabile usare i tasti freccia e portare il cursore
sull'oggetto desiderato. I blocchi di testo si possono scorrere verticalmente ma non oriz-
zontalmente.

Oggetti digitali Per operare con gli oggetti digitali selezionare l'oggetto desiderato. Premere quindi il
tasto Ente per modificare lo stato dell'oggetto.

Oggetti analogici Oggetti analogici e oggetti data / ora
Per operare con questi oggetti portare il cursore sull'oggetto desiderato. Immettere il
nuovo valore. Confermare l'operazione con il tasto Enter. Le modifiche si possono can-
cellare prima di premere il tasto Enter. Per fare ciò uscire dal campo con [Å] oppure [Ç].
In questo modo viene mantenuto il valore originario.

Oggetti testo
Per operare un oggetto testo, selezionarlo e premere il tasto Enter. Viene visualizzato
un campo d'immissione. A seconda della posizione dell'oggetto sullo schermo, il campo
d'immissione viene visualizzato sulla prima o sulla seconda riga. Se il testo è più lungo
della larghezza dello schermo il campo d'immissione viene fatto scorrere. Premere il
tasto Enter per confermare l'immissione.

Oggetti messaggio
Per operare con un oggetto messaggio portare il cursore con i tasti freccia sull'oggetto
desiderato e premere il tasto Enter. Sullo schermo si apre un elenco di selezione con
tutti gli stati disponibili. Selezionare lo stato richiesto e premere il tasto Enter. In questo
modo si modifica il segnale analogico collegato all'oggetto.

Gli oggetti nei blocchi di testo non si possono controllare quando si utilizzano pannelli
operatore con schermo tattile.
P
R

00

I

Manuale di sistema – Pannello operatore DOP11B



7Programmazione
Trasferimento di progett
Oggetti scelta multipla
Per operare con un oggetto scelta multipla portare il cursore con i tasti freccia
sull'oggetto desiderato e premere il tasto Enter. Sullo schermo si apre un elenco di sele-
zione con tutti gli stati disponibili. Selezionare lo stato richiesto e premere il tasto Enter.
In questo modo si modifica il segnale analogico collegato all'oggetto.

Oggetti collegamento
Selezionare l'oggetto richiesto e premere il tasto Enter.

Oggetti barra
Gli indicatori per i valori minimo e massimo si possono impostare sul valore attuale per
l'oggetto barra. Per fare ciò selezionare l'oggetto e premere il tasto Enter.

7.7 Trasferimento di progetti
Per poter utilizzare un progetto sul pannello operatore è necessario prima trasferirlo dal
PC al pannello. 
Con il software di configurazione collegare il PC al pannello operatore tramite cavo
PCS11B.

7.7.1 Impostazione pannello operatore

Normalmente non è necessario impostare i parametri del pannello operatore. Il trasferi-
mento del progetto viene controllato dall'HMI-Builder. Se necessario, si possono impo-
stare i parametri di trasferimento nel pannello operatore nel modo di configurazione
[Impostazioni] / [Parametri porta] / [HMI-Builder].

Le impostazioni di comunicazione per HMI-Builder e il pannello operatore devono
essere identiche.
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7.7.2 Impostazioni di trasferimento

Il trasferimento viene controllato dall'HMI-Builder. Nell'HMI-Builder si possono effettuare
le impostazioni di trasferimento in [Trasferimento] / [Progetto].

11564AIT

Parametri Descrizione

Perc. completata Indica progressivamente durante il trasferimento la percentuale del progetto già trasferita.

Conteggio byte (kB) Indica progressivamente durante il trasferimento quanti kB sono già stati caricati.

Tempo trascorso Indica quanto tempo è trascorso da quando sono state attivate le funzioni Invia, Ricevi e Verifica.

Stato Indica lo stato del trasferimento e la parte del progetto che viene caricata al momento, ad es. proprietà, 
singoli blocchi, gruppi allarme, singoli simboli e tasti funzione.

Informazioni Indica il driver specificato che deve essere caricato sul pannello operatore.

Tentativi Se si verificano problemi di trasferimento, HMI-Builder intraprende più tentativi prima di interrompere 
l'operazione.

Versione terminale Qui vengono visualizzati il tipo di pannello operatore attuale e il numero della versione del programma 
di sistema una volta stabilita la connessione con il pannello operatore.

Verifica progetto all’invio Se si usa questa opzione il progetto viene verificato automaticamente prima del trasferimento.

Commut. autom. RUN/
TRANSFER terminale

Quando è attivata questa casella di controllo il pannello operatore passa automaticamente al modo di 
trasferimento. A trasferimento avvenuto esso ritorna allo stato precedente.

Verifica versione terminale Se questa opzione è abilitata la versione del programma di sistema del pannello operatore viene  con-
frontata alla versione di progetto impostata sull'HMI-Builder.

Invia progetto completo Specificare se deve essere inviato l'intero progetto.
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Opzioni di invio parziale Blocchi

Nessuno Nessun blocco viene trasferito al pannello operatore.

Tutto Tutti i blocchi vengono trasferiti al pannello operatore.

Da, A: Specificare la sequenza di blocchi che deve essere trasferita al pannello 
operatore.

Allarmi Specificare se gli allarmi devono essere trasferiti al pannello operatore.

Registri dati Specificare se i protocolli dati devono essere trasferiti al pannello operatore.

Simboli Specificare se i simboli devono essere trasferiti al pannello operatore.

Canali orari Specificare se i canali orari devono essere trasferiti al pannello operatore.

LED Specificare se i LED devono essere trasferiti al pannello operatore.

Macro Specificare se le macro devono essere trasferite al pannello operatore.

Font Specificare se i font devono essere trasferiti al pannello operatore.

Libreria messaggi Specificare se la libreria messaggi deve essere trasferita al pannello opera-
tore.

Impostazioni Specificare se le configurazioni (in Proprietà) devono essere trasferite al 
pannello operatore.

Tasti funzione Specificare se i tasti funzione devono essere trasferiti al pannello operatore.

Password Specificare se le password devono essere trasferite al pannello operatore.

Scambio dati Specificare se lo scambio dati deve essere trasferito al pannello operatore.

Elimina Dati tendenza Selezionare questa opzione per cancellare tutti i dati trend salvati sul pannello 
operatore.

Dati ricetta Selezionare questa opzione per cancellare tutti i dati ricetta salvati sul 
pannello operatore.

Download driver Mai Selezionare questa opzione se i driver non devono mai essere scaricati.

Sempre Selezionare questa opzione se i driver devono sempre essere scaricati.

Automatico Selezionare questa opzione se il driver deve essere scaricato automatica-
mente sul pannello operatore, se i driver nel pannello operatore e quelli nel 
progetto attuale non coincidono oppure hanno la stessa versione.

Imposta orologio terminale Selezionare questa opzione per trasferire al pannello operatore le impostazioni dell'orologio del PC.

Forza eliminazione file in 
terminale

Selezionare questa opzione per cancellare tutti i file sul pannello operatore e sovrascriverli con nuovi 
file (struttura file completamente nuova). 

Invia Cliccare questo pulsante per inviare il progetto al pannello operatore con le impostazioni definite.

Ricevi Cliccare questo pulsante per caricare il progetto disponibile nel pannello operatore.
In questo modo il progetto attivo nell'HMI-Builder viene sovrascritto.
Nell'HMI-Builder deve esserci un progetto attivo affinché possa essere caricato un progetto dal 
pannello operatore.

Interrompi Cliccando questo pulsante si interrompe il trasferimento in corso.

Impostazioni Configurare qui i parametri di trasferimento. Essi devono coincidere con i valori nel pannello operatore. 

Parametri Descrizione
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Richiamare i parametri di comunicazione in [Trasferimento] / [Proprietà comunicazione]
oppure cliccando il pulsante  [Impostazioni] nella finestra di dialogo [Trasferimento pro-
getto].

Impostazioni della finestra di dialogo Proprietà comunicazione

11565AIT

Parametri Descrizione

Usa trasferimento TCP/IP Specificare se il progetto deve essere trasferito usando TCP/IP.
Vedi cap. "Trasferimento TCP/IP" a pag. 179.

Usa trasferimento seriale Specificare se il progetto deve essere trasferito usando il trasferimento 
seriale.
Vedi cap. "Trasferimento seriale" a pag. 179.

Usa trasferimento modem Specificare se il progetto deve essere trasferito usando il modem.
Vedi cap. "Trasferimento modem" a pag. 181.

Porta Selezionare una porta di comunicazione per il PC.

Velocità in baud Stabilire la velocità di trasmissione (bps).

Timeout (ms) Specificare il numero di millesimi di secondo fra 2 tentativi di trasferimento.

Tentativi Immettere il numero di tentativi di trasferimento prima che venga interrotta 
l'operazione.

Imposta velocità manual-
mente

Si utilizza solo per le versioni più vecchie del pannello operatore con comuni-
cazione modem.
La velocità di trasferimento va impostata nel pannello operatore e 
nell'HMI-Builder manualmente sullo stesso valore.
Il pannello operatore deve essere commutato sul modo di trasferimento 
manualmente.

Parità Selezionare il tipo di controllo di parità.

Bit dati Numero dei bit di dati per il trasferimento. Il valore deve essere 8.

Bit stop Selezionare il numero dei bit stop per il trasferimento.

Se durante il trasferimento del progetto vengono eseguite altre applicazioni Windows si
possono verificare degli errori di comunicazione. Chiudere tutti gli altri programmi per
evitare che questo accada.
Quando vengono trasferiti i blocchi vengono tenuti in considerazione i collegamenti esi-
stenti ai simboli.
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7.7.3 Trasferimento TCP/IP

Per eseguire un trasferimento attraverso TCP/IP selezionare l'opzione [Usa trasferi-
mento TCP/IP] del menu [Trasferimento] / [Proprietà comunicazione]. Nella finestra di
dialogo [Trasferimento progetto], cliccando il pulsante [Invia], si apre la seguente fine-
stra di dialogo:

7.7.4 Trasferimento seriale

Per eseguire un trasferimento seriale selezionare l'opzione [Usa trasferimento seriale]
del menu [Trasferimento] / [Proprietà comunicazione]. Nella finestra di dialogo [Trasfe-
rimento progetto], cliccando il pulsante [Invia], si trasferisce il progetto al pannello ope-
ratore.

11566AIT

Parametri Descrizione

Indirizzo host Specificare l'indirizzo IP per il pannello operatore di destinazione.

Porta controllo terminale Specifica il numero di porta TCP/IP per il passaggio da RUN al modo di tra-
sferimento (transfer). Normalmente questo valore non deve essere modifi-
cato. L'impostazione di default è 6001.

Porta trasferimento Specifica il numero di porta TCP/IP per il trasferimento (server trasferimento 
applicazione). Normalmente questo valore non deve essere modificato. 
L'impostazione di default è 6000.

ID utente Digitare il nome utente che viene utilizzato quando si verifica il passaggio da 
RUN al modo di trasferimento. Non è richiesto se il pannello operatore si 
trova già nel modo di trasferimento.

Password Digitare una password che viene utilizzata quando si verifica il passaggio da 
RUN al modo di trasferimento. Non è richiesto se il pannello operatore si 
trova già nel modo di trasferimento. Ciò è rilevante solo se è attivata la 
richiesta di autenticazione in [Impostazioni] / [Rete] / [Servizi] / [Controller ter-
minale] e se sono stati definiti gli utenti in [Impostazioni] / [Rete] / [Account].

Salva password nel pro-
getto

Attivare questa casella di controllo per salvare la password e il nome utente. 
Non sarà più necessario immettere entrambe le informazioni.
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7.7.5 Aggiornamento di progetti con scheda di memoria esterna

Per copiare un progetto su una scheda di memoria flash compatta o su un'unità USB
selezionare nell'HMI-Builder [Trasferisci] / [Esporta file trasferimento].

Caricamento 
progetto dalla 
scheda di 
memoria

Salvare il progetto nella libreria "BACKUP/PROJECTS" sulla scheda di memoria
esterna. La struttura file viene creata automaticamente alla formattazione della scheda
nel pannello operatore. Se non è disponibile un pannello operatore è necessario creare
manualmente la struttura della libreria.

Caricamento 
automatico del 
progetto al rico-
noscimento

Salvare il file di progetto nella directory radice della scheda di memoria esterna. Nella
directory radice deve trovarsi un solo progetto, poiché altrimenti non funzionano il rico-
noscimento e il caricamento automatici del progetto. Le impostazioni per il trasferimento
del progetto al pannello operatore si effettuano in [Impostazioni] / [Opzioni terminale].

• L'unità USB deve supportare lo standard USB Storage Class driver. Se è neces-
sario un driver USB specifico del costruttore, non è possibile il funzionamento con un
DOP11B.

• La memoria USB deve essere formattata FAT o FAT 32.
• Le schede di memoria flash compatte sono supportate solo da DOP11B-50.

11608AXX
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Impostazioni 
scheda di 
memoria

7.7.6 Usa trasferimento modem

Per eseguire un trasferimento modem selezionare l'opzione [Usa trasferimento modem]
del menu [Trasferimento] / [Proprietà comunicazione]. Nella finestra di dialogo [Trasfe-
rimento progetto] cliccando il pulsante [Invia] si trasferisce il progetto al pannello opera-
tore.

Impostazioni 
modem

Per il modem collegato al pannello operatore vanno effettuate le seguenti impostazioni:
AT &F &D0 &K0 &C1 E0 Q0 V1 S0=1 &W

Per il modem collegato al PC vanno effettuate le seguenti impostazioni:
AT &F &D0 &K0 &C1 E0 Q0 V1 S0=1 &W

I comandi modem vengono descritti nella tabella che segue.

Impostazione Descrizione

Chiedi conferma prima di caricare Qui si stabilisce se e quando, durante il caricamento di un 
progetto, deve apparire una richiesta di conferma sul pannello 
operatore.

Se il progetto sulla memory card è 
precedente

La richiesta di conferma appare se il progetto è più vecchio di 
quello che si trova già sul pannello operatore.

Sempre La richiesta di conferma appare sempre non appena viene 
trovato un progetto sulla scheda di memoria esterna.

Mai Il progetto sulla scheda di memoria esterna viene trasferito auto-
maticamente e senza chiedere riscontro al pannello operatore.

Comando Descrizione

AT Comunica al modem che riceverà dei segnali.
AT precede ogni comando.

&F Resetta il modem sulle impostazioni di fabbrica.

&E0 Disattiva l'eco.

Q1 Sopprime i segnali di riscontro.

&D0 Il modem ignora il segnale DTR.

&K0 Nessun controllo del flusso.

&W Salva le impostazioni.

Il modem deve essere impostato su "autoanswer" per abilitare il trasferimento.
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Impostazioni di 
comunicazione

1. Configurare il modem.
2. Effettuare le impostazioni di comunicazione nell'HMI-Builder in [Trasferimento] /

[Proprietà comunicazione]. Selezionare [Usa trasferimento modem].

3. Specificare una porta ed impostare [Velocità in baud], [Parità] e [Bit stop].
4. Utilizzare il programma [DOP Tools] / [DOP Modem Connect] per creare il collega-

mento.
5. Selezionare quindi nell'HMI-Builder la voce di menu [Trasferimento].

6. Selezionare [Comm. autom. RUN/TRANSFER terminale] e cliccare il pulsante
[Invia].

11567AIT
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7.8 Indirizzamento ad indice
Senza indirizzamento ad indice un oggetto è sempre collegato allo stesso registro
(variabile IPOS oppure numero del parametro). Di conseguenza, solo il valore di questo
registro può essere visualizzato nell'oggetto. 
Tuttavia, attraverso l'indirizzamento ad indice è possibile stabilire nel modo operativo
RUN da quale registro un oggetto deve leggere il valore visualizzato. A questo scopo il
valore nel registro indice può essere addizionato all'indirizzo per il registro che visua-
lizza un segnale analogico nell'oggetto. In generale vale quanto segue: 

valore visualizzato = contenuto nel registro (indirizzo oggetto + contenuto nel
registro indice)

Se il contenuto del registro indice è 2 e l'indirizzo del registro specificato nell'oggetto è
100, il valore visualizzato nell'oggetto viene richiamato dal registro 102. Se il valore nel
registro indice viene modificato a 3, il valore per l'oggetto viene invece richiamato dal
registro 103.
Il registro indice viene definito nei singoli progetti. Questa impostazione viene effettuata
in [Impostazioni] / [Registri indice]. In ogni progetto si possono utilizzare fino ad 8 registri
indice. Ogni registro indice può essere utilizzato per più di un oggetto.
Gli oggetti usati nel progetto specificano se viene utilizzato un indirizzamento ad indice
e quali registri fungono da registri indice. Nella finestra di dialogo per l'oggetto selezio-
nare da I1 a I8 per l'oggetto a destra vicino al segnale analogico specificato.

11569AIT
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L'esempio che segue mostra come controllare tre motori da un blocco. I parametri
motore per la coppia e la velocità sono memorizzati in sei diversi registri. In un blocco
viene selezionato uno dei motori. La coppia e la velocità attuali per il motore vengono
visualizzate nel blocco. Quando si seleziona un altro motore vengono visualizzate,
invece, la coppia e la velocità per l'altro motore. A questo scopo si usa un indirizzamento
ad indice. 

Il registro D0 viene definito in [Impostazioni] / [Registri indice] come [Registro indice 1].
Il valore nel registro stabilisce per quale motore vengono visualizzate la coppia e la velo-
cità. 

Motore 1 Motore 2 Motore 3

coppia nel registro D101
velocità nel registro D201

coppia nel registro D102
velocità nel registro D202

coppia nel registro D103
velocità nel registro D203

11570AIT
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Se il valore in D0 è 1 devono essere visualizzate la coppia e la velocità per il motore 1.
Se il valore è 2 o 3, devono essere visualizzati i parametri per il motore 2 oppure 3.
Il valore nel registro D0 viene controllato da un oggetto scelta multipla nel quale appa-
iono i testi motore 1, motore 2 e motore 3. Inoltre, queste tre opzioni vengono create
come opzioni manovrabili.

La coppia e la velocità vengono visualizzate sotto forma di due oggetti numerici.
Nell'oggetto per la coppia "D100" è definito come segnale analogico e  "I1" come regi-
stro indice.

11571AIT
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Nell'oggetto per la velocità D200 è definito come segnale analogico e  I1 come registro
indice. L'oggetto scelta multipla manovrabile consente di richiamare, nel modo opera-
tivo, le opzioni motore 1, motore 2 e motore 3. A seconda della selezione effettuata, ven-
gono memorizzati nel registro D0 i valori 1, 2 o 3. Il valore nel registro D0 viene addizio-
nato agli indirizzi degli oggetti che visualizzano la coppia e la velocità. Di conseguenza,
gli oggetti possono visualizzare i valori del registro D101, D102 o D103 oppure D201,
D202 o D203.

10452AIT

[1] oggetti scelta multipla – segnale analogico D0
[2] oggetto numerico – segnale analogico D100, registro indice D0
[3] oggetto numerico – segnale analogico D200, registro indice D0

Oltre al registro indice si possono specificare anche altri suffissi. Il registro indice non
viene contato due volte quando si usano registri a 32 bit.

Se si collega il pannello operatore ad una rete BDTP bisogna specificare lo stesso regi-
stro indice nel server e nel client, in quanto l'indicizzazione ha luogo nel driver del server.
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8 Funzioni dell'unità
8.1 Libreria messaggi

Con la funzione [Libreria messaggi] si creano delle tabelle di testo nelle quali i valori fra
0 e 65535 vengono collegati a testi. La funzione [Libreria messaggi] si utilizza, fra l'altro,
per visualizzare ogni sequenza in un controllo sequenziale. Un altro campo di applica-
zione è la visualizzazione di codici di anomalia. Un segnale analogico genera codici di
anomalia che sono collegati a testi in un blocco di testo. La funzione si usa anche per
assegnare ai segnali analogici dei valori specifici che dipendono dai testi selezionati.
La biblioteca messaggi è costituita da una o più tabelle ognuna delle quali può conte-
nere fino 512 stringhe di testo. Ogni stringa di testo può avere fino a 40 caratteri. Attivare
questa opzione in [Funzioni] / [Libreria messaggi].

La libreria messaggi si può modificare selezionando la libreria e cliccando [Modifica].
Possono essere visualizzate più finestre di modifica contemporaneamente.

Esempio
Segue un semplice esempio per spiegare questa funzione. Nel nostro controllo sequen-
ziale ogni sequenza viene rappresentata da un testo.

Parametro Descrizione

Libreria Specificare un numero per la libreria messaggi.

Nome Specificare un nome per la libreria messaggi.

Parametro Descrizione

Num. testo Immettere un numero per il testo (0 - 65535).

Testo Testo qualsiasi che viene richiamata non appena il segnale 
attuale mostra il numero testo per il testo.

54131AXX

[1] l'oggetto viene collocato sul nastro trasportatore

[2] montare pezzo X 

[3] montare pezzo Y 

[4] rimuovere l'oggetto dal nastro trasportatore

D0=0

D0=1

D0=2

D0=3

[1]

[2]

[3]

[4]
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Iniziare creando una biblioteca messaggi con il nome "Maskin2".
1. Selezionare [Funzioni] / [Libreria messaggi].

2. Assegnare alla libreria un numero (in questo caso "2") e un nome ("Maskin2").

3. Cliccare [Aggiungi].
Ora si è creata una biblioteca messaggi con il nome "Maskin2". Successivamente
devono essere definiti i diversi testi nella libreria. 

4. Selezionare la libreria e cliccare [Modifica].
In questa finestra di dialogo vanno definiti il numero testo e il testo. Il numero testo
rappresenta il valore per il segnale analogico collegato all'oggetto messaggio. In cor-
rispondenza di Testo si trova il testo che appare nell'oggetto messaggio.
Una volta completata la libreria messaggi bisogna creare un oggetto messaggio
nell'applicazione. La libreria messaggi si può creare nel blocco testo ed anche nel
blocco grafico.

5. Per fare ciò selezionare l'oggetto [Messaggio] nella casella degli strumenti. Portare
il puntatore sulla posizione in cui deve essere posizionato l'oggetto e cliccare. 

6. Definire il segnale analogico che controlla la visualizzazione del testo.

7. Nel campo [Libreria] si può selezionare la libreria messaggi dalla quale deve essere
richiamato il testo.

8. Selezionare se l'oggetto deve essere manovrabile e fra quali testi deve essere in
grado di commutare durante il funzionamento.
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8.2 Gestione allarmi
Questo capitolo descrive la gestione allarmi. . Essa richiama l'attenzione dell'operatore
sugli stati di funzionamento che richiedono una reazione immediata. Gli allarmi si
suddividono in gruppi, a seconda della priorità. Le righe di allarme possono visualizzare
testi e dati dinamici nella gestione allarmi. L'oggetto Intestazione allarme può richiamare
l'attenzione sull'allarme in un blocco applicativo qualsiasi.

8.2.1 Gruppi allarmi

Nel pannello operatore si possono suddividere gli allarmi in diversi gruppi, ad es. per
visualizzarne la priorità. A seconda della dimensione font scelta, si possono creare fino
a 16 gruppi. Ad ogni gruppo si possono assegnare colori differenti. Nel blocco allarmi gli
allarmi possono essere ordinati a gruppi. Non è necessario definire i gruppi di allarmi.

Definizione di 
gruppi di allarmi

I gruppi di allarmi si definiscono nella gestione progetto, nella directory [Allarmi] in
[Gruppi allarmi]. Le proprietà del gruppo di allarmi vengono definite nella finestra di dia-
logo che segue.

11573AIT

Parametri Descrizione

Nome gruppo Nome definito dall'utente per il gruppo di allarme.

Notifica riepilogo Attivo Segnale digitale che viene impostato a 1 nel gruppo 
quando è attivo l'allarme.

Non riconosciuto Segnale digitale che viene impostato a 1 quando gli 
allarmi nel gruppo non sono stati confermati.

Riconoscimento 
remoto

Segnale digitale che, se attivato, conferma contempora-
neamente tutti gli allarmi nel gruppo.

Colori Definire i colori per gli allarmi attivi, riconosciuti e inattivi nonché per gli allarmi allo 
stato normale.
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8.2.2 Allarmi

I messaggi di allarme si definiscono nella gestione progetto, nella directory [Allarmi] in
[Allarmi]. 

11574AIT

Pulsante Descrizione

Importa Vedi cap. "Importazione allarmi" a pag. 195.

Copia Copia l'allarme.

Nuovo allarme Definisce un nuovo allarme.

Elimina Elimina l'allarme.

Proprietà Visualizza le proprietà dei singoli allarmi.
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Definizione di 
allarmi

Per definire un nuovo allarme cliccare nella finestra [Allarmi] l'opzione [Nuovo allarme].
Si consiglia di non superare un numero massimo di 300 allarmi.

11575AIT

Parametri Descrizione

Testo allarme Testo allarme selezionabile in aggiunta, che viene visualizzato nella pagina allarmi. 
Al massimo 78 caratteri. Può contenere i seguenti oggetti:

testo digitale Cliccando questo pulsante si inserisce nel testo 
di allarme un oggetto testo digitale. Viene 
visualizzato il testo che corrisponde al valore 
momentaneo del segnale digitale quando si 
verifica l'allarme.

numero analogico Cliccando questo pulsante si inserisce nel testo 
di allarme un oggetto numero analogico. Viene 
visualizzato il valore analogico al momento 
dell'allarme.

ASCII Cliccando questo pulsante si inserisce nel testo 
di allarme un oggetto ASCII. Viene visualizzato 
il testo ASCII al momento dell'allarme.

Segnale Specifica il segnale (digitale o analogico) che attiva l'allarme al passaggio allo stato 
definito.
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Allarme quando Il segnale digitale è:

On/Off Selezionare [On] se deve essere emesso un allarme quando il 
segnale è abilitato. Selezionare [Off] se deve essere emesso un 
allarme quando il segnale è disabilitato.

Il segnale analogico è:

Uguale a Viene emesso un allarme se il valore del segnale analogico specifi-
cato coincide con il valore immesso nel campo successivo.

Non uguale 
a

Viene emesso un allarme se il valore del segnale analogico specifi-
cato non coincide con il valore immesso nel campo successivo.

Inferiore a Viene emesso un allarme se il valore del segnale analogico specifi-
cato è inferiore al valore immesso nel campo successivo.

Superiore 
a

Viene emesso un allarme se il valore del segnale analogico specifi-
cato è superiore al valore immesso nel campo successivo.

Riconoscimento
notifica

Segnale digitale che viene influenzato alla conferma dell'allarme. Di regola, questo 
segnale viene impostato a 1.

Ripristina Quando si attiva la casella di controllo [Ripristina] il suddetto segnale viene disatti-
vato alla conferma dell'allarme.

Riconoscimento 
remoto 

Segnale digitale che, se attivato, conferma l'allarme.

Gruppo allarmi Specifica il gruppo allarmi per la definizione (allarme).

Blocco informazioni In questo campo vengono specificati un numero o un nome di blocco per un blocco 
grafico o di testo. In questo modo, l'operatore può usufruire di una pagina di guida 
che contiene ad es. informazioni sugli allarmi e  gli opportuni accorgimenti. Se il 
campo è vuoto significa che non è collegato all'allarme nessun blocco. Vedi cap. 
"Allarmi nel pannello di comando" (pag. 196) e "Client SMTP" (pag. 262).

Messagio e-mail 
all’indirizzo

Gli allarmi si possono inviare sotto forma di e-mail ad un destinatario predefinito. 
Questo messaggio contiene il testo di allarme. Vedi cap. "Proprietà allarmi" 
(pag. 193) e "Client SMTP" (pag. 262).

Riconoscimento 
richiesto

Indica se l'allarme necessita oppure no del riconoscimento. Quando la casella di 
controllo è attivata l'allarme deve essere confermato. Quando la casella di controllo 
non è attivata l'allarme funge solo da allarme di evento, vale a dire come informa-
zione.

Cronologia Indica quando l'allarme va eliminato dall'elenco allarmi. La casella di controllo atti-
vata significa che l'allarme rimane nell'elenco finché questo non è pieno. Se la 
casella è deselezionata, l'allarme viene eliminato dall'elenco una volta che è stato 
confermato e non è più attivo. Se non è selezionata la casella [Riconoscimento 
richiesto], l'allarme viene eliminato dall'elenco una volta che non è più attivo.

A stampante Se la casella è selezionata, la segnalazione di allarme viene emessa direttamente 
sulla stampante non appena cambia lo stato dell'allarme.

Numero ripetizioni Se questa casella di controllo è attivata, viene visualizzato un contatore per 
l'allarme nella gestione allarmi che rileva con quale frequenza si verifica. L'allarme 
deve essere confermato per poter essere visualizzato nell'elenco come nuovo 
messaggio di allarme.

Parametri Descrizione

Il valore definito per un segnale di allarme analogico non può essere controllato
attraverso registro. Un allarme viene protocollato con un valore fisso e non è possibile
protocollare in termini di intervalli. Vengono supportati solo valori a 16 bit.
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8.2.3 Proprietà allarmi

Con il tasto destro nel mouse cliccare nella gestione progetto la cartella [Allarmi] e sele-
zionare [Proprietà] per eseguire le impostazioni generali per gli allarmi e gli elenchi
allarmi. Gli allarmi, a seconda della lunghezza del testo di allarme e del numero di
oggetti, richiedono spazi diversi. Lo spazio richiesto da un allarme si può calcolare con
la formula che segue:
S= 42 + NC
S = numero dei byte
NC = numero dei caratteri nel testo di allarme

11576AIT

Parametri Descrizione

Segnale attivo Indica il segnale digitale che viene emesso dal pannello operatore quando l'allarme 
è attivo.

Segnale non ricono-
sciuto

Indica il segnale digitale che viene emesso dal pannello operatore quando l'allarme 
non è riconosciuto.

Segn. cancellazione 
elenco

Indica il segnale digitale attivato che cancella gli allarmi non attivati dall'elenco 
allarmi, se è impostato a 1.

Ripristina Se questa casella di controllo è attivata, il segnale immesso nel campo [Segn. can-
cellazione elenco] viene ripristinato alla cancellazione della gestione allarmi.

Dimensioni elenco
(k Byte)

Indica la grandezza dell'elenco in (k Byte).
Nota: se il sistema assegna la stessa quantità di memoria indicata per le dimen-
sioni dell'elenco, le dimensioni dell'elenco raddoppiano. L'efficienza del progetto 
viene influenzata negativamente se le dimensioni dell'elenco superano i 10 kB.

Abilita segnale 
allarme

Segnale digitale che, se attivato, richiama la gestione allarmi sul pannello opera-
tore. Questo parametro consente di attivare e disattivare la gestione allarmi nel 
pannello operatore. Non utilizzare questo parametro se la gestione allarmi deve 
restare attivata.

Font predefinito Specifica la dimensioni del font preimpostata per l'elenco allarmi. La dimensione 
standard del font nell'elenco allarmi viene visualizzata sempre dopo un avvio o un 
riavvio e dopo una commutazione fra modi operativi.
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L'elenco allarmi viene scritto nuovamente quando è pieno. In questa operazione il 25 %
viene cancellato. Ciò significa che rimane il 75 % del contenuto precedente. 
Esempio:
la lunghezza del testo di allarme è di 38 caratteri. Questo significa che l'allarme richiede
80 byte nell'elenco degli allarmi. Il risultato è 1024 (dimensione elenco=1 kB) / 80 = mas-
simo 12 allarmi nell'elenco. All'emissione del 13° allarme l'elenco viene creato nuova-
mente e contiene ancora solo gli ultimi 9 allarmi.

Simbolo allarme Specifica quando il simbolo allarme deve essere visualizzato. Nel blocco di testo 
viene visualizzato "ALLARME" e nel blocco grafico un campanello nell'angolo in 
alto a destra dello schermo.

No Il simbolo allarme non viene mai visualizzato.

Non ricono-
sciuto

Il simbolo allarme viene visualizzato quando nell'elenco allarmi si 
trovano degli allarmi non riconosciuti.

Attivo Il simbolo allarme viene visualizzato quando nell'elenco allarmi si 
trovano degli allarmi attivi.

Tutto Il simbolo allarme viene visualizzato quando nell'elenco allarmi si 
trovano degli allarmi attivi e/o non riconosciuti.

Invia e-mail Specifica quando le segnalazioni di allarme devono essere inviate via e-mail.

Sempre Un allarme viene inviato sempre come e-mail quando il suo stato 
cambia.

Attivo Un allarme viene inviato come e-mail quando viene attivato.

Inattivo Un allarme viene inviato come e-mail quando viene disattivato.

Riconosci Un allarme viene inviato come e-mail quando viene riconosciuto.

Retroilluminazione Stabilire se durante un allarme deve cambiare la retroilluminazione. 

On Significa che l'illuminazione deve essere inserita quando viene 
visualizzato il simbolo allarme (impostazione base).

Off La retroilluminazione non viene influenzata dall'allarme.

Timer L'illuminazione viene inserita quando viene attivato un nuovo 
allarme. 
L'illuminazione viene disinserita una volta trascorso il tempo del sal-
vaschermo.

Cursore allarme Definire il colore del cursore nell'elenco allarmi.

Ora ripetizione con-
teggio

Memorizza 
primo

Significa che alla conferma dell'allarme nella gestione allarmi viene 
memorizzata l'ora per il primo allarme attivato.

Memorizza 
ultimo

Significa che alla conferma dell'allarme nella gestione allarmi viene 
memorizzata l'ora per l'ultimo allarme attivato.

Parametri Descrizione
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8.2.4 Importazione di allarmi

I testi di allarme si possono importare da elenchi nomi che sono stati creati per il con-
trollore con il software di configurazione HMI-Builder. Il progetto nell'HMI-Builder deve
essere collegato ad un elenco nomi prima dell'importazione di allarmi. Selezionare il file
nomi in [Visualizza] / [Elenco nomi]. Nella gestione progetto fare doppio clic sulla
directory [Allarmi] e cliccare il pulsante [Importa] per definire l'importazione allarmi.

8.2.5 Intestazione allarme

L'oggetto intestazione allarmi visualizza una riga della gestione allarmi.

Scheda di registro [Generale]

Parametri Descrizione

I/O iniziale Immettere l'indirizzo per I/O iniziale quando si importano allarmi dal file nomi. 
L'I/O iniziale può essere un segnale analogico oppure digitale.

I/O finale Immettere l'indirizzo per I/O finale quando si importano allarmi dal file nomi. 
L'I/O finale deve essere dello stesso tipo dell'I/O iniziale.

Proprietà allarmi Tutti gli allarmi (da I/O iniziale a I/O finale) che si importano cliccando il pulsante 
[Importa] hanno le proprietà definite in Proprietà allarmi. Per una descrizione dei 
singoli parametri fare riferimento al cap. "Allarmi" a pag. 190.
I parametri Tipo di segnale, Analogico/Digitale e Gruppo allarmi  devono essere 
specificati prima di importare l'allarme.

11583AIT

Parametri Descrizione

Numero riga elenco Immettere il numero della riga nell'elenco allarmi dalla quale si vogliono richiamare 
le informazioni (1= prima riga, 2 = seconda riga, ecc.) quando il gruppo allarmi 
specificato viene visualizzato nell'elenco allarmi.

Posizioni Numero delle posizioni da visualizzare. La lunghezza massima (data, ora e testo 
allarme) è di 101 caratteri.

Gruppo allarmi Indica il gruppo allarmi da visualizzare nell'intestazione allarme. L'intestazione 
allarme viene visualizzata con il colore specificato per il gruppo allarmi.

Mostra giorno della 
settimana

Specificare se nell'intestazione allarme deve essere visualizzato il giorno della 
settimana.
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Altre schede di registro
Le funzioni delle schede di registro [Aspetto], [Font], [Accesso] e [Dinamica] vengono
spiegate nel cap. "Parametri generali".

8.2.6 Allarmi nel pannello operatore

Nel blocco grafico, quando si verifica un allarme, lampeggia un campanello nell'angolo
in alto a destra dello schermo. Questa indicazione si può disattivare cliccando con il
tasto destro del mouse la directory [Allarmi] e selezionando [Proprietà] nella gestione
progetto.
Gli allarmi vengono visualizzati in un elenco con testi di allarme predefiniti. L'elenco
allarmi contiene gli ultimi allarmi attivati ed è ordinato in base ai gruppi allarmi definiti.
L'ultimo allarme viene visualizzato al primo posto dell'elenco. L'elenco interno può
essere ordinato in modo decrescente. Ulteriori informazioni sono riportate nel cap. "Inte-
stazione allarme" a pag. 195. La grandezza dell'elenco allarmi si definisce nella gestione
progetto cliccando con il tasto destro del mouse la directory [Allarmi] e selezionando
[Proprietà]. Il collegamento ad un blocco allarmi (blocco di sistema no. 990) fa apparire
la gestione allarmi.
Per ogni allarme viene visualizzato quanto segue: numero delle volte che l'allarme è
scattato (se selezionato), stato allarme e momento della sua attivazione, disattivazione
o conferma nel formato di visualizzazione selezionato.
Il contatore per l'allarme nella gestione allarmi viene visualizzato come mostra la tabella
che segue, a condizione che sia attivata la casella [Numero ripetizioni] nel campo
Allarmi.

Mostra data Specificare se nell'intestazione allarme deve essere visualizzato la data.

Mostra ora Specificare se nell'intestazione allarme deve essere visualizzato l'ora.

Mostra simbolo Selezionare se devono essere visualizzati simboli di allarme.

Mostra solo allarmi 
attivi

Specificare se nell'intestazione allarme devono essere visualizzati solo gli allarmi 
attivi. L'intestazione allarme rimane vuota se non è stato attivato nessun allarme. 
Affinché l'allarme successivo possa apparire nell'intestazione, non è necessario 
confermare un allarme bensì basta che sia inattivo.

Ordinamento decre-
scente

Visualizzazione degli allarmi attivi in ordine decrescente, vale a dire che viene 
visualizzato l'ultimo allarme attivo. Possibile soltanto se è stato selezionato Mostra 
solo allarmi attivi.

Mostra numero ripe-
tizioni

Indica quanto spesso si è ripetuto l'allarme.

Stile bordo Selezionare se l'intestazione allarme deve apparire con una cornice.

Sfondo Colore di sfondo dell'intestazione allarme.

Parametri Descrizione

Un allarme si può confermare nell'intestazione allarme attivando la casella di controllo
[Abilita riconoscimento] della scheda di registro [Accesso].
Il colore di primo piano per il testo di allarme viene definito dal colore definito per il
gruppo allarmi.

Formato di visua-
lizzazione

Descrizione

(12) Significa che l'allarme è stato emesso 12 volte. L'allarme deve essere confermato 
per poter essere visualizzato nell'elenco come nuovo messaggio di allarme.

>999) Significa che l'allarme è stato emesso più di 999 volte senza essere stato ricono-
sciuto. Il contatore conta fino ad un massimo di 999 allarmi.
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Gli allarmi possono avere i seguenti stati:

I momenti in cui si sono verificati gli allarmi possono essere visualizzati con il formato
che segue:

Per accedere al blocco allarmi si può definire in un blocco un collegamento al blocco di
sistema 990, premere  <LIST> oppure far richiamare al controllore l'elenco per il blocco
990 attraverso il segnale di visualizzazione.
Per riconoscere un allarme portare il cursore sulla riga di allarme corrispondente e pre-
mere <ACK> oppure confermare con un tasto funzione. 
Se è collegata una stampante l'allarme può essere stampato direttamente, a seconda
della sequenza o del cambio di stato. Ciò viene specificato quando si definiscono gli
allarmi. 
L'allarme viene stampato con le seguenti informazioni: 
• numero delle volte che si è verificato
• data
• ora
• stato
• testo allarme

Per cancellare gli allarmi riconosciuti inattivi dalla cronologia premere <Ä> (tasto back-
space). La funzione si disattiva digitando il comando "DD" nella riga di comando (doppio
clic nella gestione progetto nella directory [Impostazioni] su [Segnali di sistema]).
Per tornare al blocco precedente premere <PREV> oppure <ESC> sullo schermo tattile
del pannello operatore.
L'emissione del segnale di stampa per il blocco 990 consente di stampare il contenuto
corrispondente dell'elenco allarmi.

Simbolo Stato

* inattivo, non riconosciuto

$ inattivo, non riconosciuto

– attivo, riconosciuto

<vuoto> inattivo, riconosciuto

Formato di visua-
lizzazione

Descrizione

S Momento di attivazione dell'allarme. Per gli allarmi verificatisi ripetutamente viene 
visualizzato il momento in cui si sono attivati per la prima volta.

E Momento in cui l'allarme è diventato inattivo. Per gli allarmi verificatisi ripetuta-
mente viene visualizzato il momento in cui si sono disattivati per l'ultima volta.

A Momento in cui l'allarme è stato riconosciuto.
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Collegamenti di 
blocchi ad allarmi

I blocchi grafici o di testo si possono collegare ad allarmi. Per visualizzare il blocco
collegato all'allarme, premere <INFO> per un allarme dell'elenco. Questo blocco può
contenere informazioni sull'allarme e i corrispondenti provvedimenti per la sua elimina-
zione. Il tasto <INFO> può essere attivato solo se l'allarme corrispondente è collegato
ad un blocco. Per tornare all'elenco allarmi premere <PREV>.

8.2.7 Pagina grafica allarmi

La pagina viene visualizzata graficamente e può essere modificata dall'utente. I tasti
funzione o a sfioramento si possono collegare a funzioni per l'ingrandimento o la ridu-
zione del testo della pagina allarme e per sfogliare le pagine. Inoltre, si può decidere se
far visualizzare anche la data e l'ora. Gli allarmi possono essere ordinati per gruppi e
visualizzati a gruppi. 
Lo stato viene indicato dai colori definiti quando si è impostato il gruppo allarmi. 

8.3 Gestione ricette
La funzione [Gestione ricette] consente di salvare in un file tutti i dati dinamici di uno o
più blocchi (vale a dire i segnali e i loro valori) nel modo operativo RUN. 
L'operatore può trasferire il file al controllore, dove i valori caricati vengono ulteriormente
processati. Con l'ausilio della funzione di gestione ricette si possono riutilizzare ampie
configurazioni di parametri. L'utente può creare una directory ricette costituita da file con
differenti impostazioni dei parametri. Questa funzione consente di gestire in modo effi-
ciente le produzioni in tempi stretti che richiedono un cambio rapido del prodotto come,
ad es., nella produzione di prodotti identici di colore diverso. 
I file ricette si possono creare su pannello operatore, su controllore o su PC con il soft-
ware DOP Tools.
I file ricette vengono salvati sul pannello operatore. Per utilizzare la funzione di gestione
ricette, le funzioni di salvataggio, caricamento, cancellazione e aggiunta ricette devono
essere collegate con i tasti funzione o a sfioramento. Vedi cap. "Tasti funzione" a
pag. 222.
I file ricette si possono inviare come allegati dai pannelli operatore con funzione e-mail.

La pagina grafica allarmi (elenco allarmi) viene stampata sotto forma di testo.
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8.3.1 Calcolo dimensioni della ricetta

Per calcolare le dimensioni della ricetta nella memoria di progetto si utilizza la formula
che segue (a causa della complessità del sistema file la formula non fornisce sempre
risultati esatti).

S = Σ (IOW × 10)
S = numero dei byte. Se il valore calcolato S è inferiore a 360, per S bisogna impostare 

 il valore 360.
Σ = numero delle serie I/O
IOW = numero delle parole in ogni serie I/O. Per i valori inferiori a 16 bit viene tuttavia
calcolata una memoria di parole.

Esempio
La nostra ricetta è costituita da tre serie I/O H0-H109 (=110 parole doppie) e H200-H299
(=100 parole doppie) e da H600.0 fino a H609.0 (=10 parole).
Ne risulta il calcolo che segue:
S = ((110 × 2) × 10) + (100 × 2) × 10) + (10 × 10)
S = 4300 byte (per ogni ricetta)

Il numero massimo di I/O in una ricetta I/O è 1000.
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8.3.2 Proprietà ricetta e directory ricette

Nella gestione progetto fare doppio clic sulla directory [Ricetta] per definire le proprietà
nella gestione ricette e per creare, modificare e cancellare delle directory ricette.

11577AIT

Parametri Descrizione

Blocco controllo 
ricetta

Blocco di controllo per il salvataggio, la lettura e la cancellazione di ricette tramite 
controllore. Vedi cap. "Creazione e trasferimento di ricette con il programma con-
trollore" a pag. 204.

Reg. ricetta corrente Immettere qui il primo di 4 o 16 registri a 16 bit, nei quali il pannello operatore 
memorizza il nome della ricetta caricata per ultima nel controllore. Questo nome 
può essere rappresentato come oggetto ASCII. La funzione occupa 4 registri
(8 caratteri) oppure 16 registri (32 caratteri).

Abilita directory Selezionando questa opzione si possono creare delle directory ricette nel pannello 
operatore. Vedi paragrafo "Directory ricette" a pag. 201.

Reg. directory
corrente

Immettere qui il primo di 4 o 16 registri a 16 bit, nei quali il pannello operatore 
memorizza il nome della directory ricette che è stata specificata per il blocco. 
Questo nome può essere rappresentato come oggetto ASCII. La funzione occupa 
4 registri (8 caratteri) oppure 16 registri (32 caratteri).
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Directory ricette La funzione [Salva ricetta sulla memory card], che si richiama con un tasto funzione o
sensibile, consente di salvare i file su una scheda flash compatta oppure su un'unità
flash USB. L'impiego di directory ricette consente di creare una struttura chiara e di
gestire in modo semplice le ricette nelle applicazioni con molte ricette. Si possono
creare 32 directory ricette per ogni livello. 
Le directory ricette vengono create nella directory radice della memoria del pannello
operatore, nella directory [RECIPE]. Una directory ricette si collega ad uno o più blocchi
in [Proprietà blocco]. Tutte le ricette create in un blocco vengono salvate nella directory
ricette selezionata.
Vedi cap. "Memorizzazione di ricette personalizzate su una scheda di memoria esterna
durante il funzionamento" a pag. 207per le informazioni relative alla memorizzazione di
ricette personalizzate su una scheda di memoria esterna.
Le directory ricette si creano, modificano e cancellano nella gestione progetto, facendo
doppio clic su [Impostazione segnali ricetta]. Le directory ricette definite vengono visua-
lizzate in un elenco che corrisponde alla struttura della libreria. Il pulsante [Aggiungi
directory] aggiunge nuove directory ricette. Il nome della directory ricette deve avere da
1 a 32 caratteri. Il primo carattere deve essere una lettera oppure un numero. Sono
ammessi i caratteri A ... Z, 0 ... 9 e _ (sottolineatura). Con il comando MCRD# si può
usare anche il carattere #.
Vedi cap. "Memorizzazione di ricette personalizzate su una scheda di memoria esterna
durante il funzionamento" a pag. 207.
Per modificare una directory ricette selezionarla e cliccare [Modifica]. Con la funzione
[Elimina] si cancella la directory ricette selezionata.

Directory ricette 
nel modo 
operativo RUN

Nel modo operativo RUN si possono creare ed eliminare directory ricette con le funzioni
[Crea directory ricette] e  [Elimina directory ricette]. Le funzioni sono collegate a tasti
funzione o a tasti sensibili. 
Con la funzione [Modifica directory ricette] per i tasti funzione o i tasti sensibili si pos-
sono modificare oppure selezionare nel modo operativo delle directory ricette per il
blocco attuale. Premendo il tasto funzione o il tasto sensibile per [Modifica directory
ricette] si richiama un elenco di selezione con le directory ricette disponibili. Selezionare
un file e premere il tasto Enter. Le ricette nel blocco vengono salvate nella directory
ricette selezionata. Vedi cap. "Tasti funzione" a pag. 222.

La gestione ricette fra pannello operatore e PC ha luogo con l'ausilio delle applicazioni
[DOP Tools] / [DOP File Transfer] e [DOP Tools] / [DOP FTP Transfer]. Vedi cap.
"Utilizzo di ricette nel PC" a pag. 203.

Le directory ricette create nell'HMI-Builder non si possono eliminare con il tasto funzione
o con il tasto sensibile collegati alla funzione [Elimina directory ricette]. Le directory
ricette create nel pannello operatore non sono contenute nel progetto pannello opera-
tore quando un progetto viene trasferito dal pannello operatore all'HMI-Builder
(mediante la funzione di ricezione della finestra di dialogo [Trasferimento progetto]).
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8.3.3 Creazione di ricette sul pannello operatore

Quando si programma l'applicazione si definisce quale blocco o quali blocchi vengono
utilizzati per il salvataggio della ricetta. Anche la funzione [Appendi ricetta] è disponibile
nel modo operativo RUN. Nel blocco ricetta si definiscono tutti i segnali che devono
essere inclusi nella ricetta. Tutti i valori dinamici del blocco vengono salvati nel file
ricetta. Ad eccezione degli oggetti trend, tutti gli oggetti digitali ed analogici si possono
utilizzare come parametri ricetta.
Nel modo operativo ha luogo un salto al blocco che contiene i parametri ricetta. Immet-
tere i valori richiesti negli oggetti dinamici e premere il tasto funzione o il tasto sensibile
collegato a [Salva ricetta]. Il nome non deve superare i 32 caratteri. Il primo carattere
deve essere una lettera oppure un numero. I caratteri ammessi per il nome sono A ... Z,
0 ... 9 e _ (sottolineatura). Per il resto valgono le stesse convenzioni per il nome file che
valgono per MS-DOS.
Il file ricetta viene salvato nel pannello operatore, nella directory ricette specificata per il
blocco oppure nella directory ricette stessa, se in [Impostazioni] / [Impostazioni ricetta]
non sono state create delle directory ricetta specifiche.

8.3.4 Appendi ricetta

La funzione [Appendi ricetta] si può collegare ai tasti funzione e ai tasti sensibili. Essa
consente di aggiungere nel modo operativo i segnali e i relativi valori del blocco attuale
ad una ricetta già esistente. In questo modo l'utente può salvare i segnali e i valori cor-
rispondenti di blocchi differenti in una ricetta comune. Facendo questo si aggiungono
nuovi segnali. I segnali già esistenti vengono aggiornati quando viene eseguita questa
funzione. 
Quando si premono il tasto funzione oppure il tasto sensibile per [Appendi ricetta]
bisogna specificare il nome della ricetta per la quale devono essere aggiunti i segnali
blocco attuali e i valori corrispondenti. Se quando si esegue la funzione non è salvata
nessuna ricetta nel pannello operatore, nel pannello viene creata una ricetta nuova. Una
ricetta nuova viene creata anche se non è stata specificata la stessa directory ricette per
i blocchi. 
Per aggiungere ad una ricetta i segnali di un altro blocco bisogna specificare per i due
blocchi la stessa directory oppure non specificare nessuna directory.

Se si aggiunge una nuova stringa di caratteri ad una ricetta già esistente con stringhe di
caratteri, le stringhe di caratteri vanno separate usando dei separatori d'indirizzo poiché
altrimenti si espande la stringa di caratteri precedente.
F
G

00

I

Manuale di sistema – Pannello operatore DOP11B



8Funzioni dell'unità
Gestione ricette
8.3.5 Trasferimento di ricette al controllore

Nel modo operativo la ricetta viene trasferita al controllore con la funzione [Carica
ricetta]. I segnali e i valori salvati nei file vengono trasferiti al controller tramite questa
funzione. Premendo il tasto funzione o il tasto sensibile per [Carica ricetta] si richiama
un elenco di selezione con i file ricette disponibili. Selezionare un file e premere il tasto
Enter. Ora il controllore opera con i valori caricati.

8.3.6 Elimina ricetta

Nel modo operativo si può eliminare la ricetta specificata dalla memoria del pannello
operatore con la funzione [Elimina ricetta]. Premere il tasto funzione o il tasto sensibile
collegato a [Elimina ricetta]. Si apre un elenco di selezione con i file ricette disponibili.
Selezionare il file da eliminare e premere il tasto Enter. Confermare la cancellazione con
il tasto Enter oppure premere <PREV> per interrompere l'operazione.

8.3.7 Utilizzo di ricette nel PC

Con il programma [DOP Tools File Transfer] (icona nel gruppo programmi DOP Tools)
installato sul PC si indirizza il pannello operatore come un drive PC. Questo significa che
il PC viene utilizzato per creare delle copie di backup di file del pannello operatore (ad
es. file ricette). Ciò consente di creare nuove ricette nel PC e di trasferirle al pannello
operatore.
Il file ricetta viene salvato sul PC con formato SKV e quindi richiamato in Excel. I file si
possono modificare in Excel e riutilizzare successivamente nell'impianto. Completare il
file con il comando "END". 
Esempio
P100;3
P102;0
H50;12
END

Si possono anche trasferire dei file ricette fra pannello operatore e PC tramite FTP.
Utilizzare allo scopo il programma [DOP Tools] / [DOP FTP Transfer] (Standard FTP
Client).

Quando si utilizza Unicode ci sono delle restrizioni per i file ricette con formato SKV. 
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8.3.8 Creazione e trasferimento di ricette con il programma controllore

I file ricette si possono creare, trasferire ed eliminare nel pannello operatore tramite un
blocco di controllo nel controllore. I file creati tramite programma controllore sono com-
patibili con i file ricette del pannello operatore. Di conseguenza, i file creati dal pro-
gramma controllore possono essere ricevuti dal pannello operatore e viceversa. 
Il blocco di controllo si presenta in questo modo:

54249AIT

pannello operatore

file ricetta 1

n

n+1

n+2

-

-

-

n+m

n

n+1

n+2

-

-

-

n+m

123

53447

0

76789

file ricetta x

89

7699

1

76789

controllore

salva ricetta

ricevi  ricetta

elimina ricetta

nome dei file ricetta

0

1

-

-

-

n+1

123

53447

registro

registro

registrovalore

valore

valore

n

n+2 0

-

-

n+m 265346

-

-

reg. controllo 0

reg. controllo 1

reg. controllo 7

programma nel 

controllore

registro

ricetta

blocco 

controllo

dati

contr.

Questa funzione opera su base a 16 bit. Non è possibile utilizzare altri formati.
Quando si crea una ricetta con il blocco di controllo viene salvata solo la parola (low) di
ogni variabile.
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Nomi ricetta fino 
ad 8 caratteri

Facendo doppio clic su [Ricetta] nella gestione progetto si può definire il primo registro
di controllo in [Blocco controllo ricetta]. Questo registro e i 7 registri successivi vengono
utilizzati come registri di controllo. Il blocco di controllo viene descritto nella tabella che
segue.

Registro Contenuto Descrizione

Registro controllo 0 comando Il registro comando viene definito dal controllore. 
Comandi disponibili:
0. nessun comando
1. salva ricetta nel pannello operatore
2. ricevi ricetta dal pannello operatore
3. elimina ricetta nel pannello operatore
4. crea directory ricette
5. modifica directory ricette
6. elimina directory ricette

Registro controllo 1 handshake Registro handshake definito dal pannello operatore
0. pronto per nuovo comando
1. OK
2. errore di scrittura nel file ricetta
3. file ricetta non trovato

Registro controllo 2 nome file caratteri 1-2

Nome del file ricetta della directory ricette nel 
pannello operatore.

Registro controllo 3 nome file caratteri 3-4

Registro controllo 4 nome file caratteri 5-6

Registro controllo 5 nome file caratteri 7-8

Registro controllo 6 registro dati di avvio Primo registro dati caricato dal file ricetta o che 
deve essere salvato nel file ricetta.

Registro controllo 7 numero di registri Numero di registri da caricare dal file ricetta o da 
salvare nel file ricetta.
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Nomi ricetta fino 
a 32 caratteri

Facendo doppio clic su [Ricetta] nella gestione progetto si può definire il primo registro
di controllo in [Blocco controllo ricetta]. Questo registro e i 15 registri successivi vengono
utilizzati come registri di controllo. Il blocco di controllo viene descritto nella tabella che
segue.

La gestione ha luogo come segue:
1. Il registro codice risultato deve essere 0. In caso contrario, impostare il registro

comando a 0 oppure 10.
2. Salvare il comando nel registro comando.
3. Attendere il segnale di pronto oppure il codice di errore nel registro codice risultato.
4. Impostare il registro comando a 0 oppure 10. Di conseguenza, il pannello operatore

imposta a 0 il registro risultato.

Registro Contenuto Descrizione

Registro controllo 0 comando Il registro comando viene definito dal controllore. 
Comandi disponibili:
10. nessun comando
11. salva ricetta nel pannello operatore
12. ricevi ricetta dal pannello operatore
13. elimina ricetta nel pannello operatore
14. crea directory ricette
15. modifica directory ricette
16. elimina directory ricette

Registro controllo 1 handshake Registro handshake definito dal pannello operatore
0. pronto per nuovo comando
1. OK
2. errore di scrittura nel file ricetta
3. file ricetta non trovato

Registro controllo 2 nome file caratteri 1-2

Nome del file ricetta della directory ricette nel 
pannello operatore.

Registro controllo 3 nome file caratteri 3-4

Registro controllo 4 nome file caratteri 5-6

Registro controllo 5 nome file caratteri 7-8

Registro controllo 6 nome file caratteri 9-10

Registro controllo 7 nome file caratteri 11-12

Registro controllo 8 nome file caratteri 13-14

Registro controllo 9 nome file caratteri 15-16

Registro controllo 10 nome file caratteri 17-18

Registro controllo 11 nome file caratteri 19-20

Registro controllo 12 nome file caratteri 21-22

Registro controllo 13 nome file caratteri 23-24

Registro controllo 14 nome file caratteri 25-26

Registro controllo 15 nome file caratteri 27-28

Registro controllo 16 nome file caratteri 29-30

Registro controllo 17 nome file caratteri 31-32

Registro controllo 18 registro dati di avvio Primo registro dati caricato dal file ricetta o che 
deve essere salvato nel file ricetta.

Registro controllo 19 numero di registri Numero di registri da caricare dal file ricetta o da 
salvare nel file ricetta.

Le directory ricette create nel software di programmazione HMI-Builder non si possono
cancellare nel modo operativo RUN.
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Limitazioni Le ricette create nel controllore possono contenere al massimo 1000 registri. Devono
essere utilizzati solo registri dati.
Il nome ricetta può contenere i caratteri A ... Z, 0 ... 9 e _ (sottolineatura). Con il
comando MCRD# si può usare anche il carattere #.

8.3.9 Memorizzazione di ricette personalizzate su una scheda di memoria esterna durante il
funzionamento

La funzione [Salva ricetta sulla memory card], che si richiama con un tasto funzione o
sensibile, consente di salvare i file su una scheda flash compatta oppure su un'unità
flash USB. L'intera directory ricette viene trasferita nel pannello operatore alla scheda
di memoria.
In alcuni casi può essere utile memorizzare solo alcune delle ricette su una scheda di
memoria esterna. Per fare ciò si usa il comando MCRD#. L'esempio che segue illustra
la memorizzazione di ricette personalizzate su una scheda di memoria esterna

Impostazioni nell'HMI-Builder
1. Selezionare [Impostazioni] / [Segnali di sistema] e digitare MCRD# nella riga di

comando. Cliccare [OK].

2. Attivare nel campo [Proprietà ricetta] la casella [Abilita directory]. Cliccare [OK].

Impostazioni nel pannello operatore
1. Con il comando [Create recipe directory] (Crea directory ricette) creare una directory,

ad es. #RECIPES_EXTERNAL. Il carattere # deve trovarsi davanti al nome dalla
directory.

2. Usare il comando [Change recipe directory] (Modifica directory ricette) per passare
ad una nuova directory.

3. Se si preme ad es. un tasto sensibile con la funzione [Salva ricetta], tutte le ricette
attuali vengono memorizzate nella directory RECIPES_EXTERNAL sulla scheda di
memoria esterna.
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8.4 Password
Questa funzione può essere utilizzata per creare un sistema di sicurezza per l'impianto.
Ad ogni operatore può essere assegnata una specifica autorizzazione per il sistema.
Gli oggetti che seguono si possono abbinare ad un livello di sicurezza:
• blocchi
• tasti funzione
• tasti sensibili
• oggetti manovrabili

Ogni livello di sicurezza è protetto da password. Per poter accedere ai singoli livelli
l'utente deve registrarsi con una password per il livello di sicurezza attuale oppure per
un livello superiore. Questa funzione è opzionale.

8.4.1 Definizione livelli di sicurezza

Nella finestra di dialogo per l'oggetto che viene richiamato tramite la scheda di registro
[Accesso] si definisce un livello di sicurezza (0-8) quando l'ingresso è attivato. Se si spe-
cifica il livello di sicurezza 0 tutti gli utenti hanno accesso all'oggetto. Di conseguenza,
il prompt per inserire la password non appare.
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8.4.2 Definizione password

Le password per i livelli di sicurezza 1-8 si definiscono in [Funzioni] / [Password].

8.4.3 Login
Se la casella di controllo [Login automatico] in [Funzioni] / [Password] non è stata atti-
vata, il login ha luogo tramite tasto funzione, tasto sensibile oppure un segnale digitale
dal controllore (segnale login). Premendo il tasto funzione collegato alla funzione [Login
con livello di sicurezza definito] sul livello di sicurezza definito oppure attivando il
segnale digitale si apre il campo d'immissione per il login. La password va immessa in
questo campo. Essa è collegata con un livello di sicurezza. Vedi cap. "Definizione livelli
di sicurezza" a pag. 208.

Parametro Descrizione

Password 1-8 Immettere la password per i livelli di sicurezza 1-8.

Domanda di conferma 
1-8

Immettere una domanda di sicurezza con un massimo di 20 caratteri a cui 
l'utente deve rispondere prima di poter accedere ad un oggetto con un determi-
nato livello di sicurezza. 
Questa funzione non è disponibile se per un tasto funzione o per un tasto sensi-
bile è stato definito un livello di sicurezza.

Commento 1-8 Immettere un commento o una descrizione per la password o per il livello di sicu-
rezza. Questo parametro è opzionale.

Segnale login Questo parametro specifica un segnale digitale che crea un campo di immissione 
per il login quando è attivato. Il campo di immissione per il login può anche 
essere collegato ad un tasto funzione o ad un tasto sensibile.

Segnale logout Questo parametro specifica un segnale digitale che, se attivato, fa uscire dal 
sistema l'utente attuale. Questa funzione può anche essere collegata ad un tasto 
funzione o ad un tasto sensibile. Vedi cap. "Tasti funzione" a pag. 222.

Reg. livello login Qui si può specificare un registro nel controllore che controlla il livello di sicu-
rezza. Il registro controlla il livello di sicurezza per tutti gli oggetti ai quali è stato 
assegnato un livello di sicurezza (password). Il valore nel registro stabilisce il 
livello di sicurezza attuale: valore 0 = nessun livello di sicurezza, 1 = livello di 
sicurezza 1, ecc.

Reg. livello corrente Questo parametro specifica un registro dal quale il pannello operatore può richia-
mare dei dati per la visualizzazione del corrispondente livello di sicurezza (0-8).

Timeout login Questo parametro specifica l'ammontare del tempo di inattività per un pannello in 
minuti, trascorsi i quali un utente viene fatto uscire automaticamente dal sistema. 
Immettendo 0 si disattiva il logout.

Password RUN / 
PROG

Qui si può immettere una password obbligatoria quando si passa manualmente 
dal modo RUN al modo PROG. Questa funzione non si applica al passaggio da 
PROG a RUN oppure quando si utilizza una commutazione del pannello opera-
tore automatica RUN/TRANSFER nell'HMI-Builder.

Login automatico Questo parametro specifica se la finestra di login deve essere visualizzata auto-
maticamente quando si accede a blocchi, oggetti o tasti protetti da password. 
Questa funzione si applica solo ai pannelli operatore con schermo tattile e ai tasti 
funzione di tutti gli altri pannelli operatore, poiché non è possibile posizionare il 
cursore su oggetti protetti da password se non ci si è già registrati nel livello di 
sicurezza corrispondente all'oggetto.
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8.4.4 Password per trasferimento progetto

Nella riga di comando in [Impostazioni] / [Segnali di sistema] si può immettere il
comando "PDxxxxxxxx". Questo comando attiva una richiesta di password (xxxxxxxx)
affinché l'utente ottenga l'accesso alle funzioni nel menu del pannello operatore [Trasfe-
rimento]. Questa password va immessa nel pannello operatore quando si trasferisce un
progetto dall'HMI-Builder al pannello.

8.4.5 Password multiaccesso

Nella riga di comando in [Impostazioni] / [Segnali di sistema] si può immettere il
comando "PSxxxxxxxx". La password specificata (xxxxxxxx) garantisce l'accesso a tutte
le funzioni del pannello operatore. Questo comando trova applicazione, ad es., durante
i lavori di supporto e manutenzione. Nella riga di comando si possono immettere solo
lettere maiuscole.

8.4.6 Modifica password durante il funzionamento

La funzione [Modifica password di login] consente di modificare le password per i tasti
funzione e i tasti sensibili durante il funzionamento. Quando si premono il tasto funzione
o il tasto sensibile collegati a  [Modifica password di login] si apre una finestra di dialogo
in cui si può modificare la password per il relativo livello di sicurezza. Vedi cap. "Tasti
funzione" a pag. 222.

Per il blocco [0] non si può immettere nessun livello di sicurezza.

Dopo il logout il tasto <PREV> e la funzione [Ritorna al blocco precedente] vengono
disabilitati per impedire l'accesso di persone non autorizzate ai blocchi protetti da pass-
word.
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8.5 Stampa di report
Per seguire il processo di produzione si possono creare facilmente diversi report (ad es.
report giornalieri o di eventi). Lo schema che segue mostra il principio della creazione
di report giornalieri.

8.5.1 Collegamento stampante

La stampante deve avere una porta seriale o USB. Le stampanti seriali devono suppor-
tare il set di caratteri IBM (850). Le stampanti USB devono supportare la classe di
stampa USB ed almeno PCL 5. Per la stampa via Ethernet, la stampante di rete deve
utilizzare i servizi di rete Windows. Le impostazioni della stampante si eseguono in
[Configurazione] / [Periferiche]. Per informazioni sulla configurazione della stampante
consultare il manuale della stampante.
Esempio di stampanti possibili:
stampante seriale = Panasonic KX-P1092
stampante USB = HP Deskjet

= HP Laserjet

8.5.2 Stampa di progetti

Selezionare [File] / [Stampa] per stampare un progetto. Selezionando la casella di con-
trollo corrispondente definire quali parti del progetto devono essere stampate. Cliccare
[Impostazioni] per configurare la stampante. Cliccare [Anteprima] per aprire un'ante-
prima di stampa.

8.5.3 Stampa blocchi di testo

I report vengono creati come blocchi di testo con testo statico e dinamico. L'ampiezza
massima del report è di 150 caratteri. Nel blocco di testo si può immettere un testo qual-
siasi, ad es. l'intestazione tabella oppure un altro testo statico, che deve essere sempre
stampato. Per stampare valori di processo è necessario definire degli oggetti dinamici
che rappresentano il valore per il segnale al quale l'oggetto è collegato.
Il momento della stampa del report si può definire, ad es., tramite canali orari.

I blocchi di testo non si possono stampare quando si utilizza Unicode.
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8.5.4 Stampa blocchi grafici

I blocchi grafici si stampano con l'ausilio di un server PC via Ethernet. Una stampante
si può collegare con la porta USB anche al pannello operatore. La stampante USB deve
supportare i seguenti linguaggi: HP PCL5, PCL5C, PCL6. I blocchi grafici si possono
stampare solo se sono visualizzati sullo schermo. I comandi si possono digitare nella
riga di comando. Per fare ciò, nella gestione progetto fare doppio clic su [Impostazioni]
/ [Segnali di sistema]. 
Se si immette il comando NHD nella riga di comando, il blocco grafico viene stampato
dalla stampante laser senza intestazione (contiene il nome blocco, il numero blocco, la
data e l'ora).

8.5.5 Definizione stampe

La stampa si definisce nel campo di dialogo [Proprietà blocco] nella scheda di registro
[Stampa]. La finestra di dialogo si apre facendo doppio clic sul blocco e selezionando
[Proprietà]. Il parametro Segnale stampa specifica quale segnale digitale interviene
all'attivazione della stampa per il blocco. Qui viene specificato anche il segnale di com-
pletamento che viene attivato dal pannello operatore a stampa avvenuta. Selezionando
l'opzione [Ripristina] si resetta il segnale.

Per stampare blocchi grafici la memoria temporanea della stampante deve essere pari
ad almeno 5 MB.

Il blocco allarmi, vale a dire il blocco grafico con l'elenco allarmi, viene stampato sotto
forma di testo.
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8.5.6 Proprietà della stampante

Per definire le impostazioni della stampante, nella gestione progetto fare doppio clic su
[Periferiche]. Cliccare quindi [Stampante] con il tasto destro del mouse e selezionare
[Proprietà]. Per ulteriori informazioni sulla stampante consultare il manuale della stam-
pante. La stampante deve supportare il set di caratteri esteso IBM-ASCII. Per stampare
i blocchi grafici la stampante deve supportare le funzioni grafiche HP PCL5, HP PCL5C
oppure HP PCL6.

11578AIT

Parametri Descrizione

Segnali stampante Disattiva Segnale digitale che, se attivato, interrompe la stampa. Ora il 
report di stampa si può usare per un'altra trasmissione dati  
(ad es. per la modalità Transparent).

Allarme 
Avanzamento 
moduli

Segnale che invia alla stampante un comando di avanzamento 
pagina. Se si utilizza il comando allarme A stampante, il segnale 
di avanzamento pagina viene inviato soltanto alla fine della 
pagina (vale a dire, non dopo ogni singolo allarme). Solo per 
stampanti laser e a getto di inchiostro.

Tipo stampante Selezionare una stampante Testo standard oppure la stampante installata 
(stampante a getto di inchiostro PCL o stampante laser PCL).

Lunghezza pagina Qui si definisce il numero delle righe prima di un cambio di pagina. Se la 
lunghezza è impostata a 0 non ha luogo alcun cambio di pagina.

Tipo carta Selezionare il tipo di carta adatto alla stampante installata.

Orientamento grafica Specificare se si vuole stampare la grafica con formato verticale oppure orizzon-
tale.

Orientamento testo Specificare se si desidera stampare il report su una stampante PLC5 con formato 
verticale oppure orizzontale.

Percorso di rete Indica il percorso di ricerca per la stampante di rete.

Nome utente Nome utente sul server di stampa.

Password Password sul server di stampa.

Handshake Specificare se l'handshake fra stampante e pannello operatore deve aver luogo 
tramite XON/XOFF oppure CTS/RTS.

Carattere riga nuova Specificare il carattere per la fine della riga: CR/LF, CR, LF oppure Nessuno.

Colore/Mono-
cromatico 

Specificare se si vuole stampare in bianco e nero oppure a colori.
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8.5.7 Impostazione di una porta di comunicazione

Per selezionare la porta di comunicazione della stampante collegata cliccare in [Confi-
gurazione] / [Periferiche] cliccare con il tasto destro del mouse [Stampante] e selezio-
nare [Connessione]. Qui si seleziona ora la porta di comunicazione sulla stampante col-
legata. Per informazioni sulla corretta configurazione della porta di comunicazione e
della stampante collegata consultare il manuale della relativa stampante.

Le impostazioni della stampante si applicano ai parametri come Tabella caratteri,
Dimensione font e Bordi.
Per informazioni sulle stampanti consultare il relativo manuale della stampante.

11579AIT

Parametri Descrizione

Velocità in baud Definire la velocità della comunicazione (in baud). Essa deve coincidere con la 
velocità delle unità esterne.

Parità Specificare la parità. Essa deve coincidere con la parità delle unità esterne.

Bit dati Specificare i bit dati. Essi devono coincidere con i bit dati delle unità esterne.

Bit stop Specificare i bit stop. Essi devono coincidere con i bit stop delle unità esterne.
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8.5.8 Codici di controllo per la stampante

Immettere i codici di controllo per la stampante in un blocco di testo. Digitare "%%" ed
aggiungere un numero fra 1 e 31. I numeri da 1 a 31 rappresentano i codici di controllo
per la stampante. Digitare, ad es., "%%12". Questa immissione si riferisce al cambio di
pagina. Per una descrizione dei codici di controllo fare riferimento al manuale della
stampante. Ad un comando deve seguire uno spazio. Il cambio di pagina ("%%12") va
immesso alla fine della riga. Il carattere "%%" non è ammesso nel testo. In una riga sono
ammessi più comandi.

8.5.9 Stato stampante

Lo stato della stampante collegata si legge utilizzando un registro stampante. Questo
registro è specificato in [Impostazioni] / [Segnali di sistema]. 

8.6 Controllo dei tempi
La funzione [Controllo tempi] consente di abilitare e disabilitare i segnali digitali a
seconda dell'orologio in tempo reale. Questa funzione si può utilizzare per controllare
gli eventi nel processo attraverso il pannello operatore e in momenti specifici (ad es.
all'inserimento e al disinserimento di motori). I canali orari rimpiazzano i relè a tempo e
i timer settimanali.

8.6.1 Definizione canali orari

I canali orari si definiscono in [Funzioni] / [Canali orari].

11580AIT

Parametri Descrizione

Testo intervallo Immettere un testo a scelta per il canale orario.

Segnale Definire un segnale digitale che si attiva agli intervalli di tempo specificati.

Intervallo Stabilire giorni e tempi dell'intervallo. Per ogni canale orario si possono definire quattro 
intervalli diversi.
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8.6.2 Display nel modo operativo

La pagina con i canali orari viene visualizzata quando si attiva il blocco di sistema 991.
Il blocco di sistema si attiva mediante un oggetto collegamento oppure un segnale digi-
tale collegati al blocco. I valori dei canali orari si possono leggere e modificare. Per
modificare i valori dei canali orari nel modo operativo è necessario che in [Configura-
zione] / [Proprietà online] sia selezionata l'opzione [Canali orari].

Per leggere o modificare i valori per un canale orario muovere il cursore sulla riga desi-
derata e premere il tasto Enter. È possibile anche toccare con il dito la riga in questione
se il pannello operatore dispone di uno schermo tattile. Premere [OK] per chiudere la
definizione del canale orario. Chiudere il menu dei canali orari con <PREV> oppure pre-
mendo <Annulla> se il pannello operatore dispone di uno schermo tattile. In questo
modo si fa apparire il blocco a partire dal quale è stato attivato il blocco del canale orario.

8.7 Gestione lingue
Il software di programmazione HMI-Builder supporta le applicazioni multilingue per i
pannelli operatore della serie DOP. Consigliamo di creare l'intera applicazione in una
lingua utilizzando il software di programmazione. Il supporto multilingue consente di tra-
durre tutti i testi dell'applicazione in altre lingue. La traduzione si può effettuare diretta-
mente nel software di programmazione. È possibile anche esportare tutti i testi, sotto
forma di file di testo, e tradurli in un altro software. Il file tradotto viene quindi reimportato
nel software di programmazione. Per ogni applicazione si può creare un massimo di
10 lingue.
Ad ogni testo nell'applicazione viene assegnato un indice a scelta. Per ottimizzare la
funzione e minimizzare la quantità di testo si può copiare un testo utilizzato più volte
nell'applicazione e riutilizzarlo. I testi copiati sono collegati con lo stesso indice.
La lingua dell'applicazione contiene anche dei testi utente ed è collegata ad una lingua
di sistema che contiene testi di sistema. I testi utente sono testi che vengono immessi
durante la programmazione del progetto. I testi di sistema sono testi che sono già pre-
senti quando viene creato un nuovo progetto, ed anche testi contenuti nel programma
di sistema del pannello operatore.

Alcuni font, in particolare i font asiatici, richiedono molto spazio di memoria. Ciò riduce
lo spazio di memoria per il progetto stesso ed è un fattore da tenere in considerazione
se un progetto deve essere tradotto. Lo spazio di memoria totale per un progetto e i font
corrispondenti è di 12 MB.
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8.7.1 Unicode sul pannello operatore

Unicode è uno standard globale per la codifica di caratteri che usa valori a 16 bit per
visualizzare i caratteri di quasi tutte le lingue. I pannelli operatore DOP11B supportano
esclusivamente i set di caratteri Unicode. I caratteri Unicode possono essere utilizzati in
progetti e testi di sistema.
I sistemi operativi Microsoft Windows XP e Windows 2000 supportano Unicode.
HMI-Builder utilizza un set di caratteri Unicode per visualizzare i caratteri Unicode nelle
finestre di dialogo.

8.7.2 Creazione di più lingue di applicazione

Selezionare [Configurazione] / [Multilingua] / [Nuova lingua]. Questa funzione richiama
un assistente per la creazione di più lingue di applicazione. Attenersi alle istruzioni della
relativa finestra di dialogo e selezionare i valori dei parametri richiesti o i nomi, oppure
immetterli.
Specificare se si desidera avere tutti i testi copiati da una lingua esistente (vale a dire,
da una lingua già creata). La lingua 1 è la lingua nella quale è stata creata l'applicazione
(lingua base).
Selezionare ora il numero delle lingue da utilizzare nell'applicazione. Cliccare [Avanti]
per continuare. 
Il software suggerisce dei nomi per la lingua. Questi nomi si possono modificare.
In [Set caratteri] selezionare quale set di caratteri verrà usato nel pannello operatore e
quali caratteri nazionali speciali saranno disponibili. Vedi paragrafo "Paese/lingua" a
pag. 111.
In [Lingua sistema] è possibile scegliere fra [Integrato] e [Defin. utente]. Se si seleziona
[Integrato] vengono visualizzati i testi di sistema nel pannello operatore nella lingua
selezionata. Se si seleziona [Defin. utente] è possibile tradurre una lingua di sistema
integrata e collegarla alla lingua di sistema per la lingua di applicazione (ciò presuppone
che il pannello operatore sia collegato ad un PC).
Qui viene definito il registro per la gestione delle lingue. Il suo valore (0 ... 9) stabilisce
quale lingua di applicazione (0 ... 9) deve usare il pannello operatore.
Cliccare [Esci] per chiudere l'assistente. Si apre una gerarchia di directory con tutte le
lingue create.
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8.7.3 Traduzione e modifica di testi nel software di programmazione

Selezionare [Configurazione] / [Multilingua] / [Modifica].
Immettere qui la traduzione per la rispettiva lingua in una casella della tabella. Usando
i tasti freccia muovere il cursore fra righe e colonne. Scorrere l'elenco testi mediante la
voce di menu [Modifica] / [Trova].
Le lingue di applicazione si possono anche esportare come file di testo e tradurre in un
altro programma (ad es. Excel oppure Notepad). Il file di testo viene quindi reimportato
nell'applicazione. Vedi cap. "Esportazione" e "Importazione" a pag. 219.

8.7.4 Proprietà della lingua di applicazione

Selezionare [Configurazione] / [Multilingua] / [Configurazione].
Con il tasto destro del mouse cliccare [Lingua utente] e selezionare [Proprietà] per modi-
ficare il registro per la gestione della visualizzazione della lingua.
Cliccando il nome della lingua con il tasto destro del mouse si possono effettuare le
seguenti impostazioni:

Con il tasto destro del mouse cliccare [Set caratteri] per modificare il set di caratteri per
la lingua.
Con il tasto destro del mouse cliccare [Lingua sistema] per modificare la lingua di
sistema selezionata.

Parametri Descrizione

Nuova lingua Utilizzare la lingua selezionata

Set caratteri Selezione / modifica del set di caratteri

Lingua sistema Selezione / modifica della lingua di sistema

Elimina lingua Eliminazione della lingua attuale

Rinomina Modifica del nome della lingua attuale

Proprietà Definizione dei registri dati che determinano il valore per l'indicazione della 
lingua
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8.7.5 Lingua di sistema definita dall'utente

Per creare una lingua di sistema definita dall'utente selezionare [Defin. utente],
scegliere la lingua sorgente e cliccare [Ricevi]. Si apre la finestra di dialogo [Trasferi-
mento lingua]. Cliccare [Carica] per caricare le lingue di sistema integrate dal pannello
operatore. In [Configurazione] / [Multilingua] / [Modifica] si possono modificare anche i
testi di sistema. I testi si possono anche esportare come file di testo e modificare in un
altro programma.
Tutti i testi di sistema nel pannello operatore (password, canali orari, ecc.) supportano
le applicazioni multilingue. Si possono utilizzare le lingue di sistema predefinite oppure
creare lingua proprie (nuove). Per la lingua di applicazione sono disponibili tutti i carat-
teri nel set di caratteri selezionato. Una stringa di testo si può collegare a più oggetti. Il
numero massimo di stringhe di testo per una lingua dipende dalla memoria di progetto
disponibile nel pannello operatore. 
Nella parte a sinistra in basso della finestra di dialogo per la lingua di applicazione si tro-
vano le informazioni sulla capacità di memoria per la lingua selezionata (file lingua).
Queste informazioni vengono visualizzate con formato X/Y, dove X sta per la memoria
occupata ed Y per la memoria disponibile per ogni lingua, ad es. capacità 7/128.

8.7.6 Esportazione

Le lingue si possono esportare, ad es. in Excel, dove possono essere tradotte e quindi
reimportate nel software di programmazione.
Selezionare [Configurazione] / [Multilingua] / [Esporta]. Selezionare [Testi utente]
oppure [Testi sistema]. Nella finestra di dialogo che si apre immettere il nome del file da
esportare e scegliere il formato Unicode.

8.7.7 Importazione

Selezionare [Configurazione] / [Multilingua] / [Importa] oppure cliccare nella barra dei
simboli della lingua il pulsante [Importa].
Selezionare [Testi utente] oppure [Testi sistema]. Si apre la finestra di dialogo [Importa
testi multilingua]. Immettere qui il nome del file di testo da importare. La lingua di pro-
getto è disponibile con il formato Unicode.

8.7.8 Visualizzazione dell'indice

Ogni oggetto che in un'applicazione rappresenta del testo con supporto multilingue è
collegato ad un indice. Un indice può essere collegato a vari oggetti che contengono lo
stesso testo. Selezionare la funzione [Configura] / [Multilingua] / [Mostra indice] per
visualizzare i numeri indice per i testi oggetto. 
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8.7.9 Riferimento incrociato 

Selezionare [Configurazione] / [Multilingua] / [Riferimento incrociato]. Nell'elenco di rife-
rimenti incrociati che appare si possono modificare gli oggetti cliccando con il tasto
destro del mouse. L'elenco di riferimenti incrociati supporta la ricerca incrementale
quando si immettono dei numeri indice.

8.7.10 Riutilizzazione dell'indice

Selezionare [Configurazione] / [Multilingua] / [Riutilizza indice]. Se è attiva la funzione
[Riutilizza indice] mentre si copia un oggetto, alla copia viene assegnato lo stesso
indice. In questo modo, gli oggetti con lo stesso indice devono essere tradotti solo una
volta. Le modifiche apportate ad un testo vengono applicate a tutti i testi con lo stesso
numero indice.

8.7.11 Scegli font Unicode

Selezionare qui un font Unicode se è necessario un numero di caratteri esteso per
creare la lingua di applicazione.

8.7.12 Lingue di applicazione nel modo operativo

La lingua di applicazione può essere modificata nel pannello operatore nel modo ope-
rativo. Per fare ciò, modificare il valore (0-9) nel registro per la gestione delle lingue spe-
cificato. Considerare che il pannello operatore aggiorna l'intero blocco visualizzato
quando viene selezionata una nuova lingua nel modo operativo (RUN). Se il pannello
operatore dispone di un cursore questo viene posizionato sul primo oggetto manovra-
bile nel blocco attuale dopo che è stata apportata la modifica.

Quando si cancella un oggetto per il quale esistono delle copie con lo stesso numero
indice, si cancella solo l'oggetto selezionato.
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8.7.13 Modelli font

I modelli font stabiliscono quale font viene assegnato agli oggetti testo e alle lingue.
Selezionare [Modifica] / [Modelli font] per accedere ad un elenco dei font utilizzati nel
progetto. Quando si utilizza una lingua che si serve di caratteri non contenuti nei font
True Type Windows, come Arial o Times New Roman, bisogna assegnare il font alla
lingua. Le modifiche apportate ai modelli font hanno effetto su tutti gli oggetti testo
collegati al relativo font.

8.8 LED
Si riferisce solo ai pannelli operatore con LED.
Il pannello operatore ha dei LED integrati che sono collegati ad un registro. I LED si defi-
niscono in [Funzioni] / [LED]. Il contenuto del registro determina il colore e, se richiesta,
la funzione di lampeggio dei LED come mostra la tabella che segue.

La grandezza dei file font viene tenuta in considerazione quando si rileva la memoria di
progetto occupata.

Valore registro (hex) Valore registro (dec) Frequenza lampeggio (Hz) Colore

00 0 - nessuno

01 1 - verde

02 2 - rosso

11 17 5 verde

12 18 5 rosso

21 33 2,5 verde

22 34 2,5 rosso

31 49 1,2 verde

32 50 1,2 rosso

41 65 0,6 verde

42 66 0,6 rosso
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8.9 Tasti funzione
Un tasto funzione si collega ad un segnale specificando il suo indirizzo in base al tasto
rilevante oppure selezionando nell'apposito elenco la funzione corrispondente.
Il segnale collegato ad un tasto funzione si attiva in base alla funzione che è stata spe-
cificata quando si è definito il tasto funzione.

Il numero dei tasti funzione dipende dal modello del pannello operatore.

8.9.1 Definizione di tasti funzione

I tasti funzione si possono definire in due diversi modi:
• globalmente
• localmente

Definizione globale
• I tasti funzione globali vengono definiti ed utilizzati nell'intera applicazione e valgono

per tutti i blocchi. 
• Una definizione globale è sempre disponibile nel modo operativo RUN se il blocco

visualizzato sullo schermo non ha nessuna definizione locale per il tasto funzione
attuale.

• Le definizioni globali si effettuano in [Funzioni] / [Tasti funzione]. 

Definizione locale
• I tasti funzione locali vengono definiti ed utilizzati per un blocco. 
• Le definizioni locali hanno maggiore priorità rispetto a quelle globali.
• I tasti funzione locali vengono definiti nel campo delle proprietà del blocco attuale,

nella scheda di registro [Tasti funzione locali].

Possono essere attivati contemporaneamente solo due segnali collegati a tasti fun-
zione. Se vengono premuti più di due tasti funzione contemporaneamente, si attivano
soltanto i due segnali rilevati per primi.
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Funzione Descrizione

IO Segnale che viene attivato dal tasto funzione (il campo successivo si usa per 
specificare eventuali registri indice e formati di segnale).

Evento Con la funzione Evento IO si definisce l'effetto del tasto funzione sul segnale 
specificato. 
La funzione Evento mette a disposizione le opzioni che seguono: 

Momen-
taneo

Questo segnale è attivo finché viene premuto il tasto.

Attiva/
disattiva

Premendo questo tasto si imposta o si ripristina il segnale.

Imposta Il segnale viene impostato quando si preme il tasto e rimane in 
questo stato. 

Ripristina Il segnale viene resettato quando si preme il tasto e rimane in 
questo stato.

Raggrup-
pato

Tutti i segnali che fanno parte di un tasto funzione con numero 
gruppo corrente vengono resettati. Il numero gruppo è specifi-
cato nel campo [Gruppo]. Un gruppo comprende un massimo 
di otto tasti funzione.

Imposta 
analog.

Con l'opzione [Imposta analog.] si assegna al segnale analo-
gico collegato al tasto funzione il valore specificato in corri-
spondenza di [Valore].

Increm. 
analogico

Il segnale analogico collegato al tasto funzione viene aumen-
tato del valore specificato in corrispondenza di [Valore].

Decrem. 
analogico

Il segnale analogico collegato al tasto funzione viene ridotto 
del valore specificato in corrispondenza di [Valore]. 

Imposta oggetto 
analogico a

Assegna all'oggetto analogico manovrabile selezionato con il cursore il valore 
immesso.

Incrementa oggetto 
analogico di o imposta 
oggetto digitale

Aumenta il valore dell'oggetto analogico manovrabile selezionato del valore 
immesso oppure attiva un oggetto digitale manovrabile selezionato.

Decrementa oggetto 
analogico di o ripristina 
oggetto digitale

Riduce il valore dell'oggetto analogico manovrabile selezionato del valore 
immesso oppure ripristina un oggetto digitale manovrabile selezionato.

Imposta oggetto digitale 
momentaneamente

Attiva un oggetto digitale selezionato fino a quando si tiene premuto il tasto.

Passa al blocco Salta al blocco con il nome o il numero specificati.

Altra funzione I tasti funzione o i tasti sensibili sono collegati alle funzioni dell'elenco di sele-
zione. 
Vedi tabella a parte "Altre funzioni dei tasti funzione e dei tasti sensibili" a 
pag. 224.

Macro Viene eseguita la macro selezionata. Con il pulsante [Modifica macro] si pos-
sono modificare il nome della macro selezionata e l'evento macro per l'evento 
selezionato.

Livello sicurezza Per i tasti funzione si possono definire dei livelli di sicurezza. Per poter utiliz-
zare il tasto funzione l'operatore deve registrarsi con una password per 
questo o per un altro livello di sicurezza.
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Altre funzioni dei tasti funzione e dei tasti sensibili

Funzione Descrizione

Carica ricetta Carica la ricetta dalla memoria del pannello operatore.

Salva ricetta Salva la ricetta nella memoria del pannello operatore.

Elimina ricetta Cancella la ricetta dalla memoria del pannello operatore.

Appendi ricetta Allega i segnali e i loro valori dal blocco attuale ad una ricetta esistente.
Vedi cap. "Gestione ricette" a pag. 198.

Login con livello di sicurezza definito Login. Vedi cap. "Password" a pag. 208.

Logout Logout.

Modifica password di login Modifica la password.

Scroll di una pagina in su Sfoglia una pagina verso l'alto nella gestione allarmi.

Scroll di una pagina in giù Sfoglia una pagina verso il basso nella gestione allarmi.

Ingrandisci dimensione testo Ingrandimento della dimensione del testo nella gestione allarmi.

Riduci dimensione testo Riduzione della dimensione del testo nella gestione allarmi.

Salva ricetta sulla memory card Salvataggio della ricetta sulla scheda di memoria definita come supporto di backup.

Carica ricetta dalla memory card Caricamento della ricetta da una scheda di memoria definita come supporto di backup.

Cancella la ricetta sulla memory card Cancellazione della ricetta da una scheda di memoria definita come supporto di backup.

Carica progetto dalla memory card Caricamento del progetto da una scheda di memoria definita come supporto di backup.

Riconosci allarme Conferma dell'allarme nell'elenco allarmi.

Mostra elenco allarmi Visualizzazione della gestione allarmi (blocco 990).

Passa al blocco informazioni connesso 
all'allarme

Passaggio al blocco collegato all'allarme. Si riferisce alla riga di allarme attuale o alla 
gestione allarmi. 

Elenco gruppi allarme Specifica da quale gruppo allarmi deve essere visualizzato l'allarme nella gestione allarmi.

Ritorna al blocco precedente Mostra il blocco precedente. È possibile tornare indietro di fino a nove livelli. Quando viene 
visualizzato il blocco 0 questa funzione non riporta al blocco precedente. Se viene eseguito 
un login ad un livello molto superiore a quello attuale, questa funzione non consente di 
effettuare passaggi di blocco.

Mostra informazioni oggetto Mostra i valori minimo e massimo per gli oggetti analogici nel blocco di testo nel modo 
operativo.

Immissione Corrisponde all'azionamento del tasto Enter.

Mostra finestra di diagnosi Mostra la pagina di informazione del pannello operatore. 

Collega TCP/IP Instaura il collegamento per la connessione seriale TCP/IP.

Disconnetti TCP/IP Disconnette il collegamento seriale TCP/IP.

Modifica directory ricette Modifica della directory ricette nel pannello operatore.

Crea directory ricette Creazione della directory ricette nel pannello operatore.

Elimina directory ricette Cancellazione della directory ricette nel pannello operatore.
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8.9.2 Passaggio al blocco con i tasti funzione

Questa funzione consente di passare ai blocchi con l'ausilio di tasti funzione e senza
utilizzare un segnale di visualizzazione. Quando si definiscono i tasti (localmente o glo-
balmente) selezionare  [Passa al blocco] nell'elenco di selezione.
Il passaggio ad un blocco si realizza nel modo più veloce con i tasti funzione. Nessun
segnale digitale viene assegnato nel controllore.

8.10 Trend
8.10.1 Trend storico

Con questa funzione il controllore rileva i valori analogici e li visualizza durante il funzio-
namento in un oggetto trend. I valori vengono visualizzati sotto forma di curve. I valori
rilevati vengono salvati nella memoria di progetto del pannello operatore.
Più curve trend, indipendenti le une dalle altre, possono essere definite nello stesso
blocco oppure in blocchi diversi. Il numero viene limitato dalla dimensione e dalla capa-
cità della memoria di progetto.
Nell'oggetto trend vengono definiti, ad esempio, l'intervallo di tempo fra il rilevamento dei
dati e il numero di valori.

Calcolo della 
dimensione trend

Per calcolare la dimensione trend nella memoria di progetto utilizzare la formula
seguente:

S = TOG + AK (28 + (645 x ((AS / 100) + 1)))

Gli oggetti trend possono essere indicati come valori a 32 bit sia "signed" (preceduti da
segno) che "unsigned" (non preceduti da segno). Nel formato a 32 bit, le curve trend
richiedono più spazio di memoria che nel formato a 16 bit.

TOG dimensione oggetto trend
(se vengono modificati tutti i parametri per un oggetto trend, il valore per TOG = 320 byte)

AK numero di curve definite in un oggetto trend

AS numero dei campioni che vengono arrotondati fino al centesimo successivo

S numero dei byte

Anche la memoria RAM può limitare il numero dei trend in un oggetto. Questa limita-
zione dipende da altri oggetti e funzioni usati nel progetto.
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Display nel modo 
operativo

Le curve trend si possono visualizzare nel modo operativo Cronologia. Selezionare
l'oggetto trend richiesto e premere il tasto Enter. Si apre una finestra di dialogo. Sele-
zionare un intervallo di tempo e la data per i dati da visualizzare. Nella finestra in basso
viene visualizzata la "Cronologia". Per tornare alla visualizzazione in tempo reale pre-
mere di nuovo il tasto Enter. I dati trend vengono salvati in file. Specificare il nome
quando si definisce l'oggetto trend.

8.10.2 Definizione oggetti trend

Gli oggetti trend si possono definire, esattamente come gli oggetti dinamici, in un blocco.
L'oggetto può essere collegato a fino a sei segnali analogici.
A differenza di altri oggetti, il nome dell'oggetto trend va specificato usando 1-8. Il primo
carattere deve essere una lettera oppure un numero. Il nome trend può contenere i
caratteri A-Z, 0-9 e _ . Per il resto valgono le stesse convenzioni per il nome file che val-
gono per MS-DOS.
Per l'oggetto trend si possono definire i parametri che seguono. In [Configurazione] /
[Opzioni terminale] è possibile definire se devono essere salvati solo i trend modificati
oppure tutti i trend.

11581AIT
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Scheda di 
registro 
[Generale]

Scheda di 
registro [Curve]

Parametri Descrizione

Nome Immettere un nome per l'oggetto trend.
Il nome va assegnato una sola volta e non deve superare gli 8 caratteri. 
Sono ammessi i caratteri A ... Z, 0 ... 9 e _ (sottolineatura).
Il parametro è obbligatorio.

Intervallo campioni Intervallo di tempo fra l'acquisizione di dati.
Il valore minimo è di 1 s.

Conteggio campioni Numero dei valori da salvare. 
Il numero massimo di valori è di 65534.

Limite massimo 
campioni

Immettere il numero di campioni per i quali deve essere attivato il [Segnale cam-
pioni pieni].

Segnale campioni pieni Specificare un segnale che deve essere attivato quando viene raggiunto il 
numero dei campioni riportato in [Limite massimo campioni].

Abilita segnale campio-
namento

Segnale digitale che, se abilitato, avvia l'acquisizione dei dati. L'acquisizione si 
ferma se il segnale viene resettato. 
Non è necessario specificare i parametri. 

Cancella segnale 
campioni

Definire un segnale digitale che, se attivato, cancella tutti i dati trend nella 
cronologia. 

Y Scala Specificare se si vuole che la scala Y venga nascosta oppure visualizzata a 
sinistra, a destra o su entrambi i lati.

Valore minimo Il valore minimo sull'asse Y viene richiamato dal registro 
specificato.

Valore massimo Valore massimo sull'asse Y che viene letto dal registro 
specificato del controllore.

Divisione Definire la divisione scala per l'asse Y.

Graduazione Specifica l'intervallo fra le graduazioni di scala visualiz-
zate.

Scala temporale Intervallo ora Intervallo di tempo da visualizzare nel diagramma trend.

Divisione Definire la divisione scala per l'asse X.

Graduazione Specifica l'intervallo fra le graduazioni di scala visualiz-
zate.

Stile bordo Selezionare se l'oggetto deve apparire con una cornice.

Griglia Selezionare se nell'oggetto deve apparire una griglia.

Scala Definire un colore per la scala nell'oggetto.

Griglia Selezionare un colore adeguato per la griglia.

Sfondo Definire un colore di sfondo per l'oggetto.

Parametro Descrizione

Segnale analogico Segnali analogici acquisiti dell'oggetto e per i quali devono essere visualizzati i 
valori.

Colore Selezionare un colore per la curva corrispondente.
Per DOP11B-20 si possono selezionare Tratteggiato o Continuo.

Offset e guadagno Viene utilizzato per la scalatura del valore registro.
Manuale di sistema – Pannello operatore DOP11B
00

I

227



8 unzioni dell'unità
rend

228
Altre schede di 
registro

Le funzioni delle schede di registro [Aspetto], [Font] e [Dinamica] vengono spiegate nel
cap. "Parametri generali" a pag. 121.

8.10.3 Trasferimento dati trend

Se il programma [DOP Tools] \ [DOP File Transfer] è installato sul PC si possono
trasferire al PC dati trend, ricette ed elenchi allarmi per calcoli statistici, visualizzazione
o a scopo di salvataggio.
Anche i seguenti dati si possono trasferire fra PC e pannello operatore tramite FTP: 
• dati trend
• ricette
• elenchi allarmi
• file HTML
• grafiche bitmap

A questo scopo è necessario che sul PC sia installato un client FTP. Il gruppo
programmi DOP Tools contiene l'applicazione DOP FTP Client, che funge da client FTP.

I file trend si possono aprire direttamente per effettuare dei calcoli statistici, ad es. in
Excel.

Se si copia un blocco con degli oggetti trend è necessario modificare il nome
dell'oggetto trend.
Due oggetti trend non devono avere lo stesso nome.
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File trend I nomi per ogni file trend vengono specificati quando si definisce un oggetto trend. Il file
prende l'estensione SKV. 
Il formato riga per il file trend è: 
DDDD;TTTT;AAAA;BBBB;CCCC;DDDD;EEEE;FFFF:

Il valore più vecchio viene visualizzato nella prima riga di file e quello più recente
nell'ultima. Il formato SKV si può importare direttamente in Microsoft Excel. L'assistente
per i diagrammi in Excel viene usato per creare dei diagrammi statistici. Non è possibile
modificare i file ed inviarli al pannello operatore.

Formato Descrizione

DDDD formato data definito in Impostazioni

TTTT formato ora definito in Impostazioni

AAAA curva trend 1

BBBB curva trend 2 (se definita)

CCCC curva trend 3 (se definita)

DDDD curva trend 4 (se definita)

EEEE curva trend 5 (se definita)

FFFF curva trend 6 (se definita)
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8.10.4 Creazione di copie di backup di dati trend

I file con dati trend si possono copiare dalla normale memoria di progetto del pannello
di controllo ad una scheda di memoria esterna integrata nel pannello di controllo.
La scheda di memoria del pannello di controllo deve essere formattata come scheda di
backup. Essa si può inserire in un qualsiasi pannello operatore. Fatto questo, i dati della
scheda si possono trasferire via FTP ad un PC in cui vengono ulteriormente elaborati.
I file trend di cui è stata creata una copia di backup si trovano sul pannello operatore,
nella directory (libreria) "Backup". Per poter trasferire i file di dati trend fra pannello ope-
ratore e PC, è necessario che sul PC sia installato un client FTP (DOP FTP Client).
Le copie di backup dei file trend dalla memoria di progetto del pannello operatore alla
scheda di memoria esterna nel pannello operatore si realizzano con l'ausilio del
comando TBUP e una cella di memoria che viene digitata nella riga di comando del soft-
ware di configurazione. Nella directory [Impostazioni] della gestione progetto fare
doppio clic su [Segnali di sistema].

11582AIT

Parametri Descrizione

TBUP Trend backup. Si usa per creare delle copie di backup di file trend su schede di 
memoria esterne.

TESOSn Quando si attiva il segnale [Attiva] viene salvato solo un campione trend. Se n=* 
l'impostazione si riferisce a tutti gli oggetti trend. Se n=T l'impostazione si rife-
risce solo agli oggetti trend che iniziano per T.

TMBx Trend Multi Backup. Si usa, insieme al comando di sistema TBUP, per realiz-
zare più librerie di backup su una scheda di memoria. (x è il numero delle 
librerie con file di backup sulla scheda. Se questo numero viene superato, la 
libreria più vecchia viene sovrascritta automaticamente. Il valore di default è 1.)
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Digitare il comando TBUP seguito da un segnale digitale (ad es. M10). Il segnale digitale
ora può essere collegato ad un tasto funzione o ad un tasto sensibile. Se il segnale digi-
tale viene attivato premendo un tasto, tutti i file trend della memoria di progetto del pan-
nello operatore vengono salvati su una scheda di memoria esterna. Una volta terminato
il salvataggio, il pannello operatore disattiva il segnale digitale immesso nella riga di
comando.

8.11 Macro
Una macro riassume più eventi nel pannello operatore in un unico comando. Se si
ricorre frequentemente allo stesso comando o alle stesse impostazioni nel pannello
operatore, è possibile automatizzare queste operazioni creando una macro. Una macro
viene attivata mediante tasti funzione e tasti sensibili locali o globali. La funzione [Macro]
si attiva in [Funzioni] / [Macro].

8.11.1 Aggiungi macro

Cliccando il pulsante [Aggiungi macro] si apre la finestra di selezione. 
Immettere qui un nome a scelta per la macro. Il nome deve essere univoco. Cliccando
[OK] si fa apparire la macro con il nome specificato nell'elenco.
Il numero delle macro definibili è illimitato.

Su una scheda di memoria esterna si può memorizzare solo una versione di un trend in
ogni libreria. Quando si crea una copia di backup di un trend già salvato, il trend salvato
viene sovrascritto. La creazione di più librerie si realizza con il comando TMBx.
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8.11.2 Inserisci evento / Aggiungi evento

Cliccando il pulsante [Inserisci evento] o [Aggiungi evento] si apre la seguente finestra
di selezione:

Ogni macro può contenere al massimo otto diversi eventi (righe).

11583AIT

Parametro Descrizione

I/O Con questo parametro si definisce il segnale che deve essere collegato ad un evento 
nella macro. Nel campo [Evento] selezionare quale evento deve essere collegato al 
segnale nella macro. 
È possibile scegliere fra gli eventi che seguono:

Regola Il segnale digitale viene attivato quando si preme il tasto macro e 
rimane in questo stato.

Decrementa 
analogico

All'attivazione della macro con il tasto il segnale analogico viene 
ridotto del valore specificato nel campo [Valore].

Ripristina Il segnale digitale viene disattivato quando si preme il tasto 
macro e rimane in questo stato.

Imposta 
analogico

All'attivazione della macro con il tasto al segnale analogico viene 
assegnato il valore specificato nel campo [Valore].

Attiva/disattiva Il segnale digitale viene attivato e disattivato alternatamente 
quando si preme il tasto macro.

Incrementa 
analogico

All'attivazione della macro con il tasto il segnale analogico viene 
aumentato del valore specificato nel campo [Valore].

Passa al blocco Immettere il numero oppure il nome del blocco al quale deve avvenire il collegamento 
quando si preme il tasto macro. 
Un collegamento al blocco può verificarsi solo come ultimo evento in una macro, 
poiché completa la macro.

Comando Comando da attivare. Sono disponibili i seguenti comandi:

IPCONFIG Richiama e visualizza l'indirizzo IP attuale del pannello opera-
tore.

PING Verifica se è disponibile un host.

ROUTE Serve alla visualizzazione, aggiunta e cancellazione di file.

Argomento/i Campo di testo con il parametro di comando, ad es. 192.168.1.1 per il comando 
PING.

Mostra 
pannello di input

Sì / No (solo per tasti sensibili).
Stabilisce se deve essere visualizzato un campo di immissione mentre è in corso il 
programma.

Consenti più 
istanze

Sì / No
Stabilisce se sono consentite più istanza del programma contemporaneamente.
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8.11.3 Modifica

Cliccare [Modifica] per modificare il nome della macro attuale o l'evento macro
dell'evento attuale. Per apportare delle modifiche, è possibile anche cliccare diretta-
mente la macro o l'evento macro.

8.11.4 Attivazione macro

Una macro viene attivata mediante tasti funzione o tasti sensibili. Ogni tasto (globale o
locale) può essere collegato ad una macro. La macro per il tasto corrispondente viene
selezionata nelle finestre di dialogo per i tasti funzione locali e globali e per i tasti sensi-
bili.
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9 Funzioni di rete e comunicazione
9.1 Comunicazione
9.1.1 Comunicazione con due controllori (due driver)

In un pannello operatore si possono attivare due driver diversi. Questo significa che il
pannello operatore è in grado di comunicare contemporaneamente con due controllori
diversi. 
I controllori si possono collegare all'interfaccia seriale del pannello operatore oppure via
ETHERNET. 
L'indirizzamento dei segnali al controllore ha luogo secondo la procedura usuale per i
controllori rilevanti (vedi documentazione driver per ulteriori dettagli).
• Richiamare la voce di menu [Progetto] / [Proprietà] nell'HMI-Builder.
• Selezionare il controllore cliccando [Modifica] per controllore 1 o per controllore 2. Se

il driver selezionato per il controllore 1 non supporta i driver doppi, non è possibile
selezionare un driver per il controllore 2. 

• Cliccare [OK].
• Selezionare la voce di menu [Impostazioni] / [Periferiche]. 
• Trascinare [Controller 1] e [Controller 2] sulle porte di collegamento con le quali è

collegato il rispettivo controllore. Le interfacce disponibili sono RS-232C, RS-422/
RS-485 e ETHERNET.

Per ulteriori dettagli sul collegamento dal controllore al pannello operatore consultare la
documentazione del driver.

Indirizzamento L'indirizzamento dei segnali al controllore ha luogo secondo la procedura usuale per i
controllori rilevanti (vedi documentazione driver per ulteriori dettagli). Per definire a
quale controllore deve essere collegato un oggetto creato cliccare nella barra degli stru-
menti dell'HMI-Builder il pulsante per il controllore richiesto ([1] oppure [2]). 
Il controllore 1 è l'impostazione standard quando si crea o si apre un progetto.
Cliccando il pulsante [1] si collega il segnale di un oggetto da creare al controllore 1.
Cliccando il pulsante [2] si collega il segnale di un oggetto da creare al controllore 2.
È possibile anche cliccare il pulsante [I/O] nell'oggetto da creare e selezionare l'oggetto
che deve essere collegato al controllore usando il browser I/O.
Per indirizzare un segnale nel controllore 2 quando è preimpostato il controllore 1,
aggiungere "@2" al segnale (o viceversa "@1" per il controllore 1 quando è preimpo-
stato il controllore 2).

Esempio
È preimpostato il controllore 1. Il registro D0 nel controllore 2 deve essere collegato ad
un cursore. Immettere nella finestra di dialogo per il cursore "D0@2" in corrispondenza
di Segnale analogico.
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Riferimento 
incrociato I/O

La funzione [Riferimento incrociato I/O] per la visualizzazione di una panoramica degli
I/O può essere utilizzata sia per il controllore 1 sia per il controllore 2. Il riferimento incro-
ciato indica il controllore preimpostato.

Elenco nomi Il controllore 1 e il controllore 2 supportano tutte le funzioni associate all'elenco nomi.

9.1.2 Scambio dati fra controllori

Quando si collegano due controllori ad un pannello operatore (doppio driver nel pan-
nello) tra i controllori può avere luogo uno scambio di dati (segnali analogici e digitali).
Si possono connettere due controllori anche tramite pannelli operatore separati in una
rete BDTP.
Il tipo di segnale nei due controllori non deve essere identico. Lo scambio di dati avviene
attraverso un canale dati virtuale fra controllore 1 e controllore 2. Si possono definire fino
ad otto canali dati diversi. Lo scambio di dati può essere controllato a tempo oppure
basato sugli eventi. Definire le condizioni per lo scambio di dati e gli intervalli di segnale
per ogni canale dati in [Funzioni] / [Scambio dati].

Se la comunicazione con un controllore viene interrotta il pannello operatore prosegue
la comunicazione con altro controllore. Il pannello operatore tenta ogni 10 secondi di
ristabilire la comunicazione interrotta con il controllore. Dal momento che ciò può pre-
giudicare la comunicazione con il sistema connesso, l'intervallo può essere modificato
nelle proprietà driver, nel parametro stato offline.

Parametro Descrizione

Area I/O iniziale 1 Indirizzo iniziale per il canale dati per il controllore 1 (il campo 
successivo si usa per specificare eventuali registri indice e formati 
di segnale).

I/O iniziale 2 Indirizzo iniziale per il canale dati per il controllore 2 (il campo 
successivo si usa per specificare eventuali registri indice e formati 
di segnale).

Modalità Specificare se i segnali per il canale dati sono analogici o digitali.

Dimensioni Specificare il numero di segnali da trasferire nel canale dati (indirizzo iniziale + succes-
sivo). Il numero massimo di segnali per un canale dati è 255.

Flusso 1 Æ 2 segnale di attiva-
zione

Segnale di attivazione digitale che controlla lo scambio di dati per il 
canale dati dal controllore 1 al controllore 2.
Lo stato segnale ha il seguente significato:

0 inattivo 

1 trasferimento
Il pannello operatore disattiva il segnale a trasferimento 
avvenuto.

Intervallo Indica in secondi il tempo che trascorre fra i trasferimenti ciclici 
nel canale dati.
Se non c'è alcun trasferimento ciclico impostare il parametro 
intervallo su 0.
Quando il valore è superiore a 0 (1) il parametro ha priorità sul 
segnale di attivazione. In questo caso, un segnale di attivazione 
non è in grado di iniziare un trasferimento.
Il numero massimo di secondi è 65535.
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Una volta concluse le impostazioni per un canale dati cliccare [Aggiungi].

9.1.3 Modalità Transparent

Nella modalità Transparent si può utilizzare una porta di comunicazione (porta program-
mazione / porta stampante) del pannello operatore che non è collegata al controllore,
per connettere altre unità parallele al controllore. Queste unità possono essere pannelli
operatore, un PC con strumenti di programmazione per il controllore oppure un sistema
operativo sovraordinato.
Per sapere se il controllore collegato supporta la modalità Transparent consultare il
manuale del driver. 

Collegamento 
di PC o di altri 
sistemi di 
computer

I PC con uno strumento di programmazione oppure con un altro sistema di computer
vengono collegati direttamente ad una porta di comunicazione (in questo caso porta di
programmazione / porta stampante) del pannello operatore.

Flusso 2 Æ 1 segnale di attiva-
zione

Segnale di attivazione digitale che controlla lo scambio di dati per il 
canale dati dal controllore 2 al controllore 1.
Lo stato segnale ha il seguente significato:

0 inattivo 

1 trasferimento
Il pannello operatore disattiva il segnale a trasferimento 
avvenuto.

Intervallo Indica in secondi il tempo che trascorre fra i trasferimenti ciclici 
nel canale dati.
Se non c'è alcun trasferimento ciclico impostare il parametro
intervallo su 0.
Quando il valore è superiore a 0 (1) il parametro ha priorità sul 
segnale di attivazione. In questo caso, un segnale di attivazione 
non è in grado di iniziare un trasferimento.
Il numero massimo di secondi è 65535.

Parametro Descrizione

La funzione [Scambio dati] ha la stessa priorità di tutte le altre funzioni del pannello ope-
ratore. Esempio: se il pannello operatore sta lavorando a pieno ritmo (per l'esecuzione
di altre funzioni) e viene richiesto uno scambio di dati, aumenta la durata di trasferimento
per lo scambio di dati fra i controllori.
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Comunicazione
Impostazioni 
nel pannello 
operatore e 
nel PC

Per poter lavorare nella modalità Transparent è necessario effettuare le seguenti impo-
stazioni per PC e pannello operatore.
Le impostazioni si fanno nel progetto pannello operatore nell'HMI-Builder in [Imposta-
zioni] / [Periferiche]. 
• Trascinare l'unità [Modalità Transparent] sulla porta di comunicazione richiesta (vale

a dire, sulla porta sulla quale il PC viene collegato al pannello operatore). 
• Con il tasto destro del mouse cliccare l'unità per configurare la modalità Transparent

(per sapere se viene supportata dal driver vedi documentazione del driver). 
Le impostazioni per la porta alla quale è collegato il PC devono coincidere con quelle
del programma PC (software di programmazione per il controllore).

Collegamento 
di due pannelli 
operatore nella 
modalità 
Transparent

Nella modalità Transparent si possono collegare più pannelli operatore allo stesso con-
trollore. Di seguito viene descritto il collegamento di due pannelli operatore. Più pannelli
operatore si possono collegare fra di loro allo stesso modo.

Connessioni cavi Quando si collegano due pannelli operatore ad un controllore il primo pannello va colle-
gato come descritto nel manuale di installazione. I due pannelli vengono connessi con
un cavo. Il cavo deve collegare la porta libera del primo pannello operatore alla porta
corrispondente del secondo. Se la distanza di una comunicazione attraverso la porta
RS-232 supera i 15 m, è necessario un amplificatore di segnale.

Impostazione del 
primo pannello 
operatore

Nell'HMI-Builder le impostazioni di comunicazione vengono effettuate in [Impostazioni] /
[Periferiche]. Le impostazioni per la porta collegata al controllore vengono effettuate
come di consueto. Le impostazioni per la porta collegata al secondo pannello operatore
possono essere definite dall'utente.

Parametri Descrizione

Proprietà IP Questo parametro viene usato solo nella modalità Transparent / Passthrough attra-
verso ETHERNET. A questo scopo l'unità in modalità Transparent deve essere 
collegata ad una porta TCP/IP.
Normalmente, il numero porta 6004 non deve essere modificato. Selezionare il 
protocollo richiesto: UDP oppure TCP.

Sistemi controller Questo parametro viene usato solo nella modalità Transparent / Passthrough attra-
verso ETHERNET. A questo scopo l'unità in modalità Transparent deve essere col-
legata ad una porta TCP/IP. Definire se si vuole collegare la modalità Transparent / 
Passthrough al controllore 1 oppure 2.

Modalità Selezionare come tipo di comunicazione la modalità Transparent oppure Pas-
sthrough. Timeout: immettere in secondi un intervallo di tempo scaduto il quale il 
pannello operatore ritorna dal modo Passthrough al modo operativo se non ha 
avuto luogo nessuna comunicazione passthrough.

I driver di comunicazione SEW non supportano la modalità Transparent.
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Impostazione del 
secondo pannello 
operatore

Nell'HMI-Builder le impostazioni di comunicazione vengono effettuate in [Impostazioni]
/ [Periferiche]. Il controllore deve essere collegato alla porta prevista per il collegamento
del secondo pannello operatore al primo. Le impostazioni su questa porta corrispon-
dono a quelle della porta del primo pannello operatore, al quale è collegato il secondo
pannello. 

Baud rate La velocità è compresa fra 600 e 115200 baud. Per ottenere una prestazione ottimale
consigliamo di utilizzare la velocità massima fra i pannelli operatore. La velocità di
comunicazione diminuisce con l'aumentare dei pannelli operatore collegati (vedi tabella
che segue).

Tempo di accesso al controllore

Collegamento 
di tre pannelli 
operatore nella 
modalità 
Transparent

È possibile collegare con un cavo un terzo pannello operatore al secondo pannello in
rete. Questa impostazione va effettuata come per il secondo pannello.

9.1.4 Modalità Passthrough

La funzione [Modalità Passthrough] consente di impostare il pannello operatore in modo
che sia possibile realizzare una comunicazione fra il software di programmazione PC (in
questo caso MOVITOOLS®) per il controllore collegato e il controllore stesso
(MOVIDRIVE® o MOVITRAC® 07) attraverso il pannello operatore. 
La funzione è analoga a quella della modalità Transparent e, come questa, supporta
solo un controllore. Di conseguenza, le modalità Transparent o Passthrough si possono
applicare solo ad una porta di comunicazione del pannello operatore. 
Quando è attivata la modalità Passthrough e il PC comunica con il controllore attraverso
il pannello operatore, la comunicazione fra pannello e controllore collegato viene inter-
rotta. Questa è la differenza fra la modalità Passthrough e la modalità Transparent.
Un pannello operatore sul quale ha luogo una comunicazione nella modalità
Passthrough viene bloccato per l'operatore e mostra soltanto uno schermo vuoto con
un riferimento alla modalità Passthrough.
La modalità Passthrough per uno dei controllori collegati può essere attivata e disatti-
vata tramite il programma [DOP Tools] / [DOP Modem Connect]. L'icona del programma
si trova nel gruppo programmi [DOP Tools]. 

Pannelli Pannello 1 Pannello 2 Pannello 3 Pannello 4

1 100 % – – –

2 50 % 50 % – –

3 50 % 25 % 25 % –

4 50 % 25 % 12,5 % 12,5 %

Il driver MOVILINK® per le unità MOVIDRIVE® e MOVITRAC® 07 supporta solo la
modalità Passthrough ma non la modalità Transparent.
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Comunicazione
Proprietà 
del pannello 
operatore e 
del PC

Per poter lavorare nella modalità Passthrough è necessario effettuare le seguenti impo-
stazioni per PC e pannello operatore:
Le impostazioni si fanno nel progetto pannello operatore nell'HMI-Builder in [Imposta-
zioni] / [Periferiche]. Trascinare l'unità [Modalità Transparent] sulla porta di comunica-
zione richiesta (vale a dire, sulla porta sulla quale il PC viene collegato al pannello ope-
ratore). 
Con il tasto destro del mouse cliccare l'unità per configurare la modalità Passthrough.
Le impostazioni per la porta alla quale è collegato il PC devono coincidere con quelle
del programma PC (software di programmazione per il controllore).

La modalità Passthrough può essere utilizzata sia per la comunicazione seriale sia per
un collegamento attraverso ETHERNET.

Parametri Descrizione

Proprietà IP Questo parametro viene usato solo nella modalità Transparent / Passthrough attra-
verso ETHERNET. A questo scopo l'unità in modalità Transparent deve essere 
collegata ad una porta TCP/IP.
Normalmente, il numero porta 6004 non deve essere modificato. Selezionare il 
protocollo richiesto: UDP oppure TCP.

Sistemi controller Questo parametro viene usato solo nella modalità Transparent / Passthrough attra-
verso ETHERNET. A questo scopo l'unità in modalità Transparent deve essere 
collegata ad una porta TCP/IP.
Definire se si vuole collegare la modalità Transparent / Passthrough al controllore 1 
oppure 2.

Modalità Selezionare come tipo di comunicazione la modalità Transparent oppure 
Passthrough.
Timeout: immettere in secondi un intervallo di tempo scaduto il quale il pannello 
operatore ritorna dal modo Passthrough al modo operativo se non ha avuto luogo 
nessuna comunicazione passthrough.
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9.1.5 Uso del pannello operatore come interfaccia di comunicazione (modalità No protocol)

La modalità No protocol si utilizza per collegare diversi controllori o unità esterne (ad es.
lettori barcode oppure dispositivi di pesatura) al controllore. Il controllore esegue il moni-
toraggio del trasferimento dati alla porta di comunicazione. I dati che arrivano alla porta
di comunicazione vengono memorizzati in registri. La comunicazione ha luogo con un
trasferimento della gamma di registri dati che corrisponde al blocco di controllo che
segue.
In [Impostazioni] / [Periferiche] cliccare con il tasto destro del mouse [Modalità No
protocol] e selezionare [Proprietà].

Registro Descrizione

Registro controllo 0 Registro di avvio per buffer dati di trasferimento
• Il primo registro nell'area di transito contiene il numero totale di byte che 

devono essere trasferiti. 
• I registri successivi contengono i dati di trasferimento. 
• La dimensione massima del buffer è di 127 registri = 254 byte.

Registro controllo 1 Registro comando per il trasferimento
• È impostato su 1 dal controllore se è richiesto un trasferimento. 
• È impostato su 0 dal pannello operatore se il trasferimento è avvenuto.

Registro controllo 2 Registro di avvio per buffer dati ricevuti
• Il primo registro nell'area di transito contiene i byte ricevuti in totale. 
• I registri successivi contengono i dati ricevuti. 
• La dimensione massima del buffer è di 127 registri = 254 byte.

Registro controllo 3 Registro comando per la ricezione
• È impostato su 0 dal controllore se è pronto a ricevere dati.
• È impostato su 1 dal pannello operatore se il messaggio è disponibile.
• Viene impostato su -1 (FFFF) se manca il messaggio (ad es. troppo breve).
• È impostato su 2 dal controllore se deve essere cancellato il buffer di collega-

mento.
• È impostato su 3 dal controllore se il buffer di collegamento è stato cancellato.
Il buffer di collegamento viene cancellato automaticamente all'avvio e quando si 
passa dalla modalità Transparent alla modalità No protocol. Al registro viene 
assegnato il valore 3.

Registro controllo 4 Codice finale (1 o 2 byte) nel messaggio ricevuto.

Registro controllo 5 Lunghezza del messaggio ricevuto. Viene usato il codice finale se il contenuto del 
registro è 0.
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Comunicazione
Segnale No 
protocol

Segnale digitale per il passaggio dalla modalità No protocol alla modalità Transparent,
ad es. per selezionare un computer ed inviare un messaggio.
In [Impostazioni] / [Periferiche] trascinare l'unità sulla porta di comunicazione richiesta.
Con il tasto destro del mouse cliccare [Modalità No Protocoll] e selezionare [Proprietà]
per stabilire quale registro è il primo registro di controllo nell'area di trasferimento.
Questo registro e i cinque registri successivi vengono utilizzati come registri di controllo. 
Nel modo operativo, il convertitore di frequenza/PLC può cambiare fra modalità No pro-
tocol e modalità Transparent. A questo scopo, specificare nella finestra di dialogo, in
corrispondenza del parametro Segnale No protocol, un segnale digitale per la commu-
tazione.

54250AIT
 

blocco controllo

reg. controllo 0

reg. controllo 1

reg. controllo 3

reg. controllo 2

registro t0

registro r0

registro t0

registro t1

registro t2

registro r0

registro r1

registro r2

buffer dati trasferimento buffer dati ricevuti

numero dei byte numero dei byte

dati dati

–

–

–

–

–

–
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Esempio di utilizzo della modalità No protocol

L'esempio che segue descrive l'utilizzo della modalità No protocol sulla base di un'istru-
zione di lettura MOVILINK®.
Sul DOP11B-30 viene collegato all'RS-232 e all'RS-485 rispettivamente un
MOVIDRIVE®. Il MOVIDRIVE® sull'interfaccia RS-485 viene pilotato, come di consueto,
dal driver MOVILINK®.
Il MOVIDRIVE® sull'interfaccia RS-232 deve simulare, ad es., uno scanner per codici a
barre. Esso ha l'indirizzo RS-232 2. In questo caso il pannello operatore funge da
master per il MOVIDRIVE®.

Effettuare le seguenti impostazioni: 
1. In [Impostazioni] / [Periferiche] trascinare l'unità [Modalità No Protocol] sulla porta di

comunicazione richiesta. 
Esempio:

60110AIT

11584AIT

driver MOVILINK®

RS-485

modalità No procotol

RS-232

MOVIDRIVE® 1 MOVIDRIVE® 2

DOP11B-30
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2. Con il tasto destro del mouse cliccare [Modalità No Protocol] / [Proprietà] per definire
il primo registro di controllo.
Esempio

– reg. controllo No protocol : H50 (controllore 1)
– No protocol con segnale : H56.0 (controllore 1)

Ora deve essere letto l'indice 8489 dall'indirizzo RS-485 2. Il telegramma rilevante è
dato dal seguente codice esadecimale:
02 02 86 31 00 21 29 00 00 00 00 BF

Il blocco di controllo è definito come H50 - H55 (vedi sopra).
Al bit H56.0 il programma passa alla modalità No protocol (vedi sopra).
Il buffer dati di trasferimento dovrebbe essere H60 - H66.
Il buffer dati ricevuti dovrebbe essere H80 - H86.

Eseguire le seguenti impostazioni in HEX:
H50:00 3C
H51:00 00
H52:00 50
H53:00 00
H54:00 00
H55:00 0C

H60:00 0C
H61:02 02
H62:86 31
H63:00 21
H64:29 00
H65:00 00
H66:00 BF

Impostare H56.0 = 1 per attivare la modalità No protocol.
Quando H51 = 00 01 viene inviato il telegramma definito a partire da H60.
H53 viene impostato a 3 dal pannello operatore. Con il ripristino a 0, il telegramma
inviato viene scritto a partire da H80 per un eventuale controllo di parità. Il pannello ope-
ratore imposta quindi H53 automaticamente a 1.
Quando H53 viene reimpostato a 0000, la risposta ricevuta viene memorizzata a partire
da H80. Per la conferma, H53 viene impostato nuovamente a 1.
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La risposta dovrebbe essere come la seguente oppure simile:

H80:00 0C
H81:1D 02
H82:86 31
H83:00 21
H84:29 00
H85:02 49
H86:F0 1B= 1D 02 86 31 00 21 29 00 02 49 F0 1B

In questo processo, l'indice 8489 è stato letto una sola volta. Esso può essere riavviato
impostando H51 = 00 01.

Collegamento 
modem

Per stabilire un collegamento con un PC viene utilizzato un modem. Le impostazioni per
il collegamento si eseguono in [Impostazioni] / [Periferiche]. Richiamare la finestra di
dialogo selezionando la voce [Modem] e cliccando con il tasto destro del mouse
[Proprietà].

Registro blocco controllo
La comunicazione viene stabilita con l'ausilio di tre registri di controllo dal blocco di
controllo. Il primo registro del blocco di controllo si definisce nel campo [Reg. blocco
controllo]. La tabella sottostante descrive le funzioni del registro di controllo. 

Registro Descrizione

Registro controllo 0 Contiene il comando che descrive come il controllore stabilisce una connessione e la 
comunicazione.

0 In attesa di comando

1 ... 10 Creazione di un collegamento con l'ausilio di un numero telefonico 
immesso nel campo [Num. telefono 1 - 10]. È ammesso un massimo di 
40 caratteri.

11 Collegamento con un numero telefonico memorizzato nel controllore.
Questo numero telefonico viene memorizzato come stringa di caratteri 
ASCII che inizia nel terzo registro di controllo e nei registri successivi.
La stringa non deve eccedere i 40 caratteri, questo significa che sono 
ammessi 20 registri. Non è necessario utilizzare tutti i registri.
L'ultimo registro che deve essere letto deve contenere il codice ASCII 
0.

101 ... 110 Una stringa di caratteri di inizializzazione viene inviata al modem.
Immettere il comando modem Hayes nel campo [Num. telefono 1 - 10].
Il comando 101 invia la stringa di caratteri nel campo [Num. telefono 1] 
ecc.

111 Una stringa di inizializzazione memorizzata nel controllore viene inviata 
al modem.
Immettere il comando modem Hayes che inizia nel terzo registro di 
controllo.
Vedi comando 11 per ulteriori dettagli.

255 Terminazione del collegamento
F
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Init
Stringa di inizializzazione per il modem.

Timeout (ms)
Numero di secondi prima che una linea inattiva venga interrotta. Il valore predefinito è
30 s. Immettere un tempo compreso fra 5 e 600 s.

Modalità di selezione
A impulsi o a toni.

Numero di telefono 1-10
Numero di telefono completo per la creazione del collegamento.

Registro controllo 1 Il secondo registro di controllo viene utilizzato come registro di stato. Il registro con-
tiene il risultato dei comandi modem. 
Il registro di stato può avere il contenuto che segue:

Codici di stato

0 Il comando è stato eseguito correttamente

1 Creazione del collegamento

2 Il modem ha stabilito il collegamento

3 Il modem ha ricevuto un segnale acustico

Codici di anomalia

101 Nessun collegamento

102 Segnale portante del modem perduto

103 Errore modem sconosciuto

104 Il modem non riceve il segnale di libero

105 Occupato durante la creazione del collegamento

106 Nessuna risposta durante la creazione del collegamento

107 Nessuna risposta dal modem

255 Errore / stato sconosciuto

Registro controllo 2 Il pannello operatore può stabilire il collegamento con un numero telefonico memo-
rizzato nel controllore. Questo numero telefonico viene memorizzato come stringa di 
caratteri ASCII che inizia nel terzo registro di controllo e nei registri successivi.
La stringa può avere un massimo di 40 caratteri, questo significa che sono ammessi 
20 registri.
Non è necessario utilizzare tutti i registri. L'ultimo registro che deve essere letto deve 
contenere il codice ASCII 0.

Registro Descrizione
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9.2 Comunicazione di rete
La comunicazione di rete ha luogo attraverso TCP/IP (Transmission Control Protocol /
Internet Protocol). TCP/IP indica un gruppo di protocolli standard per lo scambio di dati
fra sistemi o unità. I pannelli operatore si possono integrare nella rete via ETHERNET o
in modo seriale.
Il collegamento ETHERNET del pannello operatore supporta i collegamenti TCP/IP.
La connessione ha luogo in base allo standard ETHERNET.
La rete del pannello operatore è una rete server-client. Solo i client possono accedere
ai dati nella rete. I dati vengono forniti da server. Un pannello operatore può essere con-
temporaneamente client e server. Ciò significa che può mettere a disposizione dati e
ricevere allo stesso tempo i dati di altri pannelli operatore. Fino a 20 client possono
richiamare dati dallo stesso server. Un client può accedere ai dati di fino a 16 server
diversi.
Tutti i pannelli operatore devono disporre di un indirizzo IP. Per le reti locali si consi-
gliano gli indirizzi IP nel campo compreso fra 192.168.0.0 e 192.168.254.254.
I tool Internet standard come, ad es., browser web, server posta, client FTP e client
VNC, si possono utilizzare per lavorare sul pannello operatore. Con il PC è possibile
creare siti web e trasferirli sul pannello operatore. I siti web possono contenere dati in
tempo reale del controllore o del pannello operatore. Con un browser e con gli script si
modificano i valori, generano segnali e confermano allarmi. Via client VNC si possono
attuare l'accesso e il controllo remoti del pannello operatore.
Il pannello operatore può anche inviare e-mail (ad es. allarmi e report di stato) quando
si sono verificati determinati eventi.
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9.2.1 Comunicazione di rete via ETHERNET

Nella gestione progetto fare doppio clic su [Periferiche] per richiamare il campo [Confi-
gurazione periferiche].

Proprietà Cliccare con il tasto destro del mouse [Connessione TCP/IP 1] e selezionare [Proprietà]
per definire le proprietà della rete TCP/IP.

11585AIT

Parametri Descrizione

Nome connessione Immettere un nome a scelta per la connessione. Non è necessario specificare i 
parametri.

Configurazione host Se è selezionata l'opzione [Manuale] vengono utilizzate le impostazioni del campo 
[Proprietà TCP/IP]. Selezionare un'altra impostazione se il pannello operatore 
riceve dal server uno o più parametri TCP/IP.

Indirizzo IP e 
maschera di sotto-
rete

Immettere l'ID codice di rete per il nodo (pannello operatore). La connessione di 
rete ha luogo in base allo standard ETHERNET. Per una rete locale costituita da 
pannelli operatore si raccomandano gli indirizzi IP del campo compreso fra 
192.168.0.0 e 192.168.254.254.

Gateway Stabilire qual è l'unità di rete nella rete locale che è in grado di identificare altre reti.

DNS principale e 
DNS secondario

Immettere il server o i server DNS.
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Connessioni 
ETHERNET

Di seguito vengono riportati 2 esempi di connessioni ETHERNET.

Collegamento fra due pannelli operatore con cavo attorcigliato a coppie (TP)
I cavi sono dotati di connettori RJ45. Il cavo è un cavo schermato o non schermato
CAT5 (incrociato) attorcigliato a coppie. La distanza fra i pannelli operatore non deve
superare i 100 m.

Impostazioni TCP/IP nei nodi

60456AXX

[1] nodo 1

[2] nodo 2

1 3

2 6

3 1

6 2

[1] [2]

Se lo scambio di dati non funziona correttamente e non si accende il LED verde con la
dicitura "Link", probabilmente sono scambiate le connessioni 3 e 6. 

54327AIT

xConnessione de rete TCP/IP

Nome connession

Configurazione host

nodo 2

Manuale

Proprietá TCP/IP

192.168.1.2

255.255.255.0

0.0.0.0

0.0.0.0

0.0.0.0

Indirrizo IP

Subnet Mask

Gateway

DNS prinzipale

DNS secondario

AnnullaOK

xConnessione de rete TCP/IP

Nome connessione

Configurazione host

nodo 1

Manuale

Proprietá TCP/IP

192.168.1.1

255.255.255.0

0.0.0.0

0.0.0.0

0.0.0.0

Indirrizo IP

Subnet Mask

Gateway

DNS prinzipale

DNS secondario

AnnullaOK

nodo  1 nodo  2

[Impostazioni] / [Rete] / [TCP] / [Connessioni IP] [Impostazioni] / [Rete] / [TCP] / [Connessioni IP]
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Collegamento fra più di due pannelli operatore con cavo attorcigliato a coppie (TP)

La lunghezza massima fra pannello operatore e hub è di 100 m. Il numero massimo di
nodi per ogni hub dipende dal numero di connessioni sull'hub. I cavi sono dotati di con-
nettori RJ45. Il cavo è un cavo schermato o non schermato CAT5 attorcigliato a coppie.

60457AIT

HUB

1 3

2 6

3 1

6 2
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9.2.2 Comunicazione di rete seriale

Realizzazione del 
collegamento

Selezionare la voce di menu [Impostazioni] / [Periferiche]. Nella finestra di dialogo [Con-
figurazione periferiche] selezionare una connessione TCP/IP e tenere premuto il tasto
sinistro del mouse. Trascinare il mouse sulla voce [COM1] oppure [COM2] e rilasciarlo.
La connessione TCP/IP 1 deve essere utilizzata prima che sia disponibile la connes-
sione TCP/IP 2.

Configurazione Cliccare con il tasto destro del mouse [Connessione TCP/IP 1] e selezionare [Proprietà]
per definire le proprietà della rete TCP/IP. 

La parità sulla porta per la connessione TCP/IP deve essere impostata su "Nessuno".

Parametri Descrizione

Nome connessione Immettere un nome a scelta per la connessione. Non è necessario specificare i 
parametri.

Protocollo seriale Il protocollo PPP viene usato per la comunicazione seriale.

Nome utente Nome utente per il login sulla rete remota.

Password Password per il login sulla rete remota.

Segnale connessione Segnale digitale per attivare (1) o interrompere (0) la connessione.

Reg. connesso Registro analogico che può avere uno dei seguenti stati:

Registro Descrizione

0 Disconnesso (client PPP)

1 In attesa di collegamento (server PPP)

2 Collegato come client PPP

3 Collegato come server PPP

7 Errore di collegamento

Connetti all'avvio Con una connessione PPP il pannello operatore può essere collegato automati-
camente ad un altro pannello oppure PC.

PPP-Metodo di veri-
fica login

Selezionare un metodo per verificare l'identità dell'utente. Normalmente questo 
valore non deve essere modificato. 

Account Stabilisce chi ha accesso ai servizi.

Funge da Stabilisce se il pannello operatore deve fungere da client PPP e/o da server PPP, 
vale a dire, se il pannello operatore deve creare una connessione di rete oppure 
se un altro host deve collegarsi al pannello operatore.

Modem I parametri di [Modem] sono rilevanti solo per le connessioni via modem. 
Il modem si collega con un comune cavo per modem.

Parametri Descrizione

Abilita 
modem

L'unità verifica se è collegato un modem.

Disconnetti 
se inattivo 
(min)

Interrompe il collegamento se è stato inattivo per il numero di 
minuti specificato. Se si immette 0 il collegamento non viene mai 
interrotto.

Numero di 
telefono

Immettere il numero di selezione di rete.

Codice di 
controllo per 
modem

Stringa di caratteri per l'inizializzazione del modem. Per ulteriori 
informazioni consultare il manuale del modem.
F
C

Manuale di sistema – Pannello operatore DOP11B



9Funzioni di rete e comunicazione
Comunicazione di rete
TCP/IP Parametri per connessione TCP/IP. Se il pannello operatore viene collegato ad un 
host remoto, i parametri Indirizzo IP, Maschera di sottorete e Gateway vengono 
sovrascritti dalla impostazioni che si trovano in [Avanzate].

Parametri Descrizione

Configura-
zione host

Se è selezionata l'opzione [Manuale] vengono utilizzate le impo-
stazioni del campo [Proprietà TCP/IP]. Selezionare un'altra impo-
stazione se il pannello operatore riceve dal server uno o più 
parametri TCP/IP.

Indirizzo IP e 
maschera di 
sottorete

Immettere il codice l'ID per il nodo (pannello operatore). 
La connessione di rete ha luogo in base allo standard 
ETHERNET. Per una rete locale costituita solo da pannelli opera-
tore si raccomandano gli indirizzi IP del campo compreso fra 
192.168.0.0 e 192.168.254.254.

Gateway Immettere l'unità di rete nella rete locale che è in grado di identifi-
care le altre reti in Internet.

DNS princi-
pale e DNS 
secondario

Immettere qui i server DNS.

Avanzate Selezionando [Avanzate] si possono definire ulteriori parametri.

Parametri Descrizione

Usa com-
pressione VJ 
delle intesta-
zioni IP

L'intestazione IP viene compressa. Normalmente questo valore 
non deve essere modificato. 

Richiedi / 
fornisci indi-
rizzo remoto

L'indirizzo IP locale viene richiesto e fornito. L'impostazione 
dovrebbe essere 0.0.0.0 se l'indirizzo IP deve essere assegnato 
dal nodo remoto.

Usa indirizzo 
remoto come 
gateway 

Attivare questa opzione se si desidera utilizzare l'indirizzo IP del 
nodo remoto come gateway (porta di connessione ad un'altra 
rete). L'opzione di regola è disattivata.
Nota: se non è attivata la casella di controllo [Usa indirizzo remoto 
come gateway] e si utilizza una sottorete, la trasmissione dati non 
ha luogo. In questo caso, non possono essere inviate e-mail dal 
pannello operatore, ma altre unità possono effettuare il login sul 
pannello operatore con un client FTP oppure con un browser.

Richiedi / 
fornisci indi-
rizzo locale

L'indirizzo IP per il nodo remoto viene richiesto e assegnato. 
L'impostazione dovrebbe essere 0.0.0.0 se l'indirizzo IP deve 
essere assegnato dal nodo remoto. 

Parametri Descrizione

nodo 1

remoto

192.168.1.2

locale

192.168.1.1

nodo 2

remoto

0.0.0.0

locale

0.0.0.0
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9.3 Servizi di rete
Nella directory [Connessioni di rete] della gestione progetto fare doppio clic su [Servizi
di rete] e selezionare i servizi che il pannello operatore deve mettere a disposizione nella
rete. I servizi si attivano spuntando le caselle corrispondenti. Per modificare le proprietà
di un servizio cliccare [Modifica].

9.3.1 Server trasferimento applicazione

I progetti vengono trasmessi via TCP/IP. Selezionare dall'elenco l'opzione [Server
trasferimento applicazione] e cliccare [Modifica] per immettere il numero della porta
attraverso la quale deve avvenire il trasferimento. Normalmente questo valore non deve
essere modificato.

9.3.2 BDTP

BDTP è un protocollo che utilizza la comunicazione client / server. Un client richiede
delle informazioni che ottiene dal server. Il server BDTP può ricevere richieste I/O dai
client BDTP. Il pannello operatore può fungere da server, client o da entrambi. Un client
può richiedere dati ad un massimo di 16 server. Gli indirizzi IP dei server sono specificati
nel client BDTP. Ogni server può fornire informazioni a fino a 20 client. La comunica-
zione di rete attraverso BDTP viene utilizzata per collegare due o più pannelli operatore
ad uno o due controllori oppure più pannelli operatore a due o più controllori allo stesso
livello di prestazione. Un esempio a riguardo sono le linee di produzione con un pannello
operatore ad ogni stazione di lavoro. Se il server BDTP si guasta il client continua a ser-
virsi del collegamento di sistema esistente. Il client non esegue un riavvio per stabilire
un collegamento al server. Se il server è attivo la comunicazione BDTP ha luogo come
in precedenza.

11586AIT
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9.3.3 Client BDTP

Per il servizio di rete client BDTP vengono definiti nella rete gli indirizzi IP per il server
BDTP dai quali il client deve richiedere le informazioni. Selezionare dall'elenco l'opzione
[Client BDTP] e cliccare [Modifica] per definire le proprietà.

Porta server 
BDTP

Immettere la porta di comunicazione alla quale il server BDTP o la rete sono collegati.
Normalmente questo valore non deve essere modificato.

Server BDTP 
predefinito

Qui si può specificare un server standard che verrà usato come impostazione base.
Se non viene fatta alcuna immissione per I/O i segnali vengono richiesti da questo
server.

11587AIT
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Registro dati I valori nel registro dati possono essere trasferiti fra un client e vari server in una rete.
In Registro dati viene definito il primo registro nel blocco registri del client che deve
essere trasferito al o dal server specificato. Il tipo di registro per il client e il server deve
coincidere.

54652AIT

registro dati

client

registro registrovalore valore

registro per 

il trasferimento

registro dati

server

0

1

-

-

n+1

123

n+2

-

-

n

53447

0

n+m 265346

reg. controllo 1 

-

-

reg. controllo 2

-

-

reg. controllo 5

-

-

0

1

-

-

n+1

123

n+2

-

-

n

53447

0

n+m 265346

-

-
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Blocco controllo Il Blocco controllo specifica il primo registro nel blocco controllo del client che occupa
nel complesso cinque registri.

Il trasferimento deve avere luogo come segue:
1. Il registro codice risultato deve essere 0. In caso contrario, impostare il registro

comando a 0.
2. Immettere il comando nel registro comando.
3. Attendere il segnale di pronto oppure il codice di errore nel registro codice risultato.
4. Impostare il registro comando 0. Di conseguenza, il pannello operatore imposta a 0

il registro codice risultato.

Sincronizza 
orologio con 
server

Specificare se l'ora nel client deve essere sincronizzata con un determinato server
(pannello operatore). A questo scopo, immettere il numero del server richiesto nel
campo di selezione. Se l'orologio nel client viene cambiato localmente anche i nuovi dati
vengono trasferiti al server.

Registro Contenuto Descrizione

Registro 
controllo 1

comando Registro comando definito nel client.

Comandi disponibili:

0 nessun comando

1 trasferisce i valori nel registro dal client al server specificato 
nel registro controllo 3

2 trasferisce i valori nel registro dal server specificato nel registro 
controllo 3, al client

Registro 
controllo 2

codice risultato Registro codice risultato definito dal client.

Comandi disponibili:

0 pronto per nuovo comando

1 OK

2 errore di trasmissione

Registro 
controllo 3

indice server Numero del server nella rete con il quale vengono scambiati i dati.

Registro 
controllo 4

registro indice Il valore nel registro indice viene addizionato all'indirizzo per
il registro specificato in corrispondenza di Registro dati.
Se viene immesso zero, il blocco registri si avvia per l'indirizzo 
specificato in corrispondenza di Registro dati.

Registro 
controllo 5

numero di registri Numero dei registri i cui valori devono essere trasferiti dal o al server 
specificato.
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Indirizzo server 
BDTP

Immettere qui gli indirizzi IP per i server dai quali il client deve richiedere i dati. Gli indi-
rizzi vengono indicizzati nella loro sequenza di immissione.
Quando si programma l'oggetto nell'ambito del progetto è essenziale specificare il
server dal quale deve essere richiesto l'indirizzo. Nel campo indirizzo dei campi di dia-
logo oggetto immettere il testo "Indice server>unità".
Ad esempio, se nel campo indirizzo si immette "2>D15" viene richiamato il valore per
l'oggetto dal registro D15 sul server con l'indice 2.
L'indice server si può modificare in un progetto client con l'ausilio della funzione
[Modifica stazione BDTP].

9.3.4 Server BDTP

Gestisce le richieste dei client e fornisce ai client (pannelli operatore) le informazioni
dopo una richiesta client (pannello operatore). Selezionare dall'elenco l'opzione [Server
BDTP] e cliccare [Modifica] per definire le proprietà.

Se nessun controllore è collegato al client BDTP (pannello operatore) le unità converti-
tore di frequenza/PLC 1 e convertitore di frequenza/PLC 2 devono essere spostate dalle
interfacce RS-232C / RS-422 / RS-485 a "Funzioni non utilizzate" nel campo [Configu-
razione periferiche]. A questo dialogo si accede da [Impostazioni] / [Periferiche].

Parametri Descrizione

Porta server Porta di comunicazione per il server BDTP. Normalmente non deve essere modificata.

Num. max client Numero massimo di client BDTP (pannelli operatore) nella rete.

Registro dati I valori nel registro dati possono essere trasferiti fra un server e vari client in una rete. 
In [Registro dati] viene definito il primo registro nel blocco registri del server che deve 
essere trasferito al o dal client specificato. Il tipo di registro per il client e il server deve 
coincidere. 
La trasmissione dati può essere controllata solo dai client.
Per ulteriori informazioni sulla trasmissione dati fare riferimento al cap. "Client BDTP" 
a pag. 253.

Server orologio Specificare se tutti gli altri client nella rete devono essere sincronizzati con l'orologio 
del server attuale. 
Vedi anche cap. "Client BDTP" a pag. 253. 
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9.3.5 Server FTP

FTP (File Transport Protocol) è un protocollo Internet standard che rappresenta il modo
più facile di scambiare file fra computer in Internet. FTP è un protocollo di applicazione
che si serve del protocollo Internet TCP/IP. FTP viene utilizzato di regola per trasferire
siti web dal computer sul quale sono stati creati al server collegato all'Internet. FTP può
essere utilizzato anche per scaricare programmi ed altri file da un altro server (pannello
operatore) al proprio computer. Se il pannello operatore funge da server FTP si possono
trasferire file dal / al pannello operatore. Per il trasferimento di file è necessario che sia
installato sul PC un client FTP, ad es. DOP Tools, Internet Explorer, Windows Com-
mander oppure un altro software standard FTP.
In alcune librerie vengono visualizzati i file con una lunghezza di 0. La ragione di questo
è che questi file contengono file dinamici per cui le loro dimensioni variano. Ne con-
segue che un file di lunghezza 0 non è necessariamente vuoto. Il pannello operatore
non lavora con la data del file, per cui le date visualizzate sono irrilevanti. Il pannello
operatore può salvare il contenuto di tutti i file che sono accessibili attraverso FTP uti-
lizzando vari separatori. Per i contenuti dei file si possono usare i seguenti caratteri
come separatori: tabulatore (Æ), punto e virgola (;) oppure due punti (:). 
Effettuare l'impostazione per i separatori FTP nell'HMI-Builder in [Impostazione] /
[Opzioni terminale]. Il nome del file non deve contenere caratteri nazionali speciali
come, ad es., Ä, Ö e Ü. Il server FTP del pannello operatore può elaborare contempo-
raneamente fino a tre client collegati.

Questa funzione consente di trasmettere dati da un PC al/dal pannello operatore.
Il server FTP nel pannello operatore supporta le trasmissioni di dati nel modo passivo
(PASV). Il modo passivo deve essere utilizzato quando il pannello operatore non è col-
legato attraverso connessione PPP. Ciò è necessario poiché non è possibile determi-
nare in anticipo quali componenti sono connessi fra client e server, ad es. firewall o
gateway su base router. 
L'uso del modo passivo elimina diversi errori. I browser web usano questo modo come
modo standard. Il modo passivo può essere usato anche con le connessioni PPP.
I caratteri nazionali speciali nei nomi file non vengono supportati. I pannelli operatore
non esaminano la data dei file. 

I file nelle singole librerie sovraccaricano la memoria di progetto. Per informazioni sulla
memoria di progetto disponibile fare riferimento al file info.txt nella directory radice
[Root].
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In [Impostazioni] / [Rete] / [Servizi] selezionare la voce [Server FTP] e cliccare [Modifica]
per effettuare le impostazioni per questa funzione.

Directory radice

La directory principale (nome pannello operatore attuale) comprende le seguenti
directory:
• ALARMS
• HTML
• RECIPE
• TRENDS
• IMAGES
Vengono visualizzate solo le directory per le quali l'utente (attraverso account) ha i diritti
d'accesso. Qui si trova anche il file info.txt che contiene informazioni sul pannello
operatore. 

Parametro Descrizione

Numero porta controllo Il valore standard è 21 e non si dovrebbe modificare.

Numero porta dati Il valore standard è 20 e non si dovrebbe modificare.

Richiedi login Specificare qui se l'utente deve registrarsi per ottenere l'accesso al server FTP 
(pannello operatore). Effettuare la definizione utente in [Impostazioni] / [Rete] / 
[Account]. Vedi cap. "Account di rete" a pag. 279. 
Se non si attiva questa opzione tutti gli utenti hanno un accesso illimitato al 
server FTP.

Testo pre-login Testo che appare prima della richiesta di login per l'utente: ad es. "Il pannello 
operatore richiede un login. Immettere i dati di login".

Testo post-login Testo che appare prima della richiesta di login per l'utente: ad es. "Login avve-
nuto con successo".

Timeout connessione 
(min)

Tempo di inattività ammesso per la connessione FTP prima che il server FTP 
(pannello operatore) interrompa la connessione. Il valore standard è di 
10 minuti.

11593AXX
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File info.txt Il file info.txt fornisce informazioni sul pannello operatore come mostra l'esempio
che segue:

DOP11B-40
Firmware version (versione firmware): V1.20
Build number (numero build): 89
Driver1 (driver1): SEW_MDR 4.01.00
Driver2 (driver2): MODBUS Master 4.00.06
Dynamic memory (memoria dinamica): 20328448 byte free (byte liberi)
Project memory (memoria di progetto): 1077586 byte used (byte occupati)
IP address (indirizzo IP): 10.3.71.2

Nessun file può essere cancellato dalla directory radice, anche se l'utente ha l'accesso
di scrittura. Cancellando le directory [HTML], [RECIPE] oppure [IMAGES] si cancella il
contenuto della rispettiva directory. La directory stessa non viene cancellata.

Directory 
[ALARMS]

Questa directory viene visualizzata soltanto se sono definiti gli allarmi nel pannello ope-
ratore e il pannello operatore si trova nel modo operativo RUN. Qui vengono visualizzati
come file SKV i gruppi di allarmi con una lunghezza di 0. Ciò non significa però neces-
sariamente che non sono presenti degli allarmi. Questi file possono solo essere letti. 
Ogni allarme viene memorizzato in una riga che finisce con un ritorno a capo e un salto
di riga: (carriage return, line feed).

Formato file
Come separatore viene utilizzato un (;).
Stato;data attivazione;ora attivazione;data disattivazione;ora disattivazione;data ricono-
scimento;ora riconoscimento;testo allarme

Tutti i campi sono sempre disponibili. I campi per data e ora degli allarmi non riconosciuti
sono vuoti.
Il file viene completato con: "END" (carriage return, line feed).

Directory [HTML] Qui si trovano i file che vengono gestiti dal server web. Si possono creare delle sotto-
librerie. Il file iniziale (pagina HTML che viene visualizzata come home page nel browser
web) deve avere sempre il nome index.html.
Il formato del file dipende dal tipo di file. Vengono usati formati di file standard come
HTML, ecc.
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Directory 
[RECIPE]

Le singole ricette nelle rispettive directory ricette vengono visualizzate come file SKV
con una lunghezza di 0. Questo non significa che la ricetta è vuota. Per i file in questa
libreria è possibile l'accesso in lettura e di scrittura.
Ogni valore ricetta viene memorizzato in una riga che finisce con un ritorno a capo e un
salto di riga: (carriage return, line feed).

Formato file
Come separatore viene utilizzato un (;).
ad es. segnale;valore;tipo dati;lunghezza

Il file viene completato con:
"END" (carriage return, line feed).

Se il file è del tipo "Array" (AR) ogni riga contiene un valore. La prima riga è come
descritto sopra. Tutte le righe successive hanno solo l'immissione:
;valore

Tipi di file per 
segnali analogici

Tipo Descrizione

non assegnato carattere 16 bit

+ nessun carattere 16 bit

L carattere 32 bit

L+ nessun carattere 32 bit

RB numero in virgola mobile BCD

RF numero in virgola mobile con esponente

SB formato BCD 16 bit

LB formato BCD 32 bit

SH esadecimale 16 bit

LH esadecimale 32 bit

RD numero in virgola mobile

AR array 16 bit (signed)

ST stringa caratteri

BI bit 0 oppure 1
F
S

Manuale di sistema – Pannello operatore DOP11B



9Funzioni di rete e comunicazione
Servizi di rete
Libreria trend 
[TRENDS]

Questa directory è disponibile soltanto se sono definiti i trend nel pannello operatore e
il pannello operatore si trova nel modo operativo RUN. In questa libreria vengono visua-
lizzati come file SKV i diversi oggetti trend con una lunghezza di 0. Per questi file si ha
soltanto l'accesso in lettura. Affinché un trend sia valido deve essere utilizzata la curva
1.
Ogni valore di misurazione viene memorizzato in una riga che finisce con un ritorno a
capo e un salto di riga: (carriage return, line feed).

Formato file
Come separatore viene utilizzato un (;).
ad es. datal;ora;valore1;valore2;valore3;valore4;valore5;valore6;OFF

Il file viene completato con:
"END" (carriage return, line feed).

Viene trasferito solo il numero di curve disponibili nel trend (nessun campo vuoto).
Nei casi che seguono, "OFF" è contenuto nei valori di misurazione ed identifica un'inter-
ruzione durante il processo di acquisizione.
• Quando il pannello operatore passa al modo operativo, viene salvata una copia

dell'ultimo campione. La copia viene identificata da "OFF". Non appena il pannello
operatore ha ricevuto il valore valido, i nuovi valori vengono salvati senza l'identifica-
zione "OFF".

• Quando viene emesso il segnale per l'attivazione trend, un campione viene identifi-
cato da "OFF". Quando viene emesso il segnale viene salvato un nuovo valore
senza l'identificazione "OFF".

• Quando i valori salvati vengono trasferiti usando FTP oppure HMI-Tools viene
salvato un campione con l'identificazione "OFF". A trasferimento completato viene
salvato un nuovo valore senza l'identificazione "OFF".
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Directory 
[IMAGES]

In questa directory si possono salvare grafiche con il formato BMP. Le grafiche bitmap
possono essere visualizzate in oggetti simbolo statici quando il pannello operatore si
trova nel modo operativo. 
I file di questa directory possono essere soltanto scritti, sovrascritti e cancellati. Non si
possono creare delle nuove sottolibrerie. Se si attiva la casella di controllo [Usa bitmap
dinamiche] per un oggetto simbolo statico il pannello di controllo richiama il file bitmap
specificato (namn.bmp) dalla directory [IMAGES] nel sistema file del pannello opera-
tore. La grafica bitmap viene visualizzata sullo schermo del pannello nel modo opera-
tivo. 
La grafica da visualizzare deve essere trasferita via FTP alla directory. È possibile
aggiungere, sostituire o cancellare delle grafiche bitmap dinamiche via FTP. Ciò
avviene mediante sovrascrittura, salvataggio oppure cancellazione di file BMP nella
directory [IMAGES]. L'immagine per un oggetto grafico bitmap dinamico viene visualiz-
zata nel pannello operatore esclusivamente nel modo operativo.
Le grafiche bitmap nella directory non vengono visualizzate nell'HMI-Builder o non esi-
stono in questa sede.

9.3.6 Client SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) è un protocollo TCP/IP che viene utilizzato per
l'invio e la ricezione di e-mail. Normalmente, SMTP viene usato con uno o due altri pro-
tocolli (POP3 oppure IMAP), in quanto dispone solo di funzioni limitate per il salvataggio
di messaggi in entrata. Questi protocolli consentono all'utente di salvare messaggi in
una mail box server e di accedervi in un secondo tempo. Questo significa che SMTP
viene utilizzato per inviare le e-mail e POP3 o IMAP vengono utilizzati per accedere alle
e-mail dal server locale.
I pannelli operatore possono fungere da client SMTP (invio di e-mail Per poter usufruire
della funzione client SMTP è necessario disporre di un server posta. 
A questo scopo si può utilizzare il server posta del proprio fornitore di servizi Internet.
È possibile usare anche un server posta locale. 
Questa funzione consente di inviare e-mail sul pannello operatore. Per poter usufruire
della funzione client SMTP è necessario disporre di un server posta affinché il pannello
operatore possa inviare le e-mail. Il destinatario apre le e-mail dal server posta. Si pos-
sono utilizzare il server posta del proprio fornitore di servizi Internet oppure un server
posta locale. Inoltre, si possono allegare ad una e-mail i file trend e i file ricette. I file alle-
gati possono essere letti con DOP-Tools. È possibile inviare contemporaneamente un
massimo di 20 messaggi. 

Utilizzare le stesse dimensioni X e Y per la grafica BMP nella biblioteca e per l'oggetto
simbolo che viene definito nell'HMI-Builder.
Non è possibile richiamare file dalla directory [IMAGES].
Quando un file BMP viene inviato alla directory [IMAGES] il trasferimento viene fermato
per un breve momento, mentre il pannello operatore converte il formato BMP standard
nel formato BMP speciale del pannello operatore.
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In [Impostazioni] / [Rete] / [Servizi] selezionare la voce [Client SMTP] e cliccare
[Modifica]. Effettuare le seguenti impostazioni: 

Parametri Descrizione

Porta server Normalmente, il numero porta preimpostato 25 non deve essere modificato.

Server posta Indirizzo IP del server posta oppure nome alias (server DNS) per il server posta 
SMTP. Se si immette un nome alias l'indirizzo IP per il server DNS deve essere 
immesso in [Impostazioni] / [Rete] / [Connessioni TCP/IP].

Autenticazione Viene utilizzata se il server posta richiede un'autenticazione SMTP. Nell'autenti-
cazione SMTP l'utente deve identificarsi prima di poter leggere le e-mail.
Nome utente: nome utente per l'autenticazione SMTP
Password: password per l'autenticazione SMTP

Mio indirizzo e-mail Immettere il proprio indirizzo e-mail. Il destinatario vede il nome come mittente. 
Se possibile, immettere un indirizzo e-mail attuale al quale il server posta può 
inviare eventuali messaggi di errore.

Invia tramite connes-
sione

Specificare la connessione TCP/IP che deve essere utilizzata. Tener presente 
che la connessione TCP/IP 1 deve essere utilizzata prima che sia disponibile la 
connessione TCP/IP 2.

Destinatari predefiniti Lista predefinita con un massimo di 16 destinatari, indirizzi e-mail, ai quali il 
pannello operatore invia messaggi. 
La lunghezza massima di un elenco dei destinatari è di 60 caratteri.
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Invio allarmi con 
e-mail

Gli allarmi si possono non solo stampare bensì anche inviare con le e-mail. L'intero
elenco allarmi può essere trasferito inviando il blocco 990 (vedi paragrafo "Invio di report
con e-mail" a pag. 265).
Ogni allarme può essere collegato ad uno o più indirizzi e-mail nella configurazione del
client SMTP. In [Impostazioni] / [Impostazioni allarme] eseguire un'impostazione gene-
rale per lo stato per il quale gli allarmi devono essere inviati con e-mail. Vedi paragrafo
"Gestione allarmi" a pag. 278.

11588AIT

Parametri Descrizione

Blocco informazioni Se il blocco informazioni specificato è un blocco di testo, esso viene incluso 
nella e-mail. 
Vedi paragrafo "Gestione allarmi" a pag. 278.

E-mail a indirizzo Definire qui il destinatario della e-mail.
Si possono selezionare fino ad otto destinatari dall'elenco predefinito nella 
finestra di dialogo [Impostazione servizio client SMTP].
F
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Invio di report 
con e-mail

I blocchi di testo si possono non solo stampare bensì anche inviare con e-mail. Anche
il blocco allarmi 990 può essere inviato con e-mail.

Devono essere inviati solo blocchi di testo. Il blocco allarmi 990 è l'unico dei blocchi di
sistema che può essere inviato con e-mail. I file trend e i file ricette si possono allegare
ad una e-mail.

11589AIT

Parametri Descrizione

Invia segnale via e-mail Quando il segnale digitale specificato è abilitato viene inviata una e-mail.

Segnale completam. 
e-mail

Segnale digitale che viene emesso dal pannello operatore dopo l'invio 
dell'e-mail. Di regola questo segnale è attivato dal pannello operatore. Selezio-
nando l'opzione [Reset] si resetta il segnale dopo l'invio dell'e-mail.

Messagio e-mail all’indi-
rizzo

In questo campo si immette l'indirizzo e-mail del destinatario. Cliccando il pul-
sante [...] si possono selezionare fino ad otto destinatari da un elenco. L'elenco 
con gli indirizzi e-mail si definisce in [Impostazioni] / [Rete] / [Servizi] nella fine-
stra di dialogo [Impostazione servizio client SMTP].

Allega file Immettere il nome di un file trend o ricetta che deve essere allegato alla e-mail. 
Se un file trend e un file ricetta hanno lo stesso nome verrà allegato il file trend. 
Il nome del file non deve contenere caratteri nazionali speciali come, ad es., Ä, 
Ö e Ü.
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Invio e-mail con 
blocco di sistema

Effettuando un collegamento al blocco di sistema [E-mail] (993) si possono stampare ed
inviare messaggi nel modo operativo RUN.

10810AIT

10811AIT

Parametri Descrizione

Invia e-mail Immettere il destinatario. Si può digitare un indirizzo o selezionare un indirizzo 
dall'elenco globale che viene visualizzato premendo il tasto <LIST> sui pannelli 
operatore con tastiera, oppure il tasto <MAIL> sui pannelli operatore con 
schermo tattile.

Oggetto Immettere l'oggetto del messaggio. La lunghezza dell'oggetto è limitata a 
50 caratteri. Il testo del messaggio è limitato a 10 righe di 50 caratteri ciascuna.
F
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9.3.7 Controllore pannello operatore

Viene utilizzato per la commutazione da RUN a TRANSFER attraverso TCP/IP. Cliccare
[Modifica] ed immettere il numero di porta per il trasferimento. Normalmente, il numero
porta non deve essere modificato. Attivare l'opzione [Richiedi autenticazione] se il nome
utente e la password devono essere indicati prima del trasferimento. Gli utenti si defini-
scono in [Impostazioni] / [Rete] / [Account].

9.3.8 Modalità Transparent

Viene usata per la comunicazione nella modalità Transparent/Passthrough nella rete di
pannelli operatore via ETHERNET (vedi anche cap. "Comunicazione" a pag. 234 e
"Servizi di rete" a pag. 252). In [Impostazioni] / [Rete] / [Servizi] selezionare la voce
[Server FTP] e cliccare [Modalità Transparent] per effettuare le impostazioni per questa
funzione.

Parametri Descrizione

Proprietà IP Normalmente, il numero porta 6004 non deve essere modificato. Selezionare il 
protocollo richiesto: UDP oppure TCP.

Sistemi di comando Definire se si vuole collegare la modalità Transparent / Passthrough al control-
lore 1 oppure 2.

Modalità Selezionare come tipo di comunicazione la modalità Transparent oppure 
Passthrough. Immettere in [Timeout] un intervallo di tempo in secondi scaduto il 
quale il pannello operatore ritorna dal modo Passthrough al modo operativo se 
non ha avuto luogo nessuna comunicazione passthrough.
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9.3.9 Server web

Un server web prepara i file in modo che possano essere visualizzati in un browser
(ad es. Internet Explorer). I PC che forniscono siti web devono funzionare come server
web.
Un server WWW è un programma che utilizzando il modello client / server e attraverso
l'Hypertext Transfer Protocol (HTTP), trasferisce i file che formano i siti web di utenti
Internet (con computer sui quali si trovano client HTTP). Su tutti i PC o i pannelli opera-
tore in Internet che contengono un sito web deve essere installato un programma server
web.
Con questa funzione si può configurare il server web nel pannello operatore. Un server
web è un programma che si basa su un modello client / server e che usa l'ipertesto
Hypertext Transfer Protocol (HTTP). I server web elaborano i file trasformandoli in siti e
pagine web che possono essere visualizzati da client HTTP.
Vedi anche cap. "Servizi di rete" a pag. 252.

11591AIT

Parametri Descrizione

Numero porta Il valore standard è 80 e di regola non va modificato.

Nome account Definendo un nome account si proteggono con password le pagine HTML nel 
pannello operatore. Gli account si definiscono in [Impostazioni] / [Rete] / 
[Account].

11590AIT
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Parametri Descrizione

Nome account Qui viene visualizzato il nome account definito nel campo precedente. 
Gli account si definiscono in [Impostazioni] / [Rete] / [Account].

Password Immettere una password. Tutte le pagine HTML vengono protette con questo 
nome account e la password.
Per proteggere una singola pagina con un altro nome account e altra password 
viene aggiunto all'intestazione HTML il codice che segue:
<HTML>

<HEAD>
<META name="superuser"1) content="12345">

</HEAD>
Qui si trova il rimanente codice HTML.
</HTML>

1) "superuser" sta per il nome dell'account e "12345" per la password.

L'intestazione deve contenere il codice riportato sopra. I parametri Name e Content
devono avere un nome account e una password.
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Script SSI Un SSI (Server-Side Include) è un valore variabile (ad es. un file) che un server può
aggiungere ad un file HTML prima di inviarlo. Quando si crea un sito web procedere
come segue per inserire un SSI in un file HTML:
<!--#echo var="LAST_MODIFIED"-->

Per visualizzare valori del pannello operatore nelle pagine HTML sono supportati i
seguenti script SSI:

Nome Parametro Descrizione Esempio

get_ipaddr.fn nessuno Indica l'indirizzo IP del 
server web. Viene utiliz-
zato nello script CGI.

<!--#exec cgi="get_ipaddr.fn"-->

get_domainname.fn nessuno Indica il nome del 
dominio del server web.

<!--#exe cgi="get_domainname.fn"-->

get_date.fn Formato data
ad es. MM/GG/AA 
oppure AA-MM-GG.
Se non specificato, 
vengono utilizzate le 
impostazioni del pan-
nello operatore.

Indica la data del pan-
nello operatore.

<!--#exec cgi="/get_date.fn MM/DD/YY"-->

get_time.fn Formato ora
ad es. HH:MM:SS 
oppure HH:MM.
Se non specificato, 
vengono utilizzate le 
impostazioni del pan-
nello operatore.

Indica l'ora del pannello 
operatore.

<!--#exec cgi="/get_time.fn HH:MM"-->

get_device.fn X, Y, Z
X = device (unità)
Y = formato di visualiz-
zazione (vedi tabella a 
parte)
Z = lunghezza (vedi 
tabella che segue)

Indica il valore unità 
(valore segnale) del con-
trollore.

<!--#exec cgi="/get_device.fn D5"-->
<!--#exec cgi="/get_device.fn D5LH"-->
<!--#exec cgi="/get_device.fn M7"-->
<!--#exec cgi="/get_device.fn D9ST,30"-->
<!--#exec cgi="/get_device.fn D0AR,10"-->

get_diag.fn nessuno Indica la finestra di dia-
gnosi del pannello opera-
tore.

<!--#exec cgi="/get_diag.fn"-->

get_mode.fn nessuno Indica il modo operativo 
per il pannello operatore:
[RUN] / [PROG] / 
[SETUP] / [TRANSFER]

<!--#exec cgi="/get_mode.fn"-->
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Formato di visualizzazione per get_device.fn

Aggiornamento 
automatico

La pagina HTML di regola non viene aggiornata automaticamente. Aggiungendo il
codice che segue alla pagina HTML si abilita l'aggiornamento automatico.
<meta http-equiv="Refresh"CONTENT="5">

CONTENT specifica quanto spesso la pagina deve essere aggiornata (in secondi).

Esempio di pagina HTML con script SSI
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Refresh"CONTENT="5">
</HEAD>
<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"--><BR>
<!--#exec cgi="/get_domainname.fn"--><BR>
<BR>
Un IO:<BR>
<!--#exec cgi="/get_date.fn MM/DD/YY"--><BR>
<!--#exec cgi="/get_time.fn HH:MM"--><BR>
D5 = <!--#exec cgi="/get_device.fn D5"--><BR>
M7=<!--#exec cgi="/get_device.fn M7"--><BR>
D9 (string) = <!--#exec cgi="/get_device.fn D9ST,30"--><BR>
D0-D9 =<!--#exec cgi="/get_device.fn D0AR, 10"--><BR>
D8013 = <!--#exec cgi="/get_device.fn D8013"--><BR>
</HTML>

Nome Lunghezza Descrizione Esempio

nessuno nessuno Indica il valore nel formato a 16 bit con segno. <!--#exec cgi=/get_device.fn D1"-->

+ nessuno Indica il valore nel formato a 16 bit senza segno. <!--#exec cgi=/get_device.fn D3+"-->

L nessuno Indica il valore nel formato a 32 bit con segno. <!--#exec cgi=/get_device.fn D7L"-->

L+ nessuno Indica il valore nel formato a 32 bit senza segno. <!--#exec cgi=/get_device.fn D2L+"-->

RB nessuno Indica il valore come numero in virgola mobile BCD a 
32 bit (SIMATIC).

<!--#exec cgi=/get_device.fn D10RB"-->

RF nessuno Indica il valore come numero in virgola mobile IEEE a 
32 bit.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D8RF"-->

RD nessuno Indica il valore come numero in virgola mobile IEEE a 
32 bit senza esponente.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D1RD"-->

SB nessuno Indica il valore nel formato BCD a 16 bit. <!--#exec cgi=/get_device.fn D3SB"-->

LB nessuno Indica il valore nel formato BCD a 32 bit. <!--#exec cgi=/get_device.fn D7LB"-->

SH nessuno Indica il valore nel formato HEX a 16 bit. <!--#exec cgi=/get_device.fn D2SH"-->

LH nessuno Indica il valore nel formato HEX a 32 bit. <!--#exec cgi=/get_device.fn D1LH"-->

AR nessuno Indica il numero di valori nel formato a 16 bit con 
segno.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D5AR,10"-->

ST nessuno Indica un numero di registri come stringa di carattere. <!--#exec cgi=/get_device.fn D9ST,30"-->
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Script CGI CGI (Common Gateway Interface) è per un server web un metodo standard per gestire
dati per l'utente e provenienti dall'utente. Quando l'utente richiama un sito web (clic-
cando un link o immettendo un indirizzo nel server web) il server invia di ritorno la pagina
richiesta. Se si compila un formulario e lo si invia su un sito web, esso di regola viene
ricevuto da un programma di applicazione. Il server invia di ritorno una conferma. La
procedura per il trasferimento di dati fra server e applicazione viene denominata CGI ed
appartiene al protocollo HTTP.

Per la modifica di valori nel pannello operatore sono supportati i seguenti script CGI:

Nome Parametro Descrizione Esempio

set_date.fn Formato data, ad es. 
MM/GG/AA oppure 
AA-MM-GG.
Se non specificato, ven-
gono utilizzate le imposta-
zioni del pannello 
operatore.

Viene utilizzato con FORM 
per impostare la data nel 
pannello operatore.

<FORM ACTION="http://<!--#exec 
cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_date.fn" 
METHOD="POST">
<INPUT SIZE=10
MAXLENGTH=10
NAME="YY:MM:DD">
<INPUT TYPE="submit"
VALUE="Submit">
</FORM>

set_time.fn Formato ora, ad es. 
HH:MM:SS oppure 
HH:MM. Se non specifi-
cato, vengono utilizzate le 
impostazioni del pannello 
operatore.

Viene utilizzato con FORM 
per impostare l'ora nel pan-
nello operatore.

<FORM ACTION="http://<!--#exec 
cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_time.fn" 
METHOD="POST">
<INPUT SIZE=10
MAXLENGTH=10
NAME="HH:MM:SS">
<INPUT TYPE="submit"
VALUE="Submit"> 
</FORM>

set_device.fn XY 
X = device (unità)
Y = formato di visualizza-
zione (vedi tabella a 
parte) ad es. D0L + D5SH

Viene utilizzato con FORM 
per impostare un'unità 
(segnale) nel controllore.

<FORM ACTION="http://<!--#exec 
cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_device.fn" 
METHOD="POST">
<INPUT SIZE=10
MAXLENGTH=10
NAME="D0L">
<INPUT TYPE="submit"
VALUE="Submit">
</FORM>

set_mode.fn RUN
PROG
SETUP
TRANSFER

Viene utilizzato con FORM 
per modificare il modo ope-
rativo del pannello opera-
tore.

<FORM ACTION="http://<!--#exec 
cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_mode.fn" 
METHOD="POST">
<SELECT NAME="MODE">
<OPTION VALUE="RUN">Run
<OPTION VALUE="PROG">Prog
<OPTION VALUE="SETUP">Setup
<OPTION VALUE="TRANSFER">Transfer
</SELECT>
<INPUT TYPE="submit"
VALUE="Submit">
</FORM>
F
S

Manuale di sistema – Pannello operatore DOP11B



9Funzioni di rete e comunicazione
Servizi di rete
Formato di visualizzazione per set_device.fn

push_key.fn (vedi tabella a parte) Viene utilizzato per simu-
lare un tasto attivato del 
pannello operatore.

<FORM ACTION="http://<!--#exec 
cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ push_key.fn" 
METHOD="POST">
<SELECT NAME="F2">
<OPTION VALUE="SET">Set
<OPTION VALUE="RESET">Reset
<OPTION VALUE="TOGGLE">Toggle
</SELECT>
<INPUT TYPE="submit"
VALUE="Submit">
</FORM>
<FORM ACTION="http://<!--#exec 
cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ push_key.fn" 
METHOD="POST">
<INPUT SIZE=1
MAXLENGTH=1
NAME="Key">
<INPUT TYPE="submit"
VALUE="Submit">
</FORM>

Nome Parametro Descrizione Esempio

Nome Descrizione

nessuno Indica il valore nel formato a 16 bit con segno.

+ Indica il valore nel formato a 16 bit senza segno.

L Indica il valore nel formato a 32 bit con segno.

L+ Indica il valore nel formato a 32 bit senza segno.

RB Indica il valore come numero in virgola mobile BCD a 32 bit.

RF Indica il valore come numero in virgola mobile IEEE a 32 bit.

RD Indica il valore come numero in virgola mobile IEEE a 32 bit senza esponente.

SB Indica il valore nel formato BCD a 16 bit.

LB Indica il valore nel formato BCD a 32 bit.

SH Indica il valore nel formato HEX a 16 bit.

LH Indica il valore nel formato HEX a 32 bit.

ST Indica un numero di registri come stringa di carattere.
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Parametri per push_key.fn

Esempio di 
pagina HTML con 
script SSI e CGI

<HTML>
<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_date.fn"
METHOD="POST">
Set date here (YY:MM:DD):
<INPUT SIZE=10

MAXLENGTH=10
NAME="YY:MM:DD"
VALUE="<!--#exec cgi="/get_date.fn"-->">

<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> <P>
</FORM>
<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_time.fn"
METHOD="POST">
Set time here (HH:MM:SS):
<INPUT SIZE=10

MAXLENGTH=10
NAME="HH:MM:SS"
VALUE="<!--#exec cgi="/get_time.fn"-->">

<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> <P>
</FORM>
<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_device.fn"
METHOD="POST">
D0 =
<INPUT SIZE=10

MAXLENGTH=10
NAME="D0"
VALUE="<!--#exec cgi="/get_device.fn D0"-->">

<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit">
</FORM>
</HTML>

Parametro Descrizione Esempio

KEY Può assumere i 
seguenti valori:
A-Z 
0-9 
ACK 
LIST 
MAIN 
PREV 
BACKSPACE
ENTER 
UP 
DOWN 
LEFT 
RIGHT

<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/ 
get_ipaddr.fn"-->/push_key.fn"
METHOD="POST">
Key = <SELECT NAME="Key">
<OPTION VALUE="ENTER">Enter
<OPTION VALUE="A">A
<OPTION VALUE="B">B
<OPTION VALUE="1">1
<OPTION VALUE="2">2
<OPTION VALUE="3">3
<OPTION VALUE="UP">Up
<OPTION VALUE="DOWN">Down
<OPTION VALUE="LEFT">Left
<OPTION VALUE="RIGHT">Right 
<OPTION VALUE="PREV">Prev
</SELECT>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> 
<P></FORM>

F1-F22 Può assumere i 
seguenti valori:
SET 
RESET 
TOGGLE

<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/ 
get_ipaddr.fn"-->/push_key.fn"
METHOD="POST">
<SELECT NAME="F2">
<OPTION VALUE="SET">Set
<OPTION VALUE="RESET">Reset
<OPTION VALUE="TOGGLE">Toggle
</SELECT>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit">
</FORM>
F
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Salvataggio di file 
HTML attraverso 
FTP

Per trasferire e salvare file HTML sul pannello operatore viene utilizzato un client stan-
dard FTP, ad es. [DOP Tools] \ [DOP FTP Client] 
Vedi cap. "Server FTP" a pag. 257.

I file vengono trasferiti alla directory HTML del pannello operatore.
I nomi file devono essere assegnati con il formato DOS (8.3). La lunghezza del nome
file è limitata ad otto caratteri. HTM viene usato come estensione.

9.3.10 Accesso remoto

Questa funzione consente l'accesso nonché il mirroring e il controllo di un pannello ope-
ratore a partire da un PC con l'ausilio del client VNC gratuito Remote Access Viewer e
del server VNC integrato nel pannello operatore. 
Remote Access Viewer è un programma per l'accesso e il controllo remoto del pannello
operatore DOP11B. È possibile accedere, prendere visione e controllare un pannello
operatore a partire da un PC, usando il programma client VNC (Virtual Network Com-
puting) Remote Access Viewer insieme al server VNC integrato, la funzione di accesso
remoto nel pannello operatore.

La tecnica VNC consente di accedere, a partire da un PC qualsiasi, ad un pannello ope-
ratore con connessione Ethernet, se esso è collegato alla stessa rete. Se il PC e il pan-
nello operatore sono collegati ad Internet, l'utente ha accesso al pannello operatore
anche a partire da qualsiasi PC dotato di connessione Internet e situato dove si voglia.
La funzione di accesso remoto al pannello operatore risulta particolarmente utile, ad es.,
per il supporto clienti, il controllo e la ricerca degli errori remoti. 

Il file INDEX.HTM deve esistere sempre.

60680AXX

DOP11B

INTERNET / 

NETWORK
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Remote Access Viewer mostra sullo schermo del PC un'immagine del pannello opera-
tore. L'immagine nel Remote Access Viewer viene aggiornata ad intervalli regolari o su
richiesta. La funzione di accesso remoto assolve la stessa funzione del pannello opera-
tore vero e proprio.

Il server VNC integrato nel pannello operatore contiene anche un piccolo applet VNC.
Un pannello operatore può essere collegato con un browser web che supporta gli applet
Java (ad es. Microsoft Internet Explorer).

Se per la visualizzazione si utilizza un browser web, la cornice del pannello operatore
non viene raffigurata.

11599AXX

11600AXX
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Servizi di rete
9.3.11 Consigli e limitazioni per la comunicazione di rete

Per ottenere una comunicazione rapida ed efficiente fra pannello operatore e controllore
in una rete di pannelli operatore (rete BDTP) è richiesta una trasmissione ottimale del
segnale. Leggere il paragrafo "Comunicazione efficiente" a pag. 53 e rispettare i requisiti
per l'ottimizzazione del funzionamento di rete nei pannelli operatore. In una rete di pan-
nelli operatore possono essere trasmessi al massimo 3000 segnali.

Esempio 1 Una rete di pannelli operatore è costituita da tre client e un server. Ogni client ha
accesso a 1000 segnali. Questo significa che il server deve gestire 3000 segnali (vale
a dire, trasmetterli ai singoli client). Ciò vale anche se i campi di indirizzi per i segnali nei
client sono identici. Così la capacità per la trasmissione segnale nella rete viene utiliz-
zata in modo ottimale.

Esempio 2 Il server deve richiamare gli indirizzi che vengono richiesti dai client. Il server richiede
quindi lo stato del controllore e lo invia al relativo client.

Esempio
Una rete di pannelli operatore (rete BDTP) è costituita da un server e cinque client. Ogni
pannello operatore contiene 50 allarmi con lo stesso indirizzo. Questo significa per il
server che devono essere richiesti dal controllore 50 indirizzi. Inoltre, il server deve
inviare ancora 50 allarmi al relativo client (5 x 50). Di conseguenza, il server distribuisce
250 allarmi nella rete.

Modalità 
Transparent 
attraverso 
ETHERNET

Affinché sia possibile utilizzare la funzione [Transparent mode] attraverso la comunica-
zione ETHERNET (protocollo TCP/IP) devono essere soddisfatti i requisiti che seguono.
• I driver e i tool di programmazione devono supportare la comunicazione nella moda-

lità Transparent  (per informazioni dettagliate consultare il manuale del relativo driver
o controllore).

• Se il software di configurazione per il controllore non supporta il trasferimento pro-
getto via TCP/IP, sul PC deve essere usato un programma per la simulazione della
porta COM in un ambiente TCP/IP. Questo programma comunica con il controllore
nella modalità Transparent attraverso la rete TCP/IP:

Modalità 
Passthrough 
attraverso 
ETHERNET

La comunicazione nella modalità Passthrough è possibile solo se il drive supporta
questa modalità. Vedi cap. "Comunicazione" a pag. 234.
Affinché sia possibile utilizzare la funzione [Passthrough] attraverso la comunicazione
ETHERNET (protocollo TCP/IP) devono essere soddisfatto il requisito che segue.
• Se il software di programmazione per il controllore non supporta il trasferimento pro-

getto attraverso TCP/IP, sul PC deve essere usato un programma per la conversione
da porta COM a TCP/IP. Questo programma comunica con il controllore nella moda-
lità Transparent attraverso la rete TCP/IP (per informazioni dettagliate consultare il
manuale del relativo driver o controllore).
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Modalità 
No procotol

La funzione [Modalità No protocol], che viene utilizzata quando uno o più pannelli ope-
ratore fungono da interfaccia di comunicazione (vedi anche cap. 9.1, "Comunicazione"
a pag. 234), non è consigliata per le reti più grandi di pannelli operatore (reti BDTP). 
Rete più grande viene considerata una rete BDTP con una grande quantità di segnali
fra server e client. I registri e i segnali di controllo vengono trasferiti quando il pannello
operatore funge da interfaccia di comunicazione. I registri e i segnali influiscono negati-
vamente sulla velocità di comunicazione e riducono le prestazioni di rete. Vedi para-
grafo "Comunicazione efficiente" a pag. 53.

Pacchetti di 
segnali

Per ottenere una comunicazione rapida ed efficiente fra pannello operatore e controllore
(ad es. in una rete) è di fondamentale importanza una trasmissione ottimale del segnale.
Leggere il paragrafo "Comunicazione efficiente" a pag. 53 e rispettare i requisiti per l'otti-
mizzazione del funzionamento di rete nei pannelli operatore. Questi requisiti si riferi-
scono a tutte le stazioni nella rete di pannelli operatore. La durata dell'aggiornamento
può aumentare se i segnali non vengono trasmessi a pacchetti.

Gestione allarmi La rete del pannello operatore è una rete server-client. Il server contiene dati (ad es.
segnali di allarme) che vengono richiamati tramite i client. La trasmissione simultanea
di segnali diversi ha un effetto negativo sul tempo di trasmissione fra pannello operatore
e controllori. Per questo motivo, è opportuno ridurre il numero dei segnali. Per ulteriori
informazioni fare riferimento al paragrafo "Comunicazione efficiente" a pag. 53. 
Il numero dei segnali di allarme nella rete non deve superare il numero dei segnali che
il server è in grado di elaborare nell'intera rete. Un server può elaborare, a seconda
dell'applicazione e del pannello operatore, fino a 300 allarmi. Di conseguenza, una rete
non deve contenere non più di 300 allarmi.

Indice nel client 
di rete

Un indirizzamento ad indice aiuta a stabilire nel modo operativo da quale registro un
oggetto deve richiamare il valore visualizzato. L'indirizzamento ad indice non si può uti-
lizzare nei pannelli operatore che fungono da client BDTP. I client BDTP utilizzano
esclusivamente il registro indice del server BDTP. 
Se invece un pannello operatore che funge da client BDTP ha anche un controllore
locale, per l'uso dell'indirizzamento ad indice valgono i requisiti normali.

Richiamo 
dell'indirizzo 
MAC durante il 
tempo ciclo

Il numero hardware univoco del pannello operatore, il cosiddetto indirizzo MAC (Media
Access Control), durante il tempo ciclo può essere richiamato tramite una macro con il
comando IPCONFIG e l'argomento /ALL.
La configurazione IP viene visualizzata con l'indirizzo MAC in una console Windows CE.
F
S
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9.4 Account di rete
In [Impostazioni] / [Rete] / [Account] si definisce chi può accedere ai servizi del pannello
operatore che richiedono un login. Questa funzione crea un controllo dell'autorizza-
zione. Ciò significa che vengono creati un nome utente e una password per diversi utenti
con accesso a differenti servizi nella rete. I nomi account e le password non devono con-
tenere caratteri nazionali speciali.

Come mostra la figura, l'account con il nome "Superuser" è autorizzato ad accedere a
tutte le funzioni di rete che richiedono un login. I pulsanti consentono di aggiornare,
aggiungere e cancellare gli account dell'elenco.

9.4.1 Diritti di accesso

11590AIT

Parametro Descrizione

Nome account Immettere un nome account.

Password Immettere una password per l'account.

Parametro Descrizione

Connessione seriale L'utente può creare una connessione seriale (PPP). Questa opzione dovrebbe 
essere attivata.

Accedi al controller 
terminale

Viene utilizzato per la commutazione da RUN a TRANSFER attraverso TCP/IP. 
Questa opzione dovrebbe essere attivata.

Accesso FTP L'utente ha l'accesso in lettura sul server FTP (pannello operatore).

Scrittura FTP L'utente ha l'accesso scrittura sul server FTP. Questo richiede anche un 
accesso FTP.
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10 Dati tecnici e dimensioni di ingombro
10.1 Dati tecnici generali
10.1.1 Display

DOP11B-20 DOP11B-25 DOP11B-30 DOP11B-40 DOP11B-50

Risoluzione grafica 
(pixel)

240 x 64 320 x 240 320 x 240 320 x 240 800 x 600

Righe x caratteri 
testo

grafica

Grandezza schermo 
attiva, L x H

127,0 x 33,8 mm 115,2 x 86,4 mm 115,2 x 86,4 mm 115,2 x 86,4 mm 211,2 x 158,4 mm

Retroilluminazione LED, regolabile 
> 50.000 h con una 
temperatura 
ambiente di +25 °C.

CCFL, regolabile
> 45.000 h con una 
temperatura 
ambiente di +25 °C.

CCFL, regolabile > 60.000 h con una
temperatura ambiente di +25 °C.

CCFL, regolabile 
> 50.000 h con una 
temperatura 
ambiente di 
+25 °C.

Regolazione con-
trasto tramite variabili di sistema

Schermo schermo LCD FSTN 
(a cristalli liquidi), 
monocromatico

schermo LCD FSTN 
(a cristalli liquidi), 
16 livelli di grigio

schermo LCD CSTN (a cristalli liquidi), 
64 k colori

schermo LCD TFT 
(a cristalli liquidi), 
64 k colori
D
D

P
i
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n
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Dati tecnici general
10.1.2 Dati tecnici

DOP11B-20 DOP11B-25 DOP11B-30 DOP11B-40 DOP11B-50

Tastiera • tastierino 
numerico

• blocco di navi-
gazione

• 3 tasti funzione
• nessun LED

touch resistive touch resistive • tastierino 
numerico

• blocco di navi-
gazione

• 16 tasti fun-
zione

• 16 LED (rosso / 
verde)

touch resistive

Materiale tastiera / 
materiale lato ante-
riore dell'unità

tastiera a mem-
brana con rivesti-
menti in poliestere
rivestimento 
autotex F157 con 
retro stampato, 
1 milione di opera-
zioni

schermo tattile
polimere (autotex 
F250) su vetro,
1 milione di opera-
zioni

schermo tattile
polimere (autotex) 
su vetro,
1 milione di opera-
zioni

tastiera a mem-
brana con rivesti-
menti in poliestere 
rivestimento 
autotex F157 con 
retro stampato,
1 milione di opera-
zioni

schermo tattile
polimere (autotex 
F250) su vetro,
1 milione di opera-
zioni

Espansione memoria tramite memoria USB tramite memoria 
USB o scheda flash 
compatta

Oggetti grafici sì

Orologio in tempo 
reale

±20 PPM + stato negativo tramite temperatura ambiente e tensione di alimentazione
stato negativo totale max.: 1 minuto/mese a +25 °C = 12 minuti/anno

la durata della pila dell'orologio in tempo reale è di 3 anni
coefficiente di temperatura: 0,004 ppm/°C2

Tensione di alimenta-
zione

24 V DC (20 ... 30 V DC), contatto di collegamento a 3 poli

CE: l'alimentazione di tensione deve soddisfare i requisiti per SELV o PELV 
conformemente a IEC 950 oppure IEC 742.

UL: la tensione di alimentazione deve rispondere alle disposizioni per l'alimentazione di tensione, classe 2.

Consumo di corrente 
con tensione di 
esercizio

normale: 0,15 A
massimo: 0,35 A

normale: 0,25 A
massimo: 0,45 A

normale: 0,3 A
massimo: 0,5 A

normale: 0,5 A
massimo: 1,0 A

Fusibile fusibile interno DC, 2,0 AT, 5 x 20 mm fusibile interno DC, 
3,15 AT, 5 x 20 mm

Temperatura 
ambiente

montaggio verticale: 0 °C ... +50 °C
montaggio orizzontale: 0 °C ... +40 °C

Temperatura di
immagazzinaggio

da –20 a +70 °C

Umidità dell'aria 5 ... 85 % (non condensante)

Dimensioni anteriori
L x H x P

202 x 187 x 6 mm 201 x 152 x 6 mm 275 x 168 x 6 mm 302 x 228 x 6 mm

Profondità di mon-
taggio

56,9 mm 56,8 mm 57,3 mm 58 mm

Grado di protezione 
lato anteriore 
dell'unità

IP66

Grado di protezione 
retro

IP20

Materiale di 
protezione retro

alluminio rivestito con polveri

Peso 0,875 kg 0,87 kg 1,11 kg 2,0 kg

Memoria 12 MB (incl. font)

Test EMC sul
pannello

Questo pannello soddisfa i requisiti necessari secondo il paragrafo 4 della Direttiva EMC 89/336/CEE. 
Omologato secondo: EN 50081-1 (emissione) e EN 50082-2 (immunità dal rumore).

Omologazione UL UL 1604 (classe I, Div 2) / UL 508 / UL 50 4x indoor use only

Certificazione DNV in fase di preparazione sì

NEMA 4x indoor use only
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10.1.3 Funzioni

10.1.4 Comunicazione

DOP11B-20 DOP11B-25 DOP11B-30 DOP11B-40 DOP11B-50

Funzioni di rete e-mail / server web / accesso remoto / server FTP

Driver duale con 
scambio dati

sì

Modalità Passthrough sì (a seconda del driver)

Modalità No procotol sì

Capacità multilingua sì, fino a 10 lingue in un progetto

Font Windows 
standard

sì

Variabili interne sì, volatili e non volatili

Registrazione e Trend sì

Gestione ricette sì

Gestione allarmi sì, fino a 16 gruppi

Canali orari sì

Gruppi I/O Poll sì

Password sì, fino a 8 gruppi

Libreria messaggi sì

Macro sì

Funzione di stampa sì

DOP11B-20 DOP11B-25 DOP11B-30 DOP11B-40 DOP11B-50

Interfaccia seriale RS-232 collegamento sub D a 9 poli, connettore montato con viti di fissaggio 4-40 UNC, 
impostabile fino a 187500 baud

Interfaccia seriale RS-422 collegamento sub D a 25 poli, presa montata con viti di fissaggio 4-40 UNC, 
impostabile fino a 187500 baud

Ethernet presa RJ45 schermata, 10/100 Mbit – full duplex

USB host tipo A (USB1.1), corrente di uscita max. 500 mA host tipo A 
(USB1.1), 
corrente di uscita 
max. 500 mA, tipo 
unità B (USB1.1)
D
D

P
i
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10.2 Assegnazione dei pin
10.2.1 RS-232

10.2.2 RS-422/RS-485

Presa sub D
Connettore 
maschio a 9 poli

No. 
morsetto

Designazione Direzione segnale pannello È XXX

1 DCD Ä

2 RD Ä

3 TD Æ 

4 DTR Æ 

5 SG –

6 DSR Ä

7 RTS Æ 

8 CTS Ä 

9 RI Ä

6

7

8

9
5

4

3

2

1

Presa sub D 
a 25 poli

No. 
morsetto

RS-422 RS-485

Designazione Dire-
zione 
segnale 
pannello 
È XXX

Designazione Direzione 
segnale pan-
nello È XXX

2 TxD+ Æ Tx/Rx+ È 

15 TxD- Æ Tx/Rx- È 

3 RxD+ Ä – –

16 RxD- Ä – –

4 RTS+ Æ – –

17 RTS- Æ – –

5 CTS+ Ä – –

18 CTS- Ä – –

20 1)

1) pin 20 collegato con pin 21 nel morsetto

– – –

21 1) – – –

6 non va assegnato – terminazione 
bus 2)

2) collegato internamente direttamente con pin 20 (Tx/Rx+)

collega con pin 
19 per termina-
zione bus 3)

3) Nota: solo la prima e l'ultima stazione bus devono avere la terminazione

19 non va assegnato – terminazione 
bus 4)

4) collegato internamente con pin 15 (Tx/Rx-) tramite 120 ohm 1/4 resistenza

–

7,8 0 V – 0V –

14 + 5 V
< 100 mA

Æ +5 V
< 100 mA

Æ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

5

4

3

2

1
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10.2.3 ETHERNET

10.2.4 USB

10.2.5 PCS21A

Presa RJ45 No. 
morsetto

Designazione Direzione segnale pannello È XXX

1 Tx+ Æ 

2 Tx- Æ 

3 Rx+ Ä 

6 Rx- Ä 

4, 5, 7, 8 GND –

1

8

Presa USB No. 
morsetto

Designazione Direzione segnale pannello È XXX

USB-A 1 VBUS –

2 D- È

3 D+ È

4 GND –

USB-B 1 VBUS –

2 D- È

3 D+ È

4 GND –

1 2 3 4

2 1

3 4

RJ10
connettore maschio 
a 4 poli

No. 
morsetto

Designazione Direzione segnale pannello È XXX

1 non va assegnato riservato

2 Tx / Rx+ È 

3 Tx / Rx- È 

4 × 

1

2

3

4

D
A

P
i

f
kVA

Hz

n
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DOP11B-20
10.3 DOP11B-20

10.4 DOP11B-25 e -30

60742AEN

Z

Z

max. 7.5 mm thickness 

of cabinet material

DC 24 V

202

1
8
7

19.3

9
.8

2
9
.8

1
4
7
.4

163.4

62.9

56.9

19.3

Battery

DIP swich

Ethernet

USB host

COM2

RS-232

COM1

RS-422/-485

60741AEN

Z

Z

max. 7.5 mm 

material thickness

DC 24 V

12.4

1
0
.9

1
2
8
.7

56.8

201

1
5
2

62.8

178.6

CF

Battery

DIP swich

Ethernet

USB host

COM2

RS-232

COM1

RS-422/-485
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10.5 DOP11B-40

10.6 DOP11B-50

60740AEN

Z

Z

237.4
57.3

275max. 7.5 mm

material thickness

DC 24 V

1
6
8

63.3

18.8

1
2
8
.5

1
7
.7

CF

Battery

DIP switch

Ethernet

USB host

COM2

RS-232

COM1

RS-422/-485

CF

Battery

DIP 

Ethernet

USB host

60739AEN

26325

2
0
4

1
3

302

2
2
8

Z

Z

max. 9mm 

material thickness

58

64

CF

USB

Host

CF

USB

Host

CF

USB

Host

DC 24 V

COM2

RS-232

COM1

RS-422/-485

USB DeviceEthernet
D
D
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i
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n
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11 Appendice
11.1 Resistenza chimica
11.1.1 Scatola di metallo

Il telaio e la scatola sono di alluminio rivestito con polveri. Questo rivestimento con pol-
veri può essere esposto per un periodo di tempo superiore a 24 ore alle seguenti
sostanze senza subire nessuna modifica visibile:

11.1.2 Tastiera e display

Resistenza ai 
solventi per la 
superficie del 
display

La superficie del display può essere esposta per un periodo di tempo superiore a 24 ore
alle seguenti sostanze senza subire nessuna modifica visibile:

acido acetico carbonato di sodio 10 %

acido citrico cleaner alluminio

acido clorico 10 % etanolo 99,5 % denaturato

acido fosforico glicole

acido lattico idroperossido

acido nitrico ligroina

acido solforico liquido di lavaggio

acqua deionizzata liquido di raffreddamento

acqua di rubinetto olio alimentare

acquaragia olio di paraffina

alcool 95 % olio diesel

alcool isopropilico sale da cucina 20 %

ammoniaca soda caustica

benzina per motori FAM soluzione di ipoclorito di sodio

bicromato di sodio saturo urea satura

butanolo –

acetato d'etile carbonato di sodio < 20 % 

acetone cherosene

acido 2-etilesanoico diclorometano

acido acetico diisobutilene

acido acetico glaciale (densità relativa 1,05) dimetilformamide

acido citrico etere dietilico

acido muriatico < 35 % ipoclorito di sodio < 10 %

acido nitrico (densità specifica 1,42) metanolo

acido nitrico < 40 % olio di semi di cotone

acido oleico olio d'oliva

acido solforico (densità specifica 1,84) perossido di idrogeno < 28 %

acido solforico < 30 % soda caustica < 48 %

acqua distillata soluzione di ammoniaca (densità relativa 0,9)

acqua salata soluzione di ammoniaca < 10 %

alcool etilico tetracloruro di carbonio

alcool isopropilico toluene

benzolo –
Manuale di sistema – Pannello operatore DOP11B
 287



11 ppendice
esistenza chimica

288
Resistenza ai 
solventi per 
autotex F157

L'autotex F157 copre la tastiera a membrana.

Sostanze compatibili
L'autotex F157, secondo DIN 42 115 parte 2, può essere esposto per un periodo di
tempo superiore a 24 ore alle seguenti sostanze elencate senza subire nessuna modi-
fica visibile:

Conformemente a DIN 42 115, parte 2, il materiale autotex non mostra, dopo un tempo
di azione inferiore ad un'ora, nessuna modifica visibile in conseguenza del contatto con
acido acetico glaciale.

1.1.1. tricloretano (Genklene) diacetonalcool

acetaldeide dibutilftalato

acetato d'etile diossano

acetato di n-butile diottilftalato

acetone Dowanol DRM/PM

acetonitrile etanolo

acido acetico etere

acido formico < 50 % etere dietilico

acido fosforico < 30 % ferrocianuro di potassio/ferrocianuro

acido muriatico < 36 % formaldeide 37 % ...  42 %

acido nitrico < 10 % glicerina

acido solforico < 10 % glicole

acido tricloracetico < 50 % idrocarburo alifatico

acqua idrossido di potassio < 30 %

acqua salata ipoclorito di sodio < 20 % (sbiancante)

acquaragia isoforone

amilacetato isopropanolo

ammoniaca < 40 % liquido per freni universale

ammorbidente metanolo

benzina metiletilchetone

benzina avio MIBK

benzina solvente olio da taglio

bicromato olio di lino

bisolfato sodico olio di paraffina

butil cellosolve olio di ricino soffiato

carbonato alcalino olio diesel

carbonato di potassio olio siliconico

carbonato di sodio perossido di idrogeno 

ciclo-esanolo soda caustica < 40 %

cicloesanone teepol

cloro ferrugginoso toluene

cloruro ferrico triacetina

decontaminated xilolo

detersivo in polvere –
A
R
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Sostanze dannose

Sostanze che non provocano nessuna modifica cromatica
I reagenti che seguono non causano nessuna modifica cromatica per un periodo di
24 ore e ad una temperatura di 50 °C:

Sostanze che provocano una modifica cromatica
Ad un controllo attento possono risultare delle leggere colorazioni come conseguenza
del contatto con le sostanze che seguono:

L'autotex non è resistente né al vapore ad alta pressione di oltre 100 °C né alle seguenti
sostanze:
• acidi minerali concentrati
• alcool benzilico
• diclorometano
• liscivia

Ajax latte

Ariel Lenor

caffè Persil

Domestos succo d'uva

Downey Top Job

Fantastic Vim

Formula 409 Vortex

Gumption Windex

Jet Dry Wisk

ketchup

senape

succo di limone

succo di pomodoro

Come tutte le pellicole a base di poliestere, l'autotex F157 non è adatto all'esposizione
diretta dei raggi del sole per un tempo prolungato.
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11.2 Aggiornamento del programma di sistema
Il pannello operatore viene fornito dotato di un programma di sistema (sistema opera-
tivo) memorizzato nella memoria del pannello. 

11.2.1 Scaricamento del programma di sistema via PC

Il programma di sistema si può sostituire, ad es. aggiornandolo ad una versione più
recente. Per caricare il programma di sistema sul pannello operatore sono necessari:
• PC con software di configurazione 
• cavo di collegamento fra PC e pannello operatore (PCS11B)
• file con nuovo programma di sistema

Per scaricare il programma di sistema procedere come segue:
1. Collegare il PC e il pannello operatore con il cavo.
2. Aprire un progetto o creare un nuovo progetto con il tipo di pannello operatore

richiesto.
3. Selezionare [Trasferisci] / [Aggiorna programma di sistema pannello operatore].

Nel pannello operatore non è richiesta nessuna impostazione.
Indicare in [Opzioni] / [Proprietà comunicazione] la porta per la trasmissione dati e la
velocità di trasmissione.

11.2.2 Scaricamento del programma di sistema tramite scheda di memoria esterna

1. Salvare il file di programma di sistema (OPSys_b*.cab) nella directory radice della
scheda di memoria flash compatta esterna oppure dell'unità flash USB.

2. Inserire la scheda di memoria nel pannello operatore oppure collegare l'unità flash
USB ed avviare il pannello operatore per far aggiornare automaticamente il
programma di sistema.

Assicurarsi che durante la trasmissione non venga interrotta l'alimentazione di corrente.

Le schede flash compatte sono supportate solo da DOP11B-50.
A
A
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Servizio assistenza e Servizio ricambi
Germania

Sede centrale
Stabilimento di 
produzione
Sede vendite

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
Casella postale
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Service 
Competence 
Center

Centro SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1 
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte@sew-eurodrive.de

Nord SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (presso Hannover)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Est SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (presso Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Sud SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (presso Monaco di 
Baviera)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Ovest SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (presso Düsseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Elettronica SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-elektronik@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline / Servizio telefonico di emergenza 
24 ore su 24

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza in Germania si possono ottenere su richiesta.

Francia

Stabilimento di 
produzione
Sede vendite
Assistenza

Haguenau SEW-USOCOME 
48-54, route de Soufflenheim 
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex 

Tel. +33 3 88 73 67 00 
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Stabilimento di 
produzione

Forbach SEW-EUROCOME 
Zone Industrielle 
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Stabilimenti di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Bordeaux SEW-USOCOME 
Parc d'activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon SEW-USOCOME 
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

Paris SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
2, rue Denis Papin 
F-77390 Verneuil I'Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza in Francia si possono ottenere su richiesta.

Algeria

Sede vendite Algeri Réducom 
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
reducom_sew@yahoo.fr
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Argentina

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar

Australia

Stabilimenti di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park 
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Townsville SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
12 Leyland Street
Garbutt, QLD 4814

Tel. +61 7 4779 4333
Fax +61 7 4779 5333
enquires@sew-eurodrive.com.au

Austria

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Vienna SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. 
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Belgio

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Bruxelles SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@caron-vector.be

Service 
Competence 
Center

Riduttore 
industriale

SEW Caron-Vector S.A.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Bielorussia

Sede vendite Minsk SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
sales@sew.by

Brasile

Stabilimento di 
produzione
Sede vendite
Assistenza

San Paolo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 50
Caixa Postal: 201-07111-970
Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250

Tel. +55 11 6489-9133
Fax +55 11 6480-3328
http://www.sew.com.br
sew@sew.com.br

Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza in Brasile si possono ottenere su richiesta.

Bulgaria

Sede vendite Sofia BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@fastbg.net

Camerun

Sede vendite Douala Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137

Canada

Stabilimenti di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
marketing@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street 
Delta. B.C. V4G 1 E2

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
marketing@sew-eurodrive.ca
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Montréal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger 
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
marketing@sew-eurodrive.ca

Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza in Canada si possono ottenere su richiesta.

Cile

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Santiago de 
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Casella postale
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Cina

Stabilimento di 
produzione
Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.cn

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Guangzhou SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological 
Development Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza in Cina si possono ottenere su richiesta.

Colombia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. 
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Corea

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master@sew-korea.co.kr

Busan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Costa d’Avorio

Sede vendite Abidjan SICA
Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36

Croazia

Sede vendite
Assistenza

Zagabria KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@net.hr

Canada
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Danimarca

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Copenaghen SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Egitto

Sede vendite
Assistenza

Il Cairo Copam Egypt 
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/ 
copam@datum.com.eg

Estonia

Sede vendite Tallin ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Finlandia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Lahti SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Stabilimento di 
produzione
Stabilimento di 
montaggio
Assistenza

Karkkila SEW Industrial Gears OY
Valurinkatu 6
FIN-03600 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Gabon

Sede vendite Libreville Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12

Giappone

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Gran Bretagna

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate 
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Grecia

Sede vendite
Assistenza

Atene Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus 

Tel. +30 2 1042 251-34 
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Hong Kong

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road 
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Fax +852 2 7959129
contact@sew-eurodrive.hk

India

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd.
Plot No. 4, Gidc
Por Ramangamdi • Baroda - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
mdoffice@seweurodriveindia.com
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Irlanda

Sede vendite
Assistenza

Dublino Alperton Engineering Ltd. 
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie

Israele

Sede vendite Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. 
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
office@liraz-handasa.co.il

Italia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14 
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Lettonia

Sede vendite Riga SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Libano

Sede vendite Beirut Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86 
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71 
gacar@beirut.com

Lituania

Sede vendite Alytus UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Lussemburgo

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Bruxelles CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@caron-vector.be

Malesia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD 
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Marocco

Sede vendite Casablanca Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
ali.alami@premium.net.ma

Messico

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Queretaro SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Queretaro
C.P. 76220
Queretaro, Mexico

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Norvegia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no
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Nuova Zelanda

Stabilimenti di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
P.O. Box 58-428 
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Paesi Bassi

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. 
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Perù

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES 
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Polonia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

ŁódÑ SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5 
PL-92-518 ŁódÑ

Tel. +48 42 67710-90
Fax +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Assistenza 
24 ore su 24

Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
serwis@sew-eurodrive.pl

Portogallo

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15 
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Repubblica Ceca

Sede vendite Praga SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha 
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 220121234
Fax +420 220121237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Romania

Sede vendite
Assistenza

Bucarest Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170 
sialco@sialco.ro

Russia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

San Pietroburgo ZAO SEW-EURODRIVE 
P.O. Box 36 
195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Senegal

Sede vendite Dakar SENEMECA 
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque 
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
senemeca@sentoo.sn

Serbia

Sede vendite Belgrado DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / 
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
dipar@yubc.net
11/2007



Singapore

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. 
No 9, Tuas Drive 2 
Jurong Industrial Estate 
Singapore 638644

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Slovacchia

Sede vendite Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-83554 Bratislava

Tel. +421 2 49595201
Fax +421 2 49595200
sew@sew-eurodrive.sk
http://www.sew-eurodrive.sk

Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o.
ul. Vojtecha Spanyola 33
SK-010 01 Žilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-97411 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Slovenia

Sede vendite
Assistenza

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Spagna

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. 
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Sudafrica

Stabilimenti di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House 
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
dross@sew.co.za

Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442 
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
dswanepoel@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
dtait@sew.co.za

Svezia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Jönköping SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442-00
Fax +46 36 3442-80
http://www.sew-eurodrive.se
info@sew-eurodrive.se

Svizzera

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Basilea Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10 
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch
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Tailandia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang 
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Tunisia

Sede vendite Tunisi T. M.S. Technic Marketing Service
5, Rue El Houdaibiah 
1000 Tunis

Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
tms@tms.com.tn

Turchia

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Istanbul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419163 / 164 +
216 3838014 / 15
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Ucraina

Sede vendite
Assistenza

Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Ungheria

Sede vendite
Assistenza

Budapest SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

USA

Stabilimento di 
produzione
Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Greenville SEW-EURODRIVE INC. 
1295 Old Spartanburg Highway 
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manuf. +1 864 439-9948
Fax Ass. +1 864 439-0566
Telex 805 550 
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Stabilimenti di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

San Francisco SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Philadelphia/PA SEW-EURODRIVE INC. 
Pureland Ind. Complex 
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Dayton SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street 
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Dallas SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way 
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Ulteriori indirizzi per il Servizio assistenza negli USA si possono ottenere su richiesta.

Venezuela

Stabilimento di 
montaggio
Sede vendite
Assistenza

Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net
11/2007



SEW-EURODRIVE – Driving the world



www.sew-eurodrive.it

Come mettiamo in movimento il mondo

Con persone che 
precorrono i tempi e
sviluppano il futuro 
con voi.

Con una rete di
assistenza sempre 
a portata di mano in
tutto il mondo.

Con sistemi 
di azionamento 
che migliorano 
automaticamente il 
vostro rendimento.

Con una vasta 
conoscenza dei 
più importanti 
settori industriali.

Con una qualità 
ineccepibile, i cui 
elevati standard 
semplificano il 
lavoro quotidiano.

Con una presenza 
globale per offrire 
soluzioni rapide e 
convincenti.
Ovunque.

Con idee innovative in
grado di offrire oggi la
soluzione ai problemi di 
domani.

Con una presenza 
Internet disponibile 
24 ore su 24 per 
offrire informazioni e 
aggiornamenti software.

Motoriduttori \ Riduttori industriali \ Azionamenti e convertitori \ Automazione \ Servizi

SEW-EURODRIVE
Driving the world

SEW-EURODRIVE s.a.s.
v. Bernini, 14 · 20020 Solaro (MI), Italy
Tel. +39 02 96 98 01 · Fax +39 02 96 79 97 81
sewit@sew-eurodrive.it
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