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1. Benvenuti nell'help COPA-DATA 

GUIDA GENERALE 

Nel caso in cui non abbiate trovato delle informazioni che cercavate o se avete dei consigli relativi al 

completamento di questo capitolo dell'help, mandate una Mail a documentation@copadata.com 

(mailto:documentation@copadata.com). 

 

 

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE 

Se avete delle domande concernenti progetti concreti, potete rivolgervi per E-Mail al 

support@copadata.com (mailto:support@copadata.com). 

 

 

LICENZE E MODULI 

Nel caso in cui doveste constatare che avete bisogno di altri moduli o licenze, rivolgetevi ai nostri 

dipendenti all'indirizzo sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com). 

 

2. Diagnosis Viewer 

Tutti i moduli di zenon, come, per esempio, Editor, Runtime, driver, ecc. scrivono delle segnalazioni in un 

file Log comune.   Esso può essere letto e configurato con il programma Diagnose Viewer, che viene 

installato con zenon. Permtte la lettura di file di Log esistenti, l'online-logging, il salvataggio della 

visualizzazione attuale, e la parametrizzazione di Diagnose-Client e Diagnose-Server. Avviate il Diagnose 

Viewer alla voce Start/Tutti i programmi/zenon/Tools 7.00 -> Diagnose Viewer.   

Il Diagnose Viewer è a disposizione solamente in lingua inglese.  

mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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  Informazioni sulla licenza 

Contenuta nella licenza standard per Editor e Runtime 

USO DI IPV6 

Il server di diagnosi funziona anche con client di diagnosi che vengono raggiunti tramite indirizzi IPv6. A 

tal scopo si è provveduto ad adattare il formato dei file Log.  Il Diagnose Viewer legge solamente il 

nuovo formato dei file LOG.  Se si aprono dei file di versioni più vecchie di zenon (o viceversa), l´indirizzo 

IP del client di diagnosi non viene visualizzato in modo corretto.   

ANALISI DRIVER  

I driver di zenon protocollano tutti gli errori nei file Log. La cartella standard per i file Log è la LOG che si 

trova al di sotto di quella ProgramData, per es.: C:\ProgramData\zenon \zenon700\LOG 

per la versione 7.00 SP0 di zenon.   I file Log sono file di testo con una struttura speciale:   

 con le impostazioni standard, un driver registra solamente le informazioni errate.   Grazie 

al Diagnose Viewer si può estendere per la maggiore parte dei driver il livello di diagnosi anche a 

„Debug" e „Deep Debug". In questo caso, il driver protocollerà anche tutti gli altri compiti ed eventi 

fondamentali.   

Nel Diagnose Viewer si può anche:   

 seguire live degli inserimenti appena creati   

 adattare le impostazioni di registrazione  

 modificare la cartella in cui vengono salvati i file Log  

  

1. a causa della limitatezza delle risorse disponibili, sotto Windows CE anche gli errori non vengono 

protocollati di default.  

2. Il Diagnose Viewer mostra tutti gli inserimenti in UTC (tempo coordinato universale) e non nel 

tempo locale.    

3. Nella sua impostazione standard, il Diagnose Viewer non mostra tutte le colonne di un file Log.   

Per visualizzare un numero maggiore di colonne, attivate la proprietà Add all columns with 

entry nel menu contestuale del titolo della colonna.   
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4. Se si usa un puro Error-Logging, una descrizione del problema si trova nella colonna Error 

text. In altri livelli di diagnosi, questa descrizione si trova nella colonna General text. 

5. In caso di problemi di comunicazione, molti driver registrano anche un numero di errore, che gli 

viene comunicaro dal PLC.  Essi vengono visualizzati in Error text e/o Error code e/o Driver 

error parameter(1 e 2). Potete trovare delle indicazioni relative al significato dei codici di 

errore nella documentazione driver e nella descrizione del protocollo/PLC.  

6. Annullate alla fine del Vostro test il livello di diagnosi di Debug o Deep Debug. Nel caso di Debug e 

Deep Debug, infatti, c`è una grande quantità di dati che devono essere salvati sul disco fisso e ciò 

potrebbe compromettere la prestazione del Vostro sistema.   Il sistema continuerà a registrare 

questi dati anche dopo che avrete chiuso il Diagnose Viewers.  

 

 

 

3. Generale 

Il sistema di diagnosi di zenon consiste di tre parti:   

 Diagnose Server (auf Seite 22): LogSrv locale oppure impostato nello zenon6.ini  

 Diagnose Clients (auf Seite 27): tutti i moduli, driver, servizi ecc che settano delle segnalazioni 

 Diagnose Viewer (auf Seite 31): Programma di analisi 

VERSIONI 

A partire dalla versione 7.00, si usa come servizio per il sistema di diagnostica lo  zenLogSrv anziché lo 

zenSysSrv. Il che significa: 

 i sistemi di diagnosi delle versioni fino alla 6.51 sono compatibili fra di loro e quelli a partire dalla 

versione 7.00 sono compatibili fra di loro.    

 Ma i meccanismi di diagnosi di zenon 6.51 SP0 e di zenon 7.00 SP0 non sono compatibili.  
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Compatibilità: Server di diagnosi 6.51 SP0 e 
precedenti   

Server di diagnosi 7.00 
SP0 e seguenti   

Client di diagnosi 6.51 SP0 e precedenti   compatibili incompatibili 

Diagnose Viewer 6.51 SP0 e precedenti   compatibili incompatibili 

Client di diagnosi 7.00 SP0 e seguenti   incompatibili compatibili 

Diagnose Viewer 7.00 SP0 e seguenti   incompatibili compatibili 

Con il Diagnose Viewer Version 7.00 SP0 e versioni successive,  i file Log creati da un Server di diagnosi 

della versione 6.51 SP0 (o versione precedente) possono essere aperti.  La cosa non funziona nel senso 

contrario!  

PORT STANDARD 

 dalla versione 7:  50780 (port del servizio zenLogSrv)  

 fino alla versione 6.51 inclusa: 1101 (port del servizio zenSysSrv) 

Se non risulta possibile aprire la port, il servizio corrispondente si chiude.   

  Attenzione 

Se la port alla quale il Diagnose Viewer deve connettersi, è chiusa, il sistema cercherà di 

avviare il server di diagnosi locale.  In tal modo si assicura che il sistema realizzi un login 

a livello locale se un server di diagnosi non è disponibile in rete.   

POSTO OCCUPATO NELLA MEMORIA 

Il servizio zenLogSrv salva in un buffer gli inserimenti LOG aspettando che essi possano essere scritti nel 

file LOG. Se il consumo dello spazio della memoria di lavoro sale in continuazione a causa dello 

zenLogSrv, ciò è l´indizio evidente che non è possibile scrivere nel file LOG.  

 

4. Topologia del sistema di diagnosi 

La topologia del sistema di diagnosi è diversa nelle versioni fino alla 6.51 SP0 e in quelle a partire dalla 

7.00 SP0. 



Topologia del sistema di diagnosi 

 

 

9 

 

 

TOPOLOGIA PRIMA DELLA VERSIONE  7.00 SP0 ZENON  

Lo schema mostra tutte le connessioni possibili per le quali è responsabile la versione zenSysSrv. Ogni 

freccia rappresenta una connessione di rete fra le applicazioni.  Tutte le applicazioni si collegano allo 

zenSysSrv tramite la port 1101, indipendentemente dal fatto se client o server si trovano sullo stesso 

calcolatore, oppure comunicano tramite una rete.   

 

1. L´Editor invia gli inserimenti Log, nonché i comandi e i dati del trasporto remoto allo zenSysSrv. 

Lo zenSysSrv manda la configurazione del Diagnose Client (Editor, Runtime, driver, Webserver, 

Webclient ecc.) e i dati del trasporto remoto all´Editor. 

2. Il Diagnose Viewer manda i comandi di diagnosi, le configurazioni di diagnosi e gli inserimenti 

Log al zenSysSrv. Lo zenSysSrv manda i dati di diagnosi e la configurazione del Diagnose Client 

al Diagnose Viewer. 

3. Lo zenSysSrv manda la configurazione del Diagnose Client ai Diagnose Client. I Diagnose Client 

mandano gli inserimenti Log allo zenSysSrv. 

Lo zenSysSrv reagisce in modo corrispondente ad ogni messaggio in arrivo:   

 Gli inserimenti Log vengono scritti nei file LOG.   

 I comandi del trasporto remoto (avvia Runtime, carica file / importa file, …) vengono eseguiti. 

 I comandi di diagnosi (setta configurazione Server/Client, inizia Online Logging, …) vengono 

eseguiti. 



Topologia del sistema di diagnosi 

 

 

10 

 

 

TOPOLOGIA A PARTIRE DALLA VERSIONE  7.00 SP0 ZENON  

Lo schema mostra tutte le possibili connessioni per cui è responsabile lo zenSysSrv e lo zenLogSrv (a 

partire dalla versione 7.00 SP0). Ogni freccia rappresenta una connessione di rete fra le applicazioni.  

Tutte le applicazioni si connettono allo zenLogSrv tramite la Port 50780. L´Editor si connette allo 

zenSysSrv mediante la Port 1101. Non ha alcuna importanza se client o server si trovano sullo stesso 

calcolatore, oppure comunicano tramite una rete. 

 

1. L´Editor invia comandi e dati del trasporto remoto allo zenSysSrv. Lo zenSysSrv invia i dati del 

trasporto remoto all´Editor 

2. L´Editor manda gli inserimenti Log allo zenLogSrv. Lo zenLogSrv manda la configurazione del 

Diagnose Client all´Editor. 

3. Il Diagnose Viewer manda i comandi di diagnosi, le configurazioni di diagnosi e gli inserimenti 

Log al zenLogSrv. Lo zenLogSrv manda i dati di diagnosi e la configurazione dei Diagnose Client 

al Diagnose Viewer. 

4. Lo zenSysSrv manda gli inserimenti Log allo zenLogSrv. Lo zenLogSrv manda la configurazione 

dei Diagnose Client allo zenSysSrv. 

5. Lo zenLogSrv manda la configurazione dei Diagnose Client ai Diagnose Client.  I Diagnose Client 

mandano gli inserimenti Log allo zenLogSrv. 

Il zenSysSrv reagisce a: comandi di Remote Transport in entrata.   

Lo zenLogSrv reagisce a comandi di diagnosi in arrivo e a inserimenti Log.   

ESEMPIO 

In un ambiente con un Diagnose Server centrale viene avviato il Runtime su un apparecchio.  Sulla base 

della versione Runtime, la configurazione viene letta andandola a prendere nello zenon6.ini. Le 

versioni prima della 7.00 SP0 leggono l´inserimento  LOG_CONFIG andando a prenderlo nello 

[SYS_REMOTE], le versioni più recenti leggono questo inserimento andando a prelevarlo da 

[LOGGING_SYSTEM]. In presenza di questa configurazione, il sistema cerca di instaurare una connessione 



Decorso standard 

 

 

11 

 

 

di diagnosi.  (Per i dettagli, vedi Procedura standard (auf Seite 11).) Anche ogni ulteriore componente 

scaricata dal Runtime (driver, zenNetSrv ecc.) instaura una connessione di diagnosi.  

 

5. Decorso standard 

Di default, i client trasmettono al Diagnose Server solamente le segnalazioni di errore (Errors).  

Il Diagnose Server salva le segnalazioni ricevute in file TXT con una struttura particolare (auf Seite 48). La 

cartella standard per i file LOG è la LOGche si trova al di sotto di quella   ProgramData. Ad esempio: 

%ProgramData%\COPA-DATA \LOG. 

Ulteriori informazioni le trovate nella guida Installazione e Updates nel capitolo Struttura file. 

 a causa della limitatezza delle risorse, sotto Windows CE non vengono generate di default 

neanche delle segnalazioni di errore.   

Per comunicare al Diagnose Server non solo segnalazioni di errore ma anche altre informazioni 

importanti a fini diagnostici, devono essere effettuate le corrispondenti impostazioni per il Client (auf 

Seite 27). 

Anche il comportamento del Server (auf Seite 22) può essere configurato.   

CONFIGURAZIONE 

La configurazione della connessione avviene nello zenon6.ini (auf Seite 13), suddivisa in: 

 Diagnose Client  

 Diagnose Server 

 versioni, per assicurare che le configurazioni delle versioni non si intralcino l´una con l´altra.   

Anche la configurazione del Diagnose Viewer (auf Seite 31) consente delle impostazioni per configurare 

la connessione:   

 Impostazioni del Server  (auf Seite 24) 

 Impostazione di connessione Diagnose Server Connection (auf Seite 34) 

 Client di diagnosi (auf Seite 27) 

 Diagnosis Viewer - Programma di analisi   (auf Seite 31) 
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 Si consiglia di effettuare la configurazione della connessione per server e client via zenon6.ini.   

PROCEDURA 

Il Diagnose Server è:   

 un servizio sul PC  

il servizio si avvia automaticamente al momento della partenza del sistema operativo.  Il servizio 

locale può essere avviato solamente una volta.   

 un´applicazione sotto CE   

Sotto CE, solo un processo può usare la port.   Altri processi eventualmente avviati, vengono 

chiusi, perché la port non può essere aperta.  Se la configurazione locale del Diagnose Server 

sotto CE è tale che deve essere mostrata solamente la superficie (INIT=2), possono crearsi diversi 

processi  a causa dei tentativi dei Diagnose Client di avviare il Diagnose Server locale.   

Non  appena un Diagnose Client è attivo, vengono eseguiti i seguenti passi:  

1. Il Diagnose Client legge la configurazione prendendola dallo zenon6.ini e la usa.  Se nello 

zenon6.ini non c`è alcuna configurazione, viene usata quella standard (Diagnose 

Server=localhost:50780). 

2. Il Diagnose Client cerca di instaurare una connessone con il Diagnose Server:  

L´instaurazione della connessione riesce:    

a) la connessione di diagnosi è realizzata e degli inserimenti LOG vengono inviati.    

L´instaurazione della connessione fallisce:    

b) il Diagnose Client cerca di avviare il Diagnose Server locale e di usarlo.   

Il sistema cerca di avviare il servizio sul PC.  

Sotto CE, il sistema cerca di generare il processo.   

c) Il Diagnose Client cerca di instaurare una connessone con il Diagnose Server locale.  

Se ciò riesce, la connessione di diagnosi è realizzata e degli inserimenti LOG 

vengono inviati.    

Nel caso in cui la connessione non dovesse riuscire, non verrà creato nessun inserimento 

LOG.  
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5.1 Inserimenti nello zenon6.ini 

La configurazione di zenSysSrv e zenLogSrv avviene tramite lo zenon6.ini. Ci sono delle differenze fra le 

versioni fino alla 6.51 e e quelle a partire dalle 7.00.  In tal modo è possibile configurare su un 

apparecchio sia vecchi che nuovi Diagnose Client e Diagnose Server indipendentemente gli uni dagli 

altri.  In tal modo, per esempio, si può attingere agli inserimenti Log di vecchi client di diagnosi senza che 

gli inserimenti Log di nuovi client di diagnosi ne siano toccati.  
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DIAGNOSE SERVER PRIMA DELLA VERSIONE 7.00 SP0 

Inserimento INI  Descrizione 

[SYS_REMOTE]   Sezione nello zenon6.ini. 

Contiene i parametri per zenSysSrv (Remote Transport e Diagnose Server). 

LOGDirectory= Definisce la cartella per i file Log.  

Se non c`è questo inserimento, il sistema prende come valore standard la 

cartella LOG che si trova in ProgramData-Cartelle della versione utilizzata.    

Esempio:  

LOGDirectory= %ProgramData%\COPA-

DATA\zenon651\LOG 

CONFIG= Stringa di configurazione per il Diagnose Server e il zenSysSrv . Remote 

Transport e Diagnose-System usano (fino alla versione 6.51 SP0 compresa) la 

stessa configurazione server.  La stringa consiste delle seguenti parti:  

DEVICE=[Device];HOST=[Hostname];PORT=[Port];TIME

OUT=[Timeout] 

 DEVICE: setta il tipo di comunicazione usata.   

TCP/IP e seriale sono a disposizione.  

 HOST: viene settato sul nome computer del server di diagnosi.  

 PORT: indica la porta da usare.  

 TIMEOUT: indica il tempo di timeout della connessione in secondi.  

 BAUD: indica la velocità di connessione di un collegamento seriale.  

Configurazione PC: 

 DEVICE=TCP/IP  

 HOST=localhost 

 PORT=1101 

 TIMEOUT=10 

Configurazione CE: 

 DEVICE=COM1 

 BAUD=115200 

LOGMinFreeDiskSpac

e= 

Definisce lo spazio di memoria minimo in MB che deve essere libero sul disco 

fisso.  Prima che si vada al di sotto di questo valore, i file Log verranno 
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cancellati.  

Default: 1024 

LOGMaxUsedDiskSpac

e= 

Definisce lo spazio massimo di memoria in MB usato per i file LOG sul disco 

fisso.  Prima che questo valore sia superato, i file Log verranno cancellati.  

Default: 1024 

LOGMinUsedDiskSpac

e= 

Definisce lo spazio di memoria in MB sul disco fisso che viene occupato anche 

quando non ci sono dei file LOG.  

Default: 5 

LOGLogLifeTime= Definisce la durata dei file LOG in secondi.  I file di LOG più vecchi vengono 

cancellati. 

Default: 1209600 (corrisponde a 14 giorni) 

LOGImageCnt= Definisce il numero di inserimenti LOG dopo di cui i campi LOG incrementali 

vengono scritti.  

Default: 0 

LOGLogUpdateTime= Numero di millesecondi dopo cui gli inserimenti LOG ricevuti vengono scritti in 

un file LOG.  

Default: 2000  

LOGMaxBufferedRecs

= 

Definisce il numero di inserimenti LOG che vengono mantenuti in un buffer se 

non è possibile scrivere in file.  

Default: 10240  

LOGMaxLogFileSize= Grandezza massima di un file LOG in Byte. Quando un file LOG ha raggiunto 

questa dimensione, viene chiuso e ne viene generato uno nuovo.  

Default: 5242880 (corrisponde a 5 MB) 

LOGCheckDiskTime= Definisce l´intervallo in secondi nel corso del quale il sistema controlla il posto 

di memoria occupato dai file LOG.  

Default: 60  

INIT= azione al momento dell´avvio sotto Windows CE: 

 0: chiudi subito  

 1 (o altro valore superiore 2): aprire Listening Port e minimizzare System Tray 

 2: mostra solo superficie  
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Default: 1 

 in seguito alla sepazione di zenSysServ e zenLogServ per zenon 

7.00, questo valore di default è stato modificato anche per altre versioni.   

Prima il valore di default era 2.  

DIAGNOSE SERVER A PARTIRE DALLA VERSIONE 7.00 SP0 

Inserimento INI  Descrizione 

[LOGGING_SYSTEM] Sezione nello zenon6.ini. 

Contiene i parametri per il Diagnose Server. Riguarda solamente zenLogSrv e 

non ha alcun effetto su zenSysSrv. 

LOGDirectory= Definisce la cartella per i file Log.  

Se non c´è questo inserimento, il sistema usa come valore standard:   

il percorso estratto dalla registry  

z.B. %ProgramData%\COPA-DATA\LOG 

la cartella LOG nel percorso ProgramData del zenLogSrv, nel caso in cui nella 

registry non sia definito nessun percorso.  

per es. %ProgramData%\COPA-DATA\zenon700\LOG 

CONFIG= Stringa di configurazione per il Diagnose Server.  La stringa consiste delle 

seguenti parti:  

DEVICE=TCP/IP;HOST=[Hostname];PORT=[Port];TIMEOU

T=[Timeout] 

 DEVICE: fissa il tipo di comunicazione usato e deve essere sempre settato su 

TCP/IP 

 HOST: viene settato sul nome computer del server di diagnosi.  

 PORT: indica la porta da usare.  

 TIMEOUT: indica il tempo di timeout della connessione in secondi.  

Configurazione: 

 DEVICE=TCP/IP 

 HOST=localhost 

 PORT=50780 

 TIMEOUT=10 
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LOGMinFreeDiskSpa

ce= 

Definisce lo spazio di memoria minimo in MB che deve essere libero sul disco 

fisso.  Prima che si vada al di sotto di questo valore, i file Log verranno 

cancellati.  

Default: 1024 

LOGMaxUsedDiskSpa

ce= 

Definisce lo spazio massimo di memoria in MB usato per i file LOG sul disco 

fisso.  Prima che questo valore sia superato, i file Log verranno cancellati.  

Default: 1024 

LOGMinUsedDiskSpa

ce= 

Definisce lo spazio di memoria in MB sul disco fisso che viene occupato anche 

quando non ci sono dei file LOG.  

Default: 5 

LOGLogLifeTime= Definisce la durata dei file LOG in secondi.  I file di LOG più vecchi vengono 

cancellati. 

Default: 1209600 (corrisponde a 14 giorni) 

LOGImageCnt= Definisce il numero di inserimenti LOG dopo di cui i campi LOG incrementali 

vengono scritti.  

Default: 0 

LOGLogUpdateTime= Numero di millesecondi dopo cui gli inserimenti LOG ricevuti vengono scritti in 

un file LOG.  

Default: 2000  

LOGMaxBufferedRec

s= 

Definisce il numero di inserimenti LOG che vengono mantenuti in un buffer se 

non è possibile scrivere in file.  

Default: 10240 

LOGMaxLogFileSize

= 

Grandezza massima di un file LOG in Byte. Quando un file LOG ha raggiunto 

questa dimensione, viene chiuso e ne viene generato uno nuovo.  

Default: 5242880 (corrisponde a 5 MB) 

LOGCheckDiskTime= Definisce l´intervallo in secondi nel corso del quale il sistema controlla il posto 

di memoria occupato dai file LOG.  

Default: 60 

INIT= azione al momento dell´avvio sotto Windows CE: 

 0: chiudi subito  

 1 (o altro valore superiore 2): aprire Listening Port e minimizzare System Tray 
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 2: mostra solo superficie  

Default: 1 

DIAGNOSE CLIENT PRIMA DELLA VERSIONE 7.00 SP0 

Inserimento INI  Descrizione 

[SYS_REMOTE] Sezione nello zenon6.ini. 

Contiene i parametri per il Diagnose Client. 

LOG_CONFIG= Qui si deposita la stringa di configurazione per il Diagnose Client. La stringa 

consiste delle seguenti parti:  

DEVICE=TCP/IP;HOST=[Hostname];PORT=[Port];TIMEOU

T=[Timeout] 

 DEVICE: fissa il tipo di comunicazione usato e deve essere sempre settato su 

TCP/IP 

 HOST: viene settato sul nome computer del server di diagnosi.  

 PORT: indica la porta da usare.  

 TIMEOUT: indica il tempo di timeout della connessione in secondi.  

Configurazione: 

 DEVICE=TCP/IP 

 HOST=localhost 

 PORT=1101 

 TIMEOUT=10 

DIAGNOSE CLIENT A PARTIRE DALLA VERSIONE 7.00 SP0  

Inserimento INI  Descrizione 

[LOGGING_SYSTEM] Sezione nello zenon6.ini. 

Contiene i parametri per il Diagnose Client.  

LOG_CONFIG= Qui si deposita la stringa di configurazione per il Diagnose Client. La stringa 

consiste delle seguenti parti:  

DEVICE=TCP/IP;HOST=[Hostname];PORT=[Port];TIMEOU

T=[Timeout] 
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 DEVICE: fissa il tipo di comunicazione usato e deve essere sempre settato su 

TCP/IP 

 HOST: viene settato sul nome computer del server di diagnosi.  

 PORT: indica la porta da usare.  

 TIMEOUT: indica il tempo di timeout della connessione in secondi.  

Configurazione: 

 DEVICE=TCP/IP 

 HOST=localhost 

 PORT=50780 

 TIMEOUT=10 

 

AVVERTENZA: 

Per quello che concerne Windows CE si consiglia calorosamente di non settare l´inserimento INIT= 

(nella sezione [LOGGING_SYSTEM] o [SYS_REMOTE]) sul valore 2. 

 il valore 2 porta al verificarsi della situazione seguente: sia SysSrvCE  che LogSrvCE 

visualizzano solamente la superficie e non aprono la listening port.  

Se poi un Diagnose Client vuole instaurare una connessione, il tentativo fallisce. Visto che i Diagnose 

Client in questo caso avviano il LogSrvCE come processo e questo non apre la port, ogni singolo 

Diagnose Client avvia tale processo. La conseguenza sono molti paralleli processi LogSrvCE e un ritardo 

dell´avvio dei Diagnose Client, visto che questi attendono il passare del timeout al momento di 

instaurare la connessione di diagnosi.    

ZENLOGSRV SU UN SISTEMA CON DIVERSE VERSIONI   

Se zenLogSrv viene usato su un sistema con diverse versioni come Diagnose Server centrale locale, 

l´inserimento  LOG_CONFIG nella sezione [SYS_REMOTE] deve essere il seguente: 

DEVICE=TCP/IP;HOST=localhost;PORT=5780;TIMEOUT=10  

i client più vecchi usano poi il zenLogSrv come Diagnose Server. I nuovi client lo fanno 

automaticamente.  Sul PC, questo servizio viene avviato automaticamente al momento dell´avvio del 

sistema, sotto CE deve essere avviato manualmente.  
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 se la port non è raggiungibile, i client più vecchi avviano il zenSysSrv e cercano di 

instaurare con esso una connessione.    

 

 

5.2 Windows CE 

Sotto Windows CE, il Diagnose Server viene avviato come applicazione.  

Nell´effettuare la configurazione (auf Seite 13) della connessione, tenete presente il consiglio del 

parametro INIT: 

Per quello che concerne Windows CE si consiglia calorosamente di non settare l´inserimento INIT= 

(nella sezione [LOGGING_SYSTEM] o [SYS_REMOTE]) sul valore 2. 

 il valore 2 porta al verificarsi della situazione seguente: sia SysSrvCE  che LogSrvCE 

visualizzano solamente la superficie e non aprono la listening port.  

Se poi un Diagnose Client vuole instaurare una connessione, il tentativo fallisce. Visto che i Diagnose 

Client in questo caso avviano il LogSrvCE come processo e questo non apre la port, ogni singolo 

Diagnose Client avvia tale processo. La conseguenza sono molti paralleli processi LogSrvCE e un ritardo 

dell´avvio dei Diagnose Client, visto che questi attendono il passare del timeout al momento di 

instaurare la connessione di diagnosi.    

SUPERFICI SOTTO CE 
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Parametri Descrizione 

Start Apre la Listening Port e consente allo zenSysSrv  di ricevere 

comandi Remote Transport. 

Browse Apre il dialogo per la ricerca del sistema file.  

Stop Termina la ricezione di comandi remote transport e chiude la 

Listening Port.  

Configuration Selezione di una configurazione server disponibile fra quelle 

proposte dalla lista a cascata. Non possono essere configurate 

nuove connessioni.  Per la configurazione delle connessioni, vedi 

sezione Inserimenti nello zenon6.ini (auf Seite 13).  

Sono disponibili:   

 Configurazione tramite lo zenon6.ini  

 Configurazione standard per TCP/IP 

 Configurazioni standard per COM1 fino a COM4 

Hide Minimizza la superficie nel sistema Tray.  

Exit Termina l´applicazione e chiude, se necessario, prima la  Listening 

Port. 

X  

(pulsante in alto a destra) 
Minimizza la superficie nel sistema Tray.  
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Parametri Descrizione 

Start Apre la Listening Port e consente allo zenLogSrv di ricevere 

inserimenti LOG. 

Stop Termina la ricezione di inserimenti LOG e chiude la Listening Port.  

Configuration Selezione di una configurazione disponibile fra quelle proposte 

dalla lista a cascata. Non possono essere configurate nuove 

connessioni.  Per la configurazione delle connessioni, vedi sezione 

Inserimenti nello zenon6.ini (auf Seite 13).  

Sono disponibili:   

 Configurazione tramite lo zenon6.ini  

 Configurazione standard per TCP/IP  

Hide Minimizza la superficie nel sistema Tray.  

Exit Termina l´applicazione e chiude, se necessario, prima la  Listening 

Port. 

X  

(pulsante in alto a destra) 
Minimizza la superficie nel sistema Tray.  

 

 

6. Diagnose Server 

Il Diagnose Server: 

 Crea e gestisce file di Log. 

 Il server è:   

 implementato come zenLogSrv  a partire dalla versione 7.00 di zenon 

 integrato nello zenSysService fino alla versione 6.51  di zenon inclusa 

 La configurazione del server viene ripresa dallo zenon6.ini (auf Seite 13). 

 Il server scrive i file Log ricevuti nel file Log.  

 E' possibile configurare il luogo dove si salvano i file.  Standard: %ProgramData%\COPA-

DATA\LOG\ 
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 I file di Log hanno la denominazione LOG<YYMMTThhmmss>.txt. 

 Il server è  multi-client.  Diverse valutazioni possono collegarsi contemporaneamente al server.  

 C'è la possibilità di connettersi con il server online per seguire le operazioni di Loggin attuali.  

 C'è la possibilità di collegarsi a server diversi dal Server di diagnosi operante localmente e di 

effettuare le stesse operazioni (configurare il server o i client, Online Logging) che si realizzano 

sul server locale.  

 Possono essere modificati i parametri nel server attuale (con cui è collegato il Diagnose Viewer).  

Nel caso sia necessaria una modifica in un altro server di diaegnosi, la connessione server può 

essere cambiata usando il menu  "File-Connetti con..". ... . 

 Nel menu, la voce Settings - Server configuration  è disponibile solo nel caso in cui non si 

usi al momento un Online-Logging. 

 

 

6.1 Controllo integrità sistema 

Al momento dello start del runtime, viene avviato un thread di controllo che possiede il più elevato 

livello di priorità.  Il thread controlla ogni 10 secondi i parametri critici di sistema e scrive gli eventuali 

avvertimenti e messaggi di errore nel modulo Supervisor del server di diagnosi.  

Vengono controllati i seguenti parametri. 
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Parametri Valore limite 

Soglia di avvertimento per handle usati > 5000 

Soglia di errore per handle usati > 9000 

Soglia di avvertimento per oggetti GDI usati > 5000 

Soglia di errore per oggetti GDI usati > 9000 

Soglia di avvertimento per carico CPU per il thread 

principale 
> 70 % 

Soglia di errore per carico CPU per il thread principale > 90 % 

Soglia di avvertimento per carico CPU complessivo > 70 % 

Soglia di avvertimento per carico CPU complessivo > 90 % 

Soglia di avvertimento per memoria principale libera < 30 % 

Soglia di errore per memoria principale libera < 10 % 

Soglia di avvertimento per OnTimer in mainframe > 1000 ms 

Soglia di errore per OnTimer in mainframe > 5000 ms 

 

 

6.2 Impostazioni del Server 

Il Diagnose Server può essere configurato facendo uso di inserimenti nello zenon6.ini, oppure ricorrendo 

al dialogo  Server configuration nel Diagnose Client. Si consiglia di effettuare le impostazioni tramite 

lo zenon6.ini. 

CONFIGURAZIONE TRAMITE LO ZENON6.INI  

Vedi sezione Inserimenti nello zenon6.ini (auf Seite 13). 

CONFIGURAZIONE TRAMITE DIALOGO 

Per configurare un Diagnose Server facendo uso del dialogo:  

1. avviate il  Diagnose Viewer  
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2. aprire l´inserimento File Connect to.. (auf Seite 34). 

3. configurate il server desiderato  

(Fate attenzione a scegliere la port correttamente, a seconda della versione che state 

utilizzando!)   

4. aprite l´inserimento Settings -> Server configuration 

5. configurate gli eventi desiderati 

6. chiudete il dialogo cliccando su OK. 

 tutte le modifiche verranno scritte nello zenon6.ini  se confermte il dialogo. 

Configurazione degli eventi che vengono presi in considerazione dal vom Diagnose Viewer:  
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Parametri Descrizione 

Modules Selezione del modulo da configurare.  

Livello messaggi selezione degli eventi 

Default: Errors 

LOGImageCnt Numero degli inserimento dopo cui vengono scritti tutti i campi 

incrementali.   

Default: 0 (non attivo)  

LOGMinFreeDiskSpa

ce 

Si controlla in continuazione se è disponibile meno posto sul disco di quello 

che è stato impostato al momento della configurazione.  I più vecchi file di 

LOG vengono cancellati. Posto minimo libero sul disco (espresso in MB) 

prima che si proceda alla cancellazione di file di LOG.   

Default: 1024 MB 

LOGMaxUsedDiskSpa

ce 

Posto massimo sul disco (espresso in MB) usato per il Log.  

Default: 1024 MB 

LOGMinUsedDiskSpa

ce 

Posto minimo usato sul disco (espresso in MB) indipendentemente dal fatto 

se il LOGMinFreeDiskSpace sia superato per difetto o no.   

Default: 5 MB 

LOGLogUpdateTime Tempo in millesecondi dopo cui vengono salvati gli inserimenti ricevuti.  

Default: 2000 ms 

LOGMaxBufferedRec

s 

Il server inserisce nel buffer il contenuto di tutti i campi Log incrementali per 

diverse applicazioni, per poter scrivere immagini di queste nel file LOG. Con 

l'avvio di un file LOG e dopo un numero configurabile di inserimenti-LOG, 

viene scritta nel file LOG un'immagine completa per tutti gli indirizzi.   

I dati ricevuti vengono scritti nei file di LOG.  L'inserimento non avviene 

direttamente, ma passando per un buffer temporaneo.  Si può stabilire se i 

dati debbono essere scritti immediatamente o con un tempo di ritardo.    

Numero degli inserimenti  nel buffer quando non è stato possibile salvarli.  

Default: 10240 

LOGMaxLogFileSize Il server scrive i file Log ricevuti nel file Log.  Se quest'ultimo raggiunge la 

grandezza configurata, viene creato un nuovo file.  

Grandezza massima di un singolo file LOG in Byte.  

Default: 5 MB 

LOGDirectory Cartella nella quale viene scritto il file LOG.   

Default: %ProgramData%\COPA-DATA\LOG\ 

LOGLogLifeTime Avviene un controllo continuo volto a verificare se la durata del file LOG sia 

scaduta o meno.    

I più vecchi file LOG vengono cancellati.  

Numero dei secondi che vengono conservati nel file LOG.   
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Default: 14 giorni 

LOGCheckDiskTime Intervallo espresso in secondi nel quale si controlla il posto del disco 

occupato.   

Default: 60 s 

Message Level for all 

Modules 
Le impostazioni vengono accettate per tutti i moduli.  

Default values Ripristina le impostazioni standard 

Accept Accetta le impostazioni per questo modulo.  

Cancel Rifiuta le modifiche e chiude il dialogo.  

OK Riprende e accetta le modifiche e chiude il dialogo.  

 

 

7. Client di diagnosi 

Tutti i programmi che creano inserimenti Log, sono  Diagnose Client.  Questi inserimenti Log vengono 

inviati al server di diagnosi via TCP/IP. Il calcolatore server e la port vengono letti e contattati 

(indipendentemente dalla versione utilizzata) a partire dallo zenon6.ini (auf Seite 13) locale.  Se la 

connessione non può essere instaurata, il sistema ci riprova ciclicamente:   

 se il Diagnose Server non è raggiungibile, il sistema prova ad instaurare una connessione ogni 

500ms. 

 Se, trascorsa la metà del tempo di timeout, non fosse ancora possibile stabilire una connessione, 

si fa il tentativo di avviare il servizio zenSysSrv o  zenLogSrv. 

Le impostazioni relative vengono configurate mediante l´inserimento LOG_CONFIG=  nella sezione 

[SYS_REMOTE] (fino alla versione 6.51) oppure il [LOGGING_SYSTEM] (a partire dalla versione 7.00). 

CONFIGURAZIONE DIAGNOSE CLIENT  

Per configurare un Diagnose Client facendo uso del dialogo:  

1. avviate il  Diagnose Viewer  

2. aprite l´inserimento Settings -> Client configuration 

(disponibile solamente se il loggin non è attivo)   
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3. evidenziate un client 

4. cliccate su List of parameters 

5. si apre il dialogo di configurazione  

6. configurate il client 

7. chiudete il dialogo cliccando su OK. 

8. ripetete eventualmente il procedimento per altri client.  
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Parametri Descrizione 

Clients Ordina in una lista tutti i client disponibili.  

Refresh Attualizza la lista dei client.  

List of parameters Apre il dialogo per la configurazione del client selezionato. 

Close Chiude il dialogo.  

 

 

I moduli standard che possono essere selezionati, sono i seguenti:  
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Parametri Descrizione 

Modules Selezione del modulo da configurare.   

La lista si compone di moduli standard e altri moduli, che dipendono dal 

client in questione.  

 General: segnalazioni generali 

 Net: Messaggi in rete 

 Proxy: Segnalazioni del Proxy di zenon 

 Db: Messaggi di ZenDbSrv. 

 SysSrv: Messaggi di ZenSysSrv 

 Driver: Messaggi di un driver 

 Log: Messaggi di Logging 

 SAT: Messaggi speciali di SICAM 230 

Livello messaggi Tipo delle informazioni  

All Seleziona tutto.  

None Deseleziona tutto.  

Message Level for all 

Modules 
Assegna Message Level evidenziati a tutti i moduli.  

Max Buffered 

records 

Quantità degli inserimenti che vengono inseriti nel buffer quando esiste una 

connessione col il server.   

Default: 256 

OK Riprende e accetta tutte le modifiche e chiude il dialogo.  

Cancel Annulla tutte le modifiche e chiude il dialogo.  

Accept Riprende e accetta tutte le modifiche e lascia aperto il dialogo.  

Default values Inserisce i valori standard.  

 

 



Diagnosis Viewer - Programma di analisi 

 

 

31 

 

 

8. Diagnosis Viewer - Programma di analisi 

Il Diagnose Viewer serve alla visualizzazione dei dati LOG. Si collega al server di diagnosi per visualizzare i file online 

o per richiamare file LOG storici.  I file LOG non contengono solamente i dati LOG; vengono depositate anche 

ulteriori informazioni necessarie per l´analisi, come titoli colonne. 

Per visualizzare un file LOG: 

1. selezionate File -> Open 

2. si apre il dialogo che serve alla scelta di un file LOG, con focus sulla cartella standard configurata   

3. selezionate il file desiderato 

4. il file LOG viene visualizzato 

 

5. cliccando due volte su un inserimento si apre la visuale dettagli  



Diagnosis Viewer - Programma di analisi 

 

 

32 

 

 

RICONOSCIMENTO DI "CODA DRIVER PIENO" IN CASO DI DRIVER   

Se delle segnalazioni di un driver vengono cancellate per "Coda driver pieno", i Diagnose Client e il 

Diagnose Server, scrivendo un nuovo inserimento per tutti i moduli attivi (auf Seite 40), settano un 

segnale nel nuovo inserimento che indica il fatto che degli inserimenti più vecchi sono stati cancellati 

dalla Queue. Questi segnali presenti nei file LOG aperti vengono contati:   

 

Parametri Descrizione 

Colonna Record version Questa colonna deve essere contenuta nella selezione colonne.  

Essa mostra la versione del record. Una versione 8x rimarca 

Overflows. 

Contatore 82 8 rimanda a Overflow, 2 alla versione del record in questione.   

Riga di stato: queue overflows Con la riga di stato attiva, viene indicato in questa sede il numero 

di Overflows. 

 non tutti gli inserimenti scritti nel file di LOG vengono anche visualizzati.  Se un record LOG 

non visualizzato è stato rimarcato con una coda, esso viene visualizzato nel prossimo record visualizzato 

da questo client.  Se diversi inserimenti non visualizzati sono rimarcati con una coda, il contatore nella 

riga di stato può divergere dal numero dei record che sono rimarcati con coda.  

 

 

8.1 Impostazioni globali 

Gli inserimenti sono in lingua inglese.  
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Parametri Descrizione 

File Comandi nel menu file 

Open Apre il dialogo che serve alla selezione di un file LOG salvato in formato TXT Ogni 

file di LOG aperto, viene visualizzato in una propria finestra. 

Open to active 

document 
Ogni file di LOG selezionato viene aggiunto alla finestra attiva in quel momento.  

Close Chiede la finestra attiva in quel momento. 

Save Salva i file di LOG della finestra attiva al momento. 

Save as Salva la visuale attuale della finestra attiva (per es. dopo le impostazioni di filtro) 

nel file che l'utente indica.  

Remote Download Disponibile solo se esiste una connessione con un Diagnose Server remoto.  

Consente il dowload di dati di logging del server remoto nella cartella LOG locale.  

Viene creata una sotto-cartella con il nome del calcolatore.  Il sistema rende 

disponibile solo i file che sono stati modificati o che sono nuovi.  

Connect to Viene aperto un dialogo per la  selezione di un tipo di connessione (auf Seite 24). 

Online Viene attivata l'osservazione errori online.   

Quando viene avviato il Loggin online, vengono emessi tutti gli inserimenti 

ricevuti.  Può essere impostato anche qui lo stesso dialogo filtro come nel caso 

della lettura file.    

Di erenza   nel caso in cui sia stata selzionata una connessione Log, vengono 

visualizzati tutti gli inserimenti Log ricevuti; in caso contrario solo quelli 

provenienti dai clienti selezionati.   

Nel caso in cui si modifichi il filtro in relazione alla connessione Log, tutti gli 

inserimenti che non corrispondono alle condizioni di filtro, vanno perduti.  (Il file 

LOG viene però impostato e tutti gli inserimenti vengono salvati.)   Gli inserimenti 

visualizzati possono essere salvati.  

Offline Viene disattivata l'osservazione errori online (default).  

Exit Termina il Diagnose Viewer. 

 

 



Diagnosis Viewer - Programma di analisi 

 

 

34 

 

 

8.1.1 Impostazione di connessione Diagnose Server Connection 

Il Diagnose Viewer si connette automaticamente al momento dello start con uno standard-server 

selezionato.   Se non è definito nessun server standard, si usa localhost .  La configurazione server può 

avvenire anche tramite lo zenon6.ini (auf Seite 13) (consigliato). 

SELEZIONA DIAGNOSE SERVER 

Cliccando su File -> Connect to... si apre il dialogo che serve alla selezione di un server:   

 

Parametri Descrizione 

Lista server Ordina in una lista tutti i server configurati e mostra:  

 Stato 

 Nome 

 Port 

 Timeout 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo.  

Cancel Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo.  

New Server Apre il dialogo che serve alla configurazione di un nuovo server.  

Delete Server Inserimento "server selezionato" viene cancellato dalla lista. 

Edit Server Apre il dialogo per la configurazione del server selezionato. 

Connect to Instaura la connessione con il server selezionato.  

As default Inserimento "server selezionato" diviene "server standard. 
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CREA E MODIFICA DIAGNOSE SERVER 

Cliccando su New Server oppure su Edit Server nel dialogo "Diagnosis Server connection", si apre il 

dialogo per la configurazione del server:  

 

Parametri Descrizione 

Server name Il nome del calcolatore con il quale deve essere effettuata la connessione.   

Su esso devono essere attivi:  

fino alla versione 6.51: lo zenSysSrv   

dalla versione 7:00 lo zenLogSrv  

Port Port del servizio sul calcolatore destinatario:  

fino alla versione 6.51: 1101   

dalla versione 7:00  50780 

Timeout Tempo, espresso in secondi, nel corso del quale si attende una risposta del 

Sysservice.  

Default: 10 s 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo.  

Cancel Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo.  
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8.1.2 Impostazioni colonne 

Nel menu, alla voceSettings -> Column settings , è possibile selezionare una molteplicità di colonne 

predefinite. All'apertura di un nuovo file, vengono visualizzate automaticamente queste colonne con i 

loro inserimenti.  Vengono tenute in considerazione la successione e la larghezza delle colonne della 

selezione.  La larghezza delle colonne deve essere settata al momento dell'apertura ad Autosize. 
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Parametri Descrizione 

available Colonne disponibili 

selected Colonne che vengono visualizzate 

> aggiunge le colonne selezionate in available a selected 

>> aggiunge tutte le colonne disponibili in available a selected 

< rimuove le colonne selezionate in selected   

<< rimuove tutte le colonne disponibili in selected 

^ ordina gli inserimenti selezionati in un livello superiore (multiselect 

possibile).  

v ordina gli inserimenti selezionati in un livello inferiore (multiselect 

possibile).  

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo.  

Annulla Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo.  

Le colonne possono essere configurate anche nel menu contestuale:  

Parametri Descrizione 

Add all columns with 

entry 
Aggiunge tutte le colonne che contengono inserimenti.  

Remove Column Esclude le colonne selezionate. 

Remove all empty 

columns 
Esclude tutte le colonne senza inserimento.  

Column width 

automatic 
La larghezza della colonna selezionata viene adattata automaticamente 

all'inserimento più lungo.  

All columns widths 

automatic 
La larghezza di tutte le colonne viene adattata automaticamente 

all'inserimento più lungo.  

 

 

9. Possibilità di filtro 

Per definire dei filtri, aprite il dialogo corrispondente facendo uso dei relativi simboli oppure della 

scheda del filtro.   
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BARRA SIMBOLI FILTRO 

Per poterla utilizzare, la barra dei simboli deve essere anzitutto attivata nel menu View facendo uso 

dell´inserimento Icon bar 

 

Simbol
o 

Tooltip Descrizione 

1 Change pre-filter 

settings 
Apre il dialogo con cinque tab che serve alla definizione dei filtri.  

2 Change pre-filter for 

IP-ProcessID-LogID 
Apre il tab IP address - Process No - Log ID (auf 
Seite 39). 

3 Change pre-filter for 

modules 
Apre il tab Modules (auf Seite 40). 

4 Change pre-filter for 

additional columns 
Apre la scheda Additional columns (auf Seite 41).  

5 Change pre-filter for 

time interval 
Apre il tab Time interval (auf Seite 42).  

6 Change pre-filter for 

coloring 
Apre il tab Colors (auf Seite 43). 

DIALOGO FILTRO 
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Schede Descrizione 

IP-ProcessID-LogID Apre la scheda IP address - Process No - Log ID (auf Seite 39) 

che serve alla configurazione dei collegamento di cui si deve effettuare il 

Login.  

Modules Apre la scheda Modules (auf Seite 40) per i moduli di cui si deve 

effettuare il protocollaggio.   

Additional columns Apre la scheda Additional columns (auf Seite 41) che serve alla 

selezione delle ulteriori colonne da visualizzare. 

Time interval Apre la scheda Time interval (auf Seite 42) che serve alla definizione 

dei filtri tempo.  

Colors Apre la scheda Colors (auf Seite 43) che serve alla selezione dei colori da 

utilizzare per mettere in evidenza determinate informazioni.   

 

 

9.1 IP address - Process No - Log ID 

Configurazione delle connessioni e dei processi che devono essere visualizzati.  
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Parametri Descrizione 

available Lista delle connessioni disponibili.  

selected Lista delle connessioni selezionate. 

Tasti con frecce Inseriscono i collegamenti selezionati (>), oppure tutti i collegamenti  (>>) alla 

lista selected, oppure li elimina dalla stessa (< o <<). 

OK Riprende e accetta tutte le modifiche di tutte le schede e chiude il dialogo.  

Annulla Rifiuta tutte le modifiche di tutte le schede e chiude il dialogo.  

 

 

9.2 Modules 

Selezione del moduli che devono essere visualizzati.  
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Parametri Descrizione 

Module filter active Attivo: viene effettuata un´operazione sulla base di moduli.   

In tal modo, vengono visualizzati solamente dei record LOG che 

sono assegnati a un modul selezionato.  

available A disposizione ci sono i seguenti moduli:  

selected Moduli selezionati. 

Tasti con frecce Inseriscono i collegamenti selezionati (>), oppure tutti i collegamenti  

(>>) alla lista selected, oppure li elimina dalla stessa (< o <<). 

OK Riprende e accetta tutte le modifiche di tutte le schede e chiude il 

dialogo.  

Annulla Rifiuta tutte le modifiche di tutte le schede e chiude il dialogo.  

 
 

9.3 Additional columns 

Selezione delle ulteriori colonne che devono essere visualizzate.  
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Parametri Descrizione 

available Lista delle colonne disponibili.  Vengono visualizzate tutte le definizioni di campo 

presenti nel file.  

selected Lista delle colonne selezionate.   

Tasti con frecce Inseriscono i collegamenti selezionati (>), oppure tutti i collegamenti  (>>) alla 

lista selected, oppure li elimina dalla stessa (< o <<). 

OK Riprende e accetta tutte le modifiche di tutte le schede e chiude il dialogo.  

Annulla Rifiuta tutte le modifiche di tutte le schede e chiude il dialogo.  

 

 

9.4 Time interval 

Configurazione del filtro tempo per la rappresentazione degli inserimenti.  
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Parametri Descrizione 

Start time: selezione della data e del momento a partire da cui verranno visualizzati 

degli inserimenti.  

Default: Data attuale  

End time: selezione della data e del momento fino a cui verranno visualizzati degli 

inserimenti.  

Default: Data attuale  

Reset time interval resetta il filtro sul valore standard.  

OK Riprende e accetta tutte le modifiche di tutte le schede e chiude il 

dialogo.  

Annulla Rifiuta tutte le modifiche di tutte le schede e chiude il dialogo.  

 

 
 

9.5 Colors 

Selezione dei colori per caratterizzare delle informazioni.   

 



Lettura del file LOG 

 

 

44 

 

 

Parametri Descrizione 

Colors for: selezione del colore 

IP address Attiva: Dei differenti indirizzi IP vengono colorati in modo diverso.   

Modules Attiva: Dei differenti moduli hanno diversi colori.  

Log connection Attiva: Diversi nomi del collegamento LOG vengono colorati in modo 

differente.  

no colors Attiva: gli inserimenti non vengono colorati.   

OK Riprende e accetta tutte le modifiche di tutte le schede e chiude il dialogo.  

Annulla Rifiuta tutte le modifiche di tutte le schede e chiude il dialogo.  

 
 

10. Lettura del file LOG 

E' possibile aprire contemporaneamente più file di LOG in una analisi. 

Per limitare la visualizzazione bisogna impostare un pre-filtro.  

Ciò è reso possibile da 5 schede. Questo filtro può essere modificato anche in seguito. Una volta 

impostato il filtro, vengono visualizzati solo gli inserimenti che soddisfano le condizioni del filtro stesso.  

Gli inserimenti vengono messi in ordine cronologico.  

Un'altra possibilità di filtro è rappresentata dalle colonne filtro. E' possibile inserire sotto il titolo della 

colonna delle condizioni di filtro.  I campi supportano la Regular expressions, grazie alla quale è possibile 

formare anche delle complesse condizioni di filtro.  

La lista può essere ordinata in senso crescente o decrescente cliccando sul titolo delle colonne. 

Gli inserimenti visualizzati possono essere salvati.  

Campi nel file LOG: 
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Parametri Descrizione 

IP address/Process 

ID/Log ID 

Questi campi indentificano il client e permettono di effettuare 

l'assegnazione della segnalazione.  

Name of log 

connection 

Indica il nome della connessione. 

Thread ID ID del Threads da cui la segnalazione è stata inserita.  

Timestamp Ora della generazione della segnalazione in UTC.  

Message Level Contiene il nome del livello di segnalazione che ha effettuato 

l'inserimento della stessa.  

Module Nome del modulo che ha effettuato la segnalazione.  

Campi opzionali con ID fisso.  
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ID Costante Descrizione 

1 logid_logname Nome del collegamento di Loggin 

2 logid_threadname Denominazione del Thread.  

3 logid_sourcefile Denominazione del file source.  

4 logid_sourceline Sourceline 

5 logid_assertcond Condizione assert. 

6 logid_compname Nome computer 

7 logid_funcname Nome della funzione 

8 logid_prjname Nome del progetto 

9 logid_prjguid Guid del progetto 

A logid_prjpath Percorso progetto 

B logid_tx Dati inviati 

C logid_rx Dati ricevuti 

D logid_serialport Nummer d. interfaccia seriale 

E logid_baud Baudrate 

F logid_dtr Impostazione Dtr 

10 logid_rts Impostazione Rts 

11 logid_bytesize Lunghezza segni seriale 

12 logid_parity Parità 

13 logid_stopbit Numero degli Stopbit 

14 logid_ctsflow CTS 

15 logid_dsrflow Dsr 

16 logid_dsrsens Dsr sensitivity 

17 logid_port Numero porta rete 

18 logid_srvname Nome server 

19 logid_sbname Nome Standby 

1A logid_cliname Nome client 
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1B logid_srvIP Indirizzo IP del server 

1C logid_sbIP Indirizzo IP di standby 

1D logid_cliIP Indirizzo IP del client 

1E logid_bindump Buffer binario 

1F logid_ptr Pointer 

20 logid_classname Nome della classe 

21 logid_errcode Code error 

22 logid_dllinstance DLL Instanzhandle 

23 logid_dllname Nome DLL 

24 logid_errpar1 Parametro di errore 1 driver 

25 logid_errpar2 Parametro di errore 2 driver 

26 logid_trace Messaggio Trace 

27 logid_errortxt Testo errato 

28 logid_errorfile Nome file errato 

29 logid_succeedcond Condizione per successo 

2A logid_succeedvalue Valore se non si è avuto successo 

2B logid_net indirizzo di rete 

2C logid_db Blocco dati 

2D logid_ofs Offset 

2E logid_bit Bit numero 

2F logid_area Settore nel PLC 

30 logid_dir Indica la direzione della comunicazione mediante string.  

31 logid_txt Testo generale 

32 logid_mainvers Numero della versione principale 

33 logid_minorvers Numero della sotto-versione 

34 logid_buildvers Numero Build (compila) 

35 logid_sp Servicepack 
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36 logid_hotfix Numero hotfix 

37 logid_clisrc Client che ha inviato il comando 

38 logid_clidst Client che è rappresenta la destinazione del comando. 

39 logid_pvid Numero punto dati (numero canale) 

3A logid_pvname Nome punto dati 

3B logid_pvvalue Valore del punto dati 

3C logid_pvstatus Stato del punto dato 

3D logid_pvtime Ora del punto dato in secondi 

3E logid_duration Durata in millesecondi 

3F logid_cnt Numero, contatori 

 

 

11. Struttura del file Log 

I file Log sono file di testo ANSI. I singoli campi vengono divisi medianti segni di tabulazione. Come segno 

conclusivo si usa CR+LF. Questi file possono essere aperti anche in Notepad.  

I file Log contengono le infomazioni in modo sequenziale, e non in ordine cronologico.  

 

11.1 Livelli di segnalazione 

Per la suddivisione dei messaggi Log esistono otto gruppi: quest'ultimi hanno un codice Bit e, perciò, 

possono essere anche combinati.  
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1 Messaggi di errore 

2 Avvisi 

4 Messaggio di 

successo 

8 TRACE 

16 ASSERT 

32 Messaggi Log 

64 Debug 

128 Debug esteso 

 

 

11.2 Funzione di ricerca 

Mediante View/Find si può effettuare una ricerca nella finestra attuale.  Tutti i risultati della stessa 

vengono marcati.  

 

11.3 Profili 

Le impostazioni colonna possono essere salvate come profili:  

Per salvare dei profili:  

1. indicate nel campo della barra simboli un nome 

2. cliccate sul simbolo con il dischetto direttamente lì accanto, a destra 

Per caricare dei profili:  

1. selezionate nella combobox un profilo salvato 

2. cliccate sul secondo simbolo a destra, con il dischetto 

I profili sono salvati nel formato di file *.lvs.   
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12. Trattamento degli errore e segnalazioni 

ERRORE  

Errore  Possibili cause 

 La port non può essere aperta.   Un´altra applicazione fa uso della port.  

Controllare con "netstat". 

 Le port per gli inserimenti  

[SYS_REMOTE] CONFIG e  

[LOGGING_SYSTEM] CONFIG  

sono identiche. zenLogSrv e zenSysSrv cercano di aprire 

entrambi la stessa port. 

I Diagnose Client non avviano lo 

zenLogSrv 

 Lo zenAdminSrv è stato chiuso.  Senza di esso, il servizio non può 

essere avviato.  

 Lo zenLogSrv non è registrato sul PC come servizio.   In questo caso, 

digitare nella riga di comandi:  zenLogSrv.exe –Service 

 I Diagnose Client non sono della versione 7.00SP0 oppure dal numero 

di serie maggiore. Lo zenLogSrv, però, viene usato solamente a 

partire da questa versione.  

 Sotto Windows CE: le singole componenti (Runtime, SysSrvCE, 

LogSrvCE) si trovano in diverse cartelle.  Esse, però, si devono trovare 

nella stessa cartella, altrimenti non riescono a trovarsi l´una con l´altra.  

Sotto CE, molti processi vengono 

impostati da SysSrvCE.exe o. 

LogSrvCE.exe.  

 Uno dei due inserimenti nello zenon6.ini,  

[SYS_REMOTE] INIT oppure  

[LOGGING_SYSTEM] INIT  

ha il valore 2. 

Ciò ha come conseguenza che l´applicazione mostra solamente la 

superficie e non apre la Listening Port. Ogni Diagnose Client cerca di 

avviare il processo, visto che non riesce a collegarsi al server di 

diagnosi.  

Diversi processi si interrompono. 

(Unhandeled Exceptions del server di 

diagnosi al momento di ricevere delle 

segnalazioni LOG o comandi di 

configurazione oppure del Diagnose 

Client e del Diagnose Viewer al 

 Le versioni non sono compatibili.  I Diagnose Client, il Diagnose Server 

e il Diagnose Viewer devono essere tutti della versione 7.00 SP0 o 

successiva, OPPURE della versione 6.51 SP0 o precedenti (vedi 

Compatibilità (auf Seite 7)). 



Trattamento degli errore e segnalazioni 

 

 

51 

 

 

momento dell´avvio o quando ricevono 

la configurazione).  

INSERIMENTI LOG. 

Inserimento Descrizione 

SysSrv received not supported 

network message! 
Lo zenSysSrv ha ricevuto un telegramma di rete che non viene 

supportato.  Esempio: Inserimenti LOG 

LogSrv received not supported 

network message! 
Lo zenLogSrv ha ricevuto un telegramma di rete che non viene 

supportato.  Esempio: Trasporto remoto Comandi 

Could not open listening 

port. Server will be stopped. 
Lo zenLogSrv oppure zenSysSrv non ha potuto aprire la sua 

Listening Port. La segnalazione di errore viene protocollata nel 

modo seguente:  

 zenLogSrv e zenSysSrv sul PC:  

Inserimento nella visualizzazione eventi di Windows. 

 zenSysSrv sotto CE:  

Message-Box per l´utente e inserimento LOG per il Diagnose Server. 

 zenLogSrv sotto CE:  

Message Box per l´utente. 

I seguenti inserimenti LOG vengono assegnati a diversi sistemi.  La prima parte della segnalazione indica 

se il servizio o il client sono interessati:  

 SysSrv: zenSysSrv 

 SysCli: Client a zenSysSrv 

 LogSrv: zenLogSrv  

 LogCli: Client di diagnosi 
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Inserimento Descrizione 

[SysSrv/LogSrv/SysCli/LogCli] 

Info InitString [String] 
È stata inizializzata una connessione di rete con la stringa di 

configurazione visualizzata.  Il server apre le port e i client si 

connettono al server.  

[SysSrv/LogSrv/SysCli/LogCli] 

WINSOCK ERROR 
Nel corso di un´operazione di rete si è verificato un errore 

eccezionale.  I dettagli vengono emessi.  

[SysSrv/LogSrv] Accept 

Failed! 
Un tentativo di connessione di un client non poteva essere 

accettato.  

[SysSrv/LogSrv/SysCli/ 

LogCli] Write Faild 
Non è stato possibile inviare tutti i dati.  Il numero dei bytes inviati 

e quello dei byte da inviare vengono indicati dal sistema.  

[SysSrv/LogSrv] Client 

[String] in List Delete! 
Il client si è disconnesso dal server. 

[SysSrv/LogSrv] Client 

[String] in List Insert 
Il client si è connesso al server. 
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