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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. Primi passi 

Benvenuti e grazie di aver scelto zenon. Vogliamo rendervi quanto più semplice e confortevole possibile 

il primo approccio con zenon. Questo tutorial rappresenta un primo passo nel mondo di questo sistema 

SCADA.  Vorremo tuttavia precisare che questo tutorial non vuole né può sostituire un corso 

d'introduzione vero e proprio.  

Questo tutorial ha lo scopo di introdurre i concetti fondamentali della gestione  di zenon. Avrete modo 

di imparare in che modo si crea un progetto e, nell'ambito di quest'ultimo, come si creano le immagini 

mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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del Vostro impianto nelle quali i valori provenienti dai macchinari vengono rappresentati in elementi 

dinamici.   

 

 

3. Un nuovo progetto 

In questa sezione imparerete che cosa sono i workspace ed i progetti.  Insieme creeremo un workspace 

e, al suo interno, un progetto esemplificativo.  

 

3.1 Creazione di una nuova area di lavoro (workspace) 

  Informazioni 

E utile creare contemporaneamente con il nuovo workspace anche un nuovo percorso. 

-\{\}-E utile creare contemporaneamente con il nuovo workspace anche un nuovo 

percorso. 

  

 Scegliere dal menu File il comando Workspace / Nuovo... 

 Impostare il percorso C:/ e definire per l'area di lavoro il nome „Esempio“. Se il percorso non 

esiste ancora, ad avvenuta conferma del box di dialogo con un OK verrà creato automaticamente 

il percorso C:\\ESEMPIO con il file ESEMPIO.WSP6. 

 

Il nome del percorso  e quello del file dell'area di lavoro vengono assegnati automaticamente da zenon, 

ma possono essere poi modificati se lo si desidera. 
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3.2 Realizzazione di un nuovo progetto 

 Scegliere nel menu File il comando Nuovo progetto. 

 

 Inserisca il nome del progetto „Progetto1“ e accetti la proposta di percorso. 

  Informazioni 

Se nel Suo Editor è attivo VBA (impostazione standard), si apre ora il dialogo di selezione 

per l'esecuzione di un wizard.  I Wizard sono macro-VBA con cui si può rendere 

automatico il lavoro nell'Editor.  Nell'esempio seguente non utilizzeremo un Wizard, e 

dunque chiudiamo il dialogo con Annulla. 

 

 

3.3 Configurazione del progetto 

 Selezioni nel "Manager di progetto” l´area di lavoro. 

 Nella sezione liste appare ora la lista di progetti, che appartengono a quest´area di lavoro. 
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 Selezionate nella lista dettagliata il progetto PROJEKT1. 

Le proprietà del progetto  PROJEKT1 verranno ora visualizzate nella finestra di proprietà e possono 

essere modificate in questa sede. 

L´utilizzo della finestra di proprietà sarà d´ora in poi molto frequente. In linea di principio essa visualizza 

le proprietà dell'oggetto che è stato selezionato nella sezione lista del Manager di progetto.  Le   icone 

che si trovano al margine superiore di tale finestra, offrono la possibilità di visualizzare le proprietà in 

differenti forme:  

 

I singoli simboli offrono le seguenti funzionalità:  
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Simbolo Significato 

Raggruppato Le singole proprietà vengono raggruppate secondo un criterio logico.  

Tutte le proprietà Tutte le proprietà vengono visualizzate in successione.  

Vista a dialogo Le proprietà vengono visualizzate in forma di box di dialogo.  

Mostra/nascondi i 

favoriti 
Usando il menu contestuale della finestra di proprietà è possibile inserire nei 

favoriti le proprietà di uso più frequente.  In questa sede è possibile 

visualizzare o far scomparire la lista dei favoriti.  

Mostra/nascondi tutte 

le proprietà 
Se i favoriti sono visibili, li si può nascondere usando questo simbolo al fine 

di rendere meglio visibili le altre proprietà.  

Ordinamento logico  Tramite questa icona le proprietà visualizzate vengono raggruppate a 

seconda della loro appartenenza logica.  

Ordina in andamento 

crescente 
Per mezzo di questa icona le proprietà visualizzate vengono inserite in una 

lista alfabetica in ordine crescente.  

Ordina in andamento 

decrescente 
Per mezzo di questa icona le proprietà visualizzate vengono inserite in una 

lista alfabetica in ordine decrescente.  

Espandi tutto Facendo clic sul "+" che si trova sul margine sinistro della finestra delle 

proprietà, potete aprire un nodo chiuso. Questa icona, invece, apre 

automaticamente tutti i nodi chiusi.  

Riduci tutti Facendo clic sul "-" che si trova sul margine sinistro della finestra delle 

proprietà, potete chidere un nodo aperto. Questa icona, invece, chiude 

automaticamente tutti i nodi aperti.  

Mostra guida delle 

proprietà 
Appare una finestra ad hoc contenente una descrizione della proprietà 

selezionata.  Per chiudere la finestra dell´help, cliccate sulla X che si trova 

nell´angolo in alto a destra della finestra.   

 

  Informazioni 

Le proprietà, che vengono visualizzate nei favoriti, possono essere impostate mediante il 

menu contestuale della finestra di proprietà. 

VISUALE RUNTIME 

Per visualizzare nel Runtime la finestra principale senza titolo:  

 passate nella visuale raggruppata. 
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 Apra il gruppo Aspetto grafico. 

 

 Modificate la proprietà Tipo di finestra del Runtime in nessun titolo 

(schermo completo) 

Di seguito la finestra di programma del runtime verrà visualizzata senza barra di titolo.  

 

4. Variabili 

In questa sezione imparerete in che modo zenon si collega ad un processo e riceve dei valori dai PLC. 

A questo scopo creeremo un driver e definiremo poi le variabili dello stesso.  

 

4.1 Driver 

Per poter comunicare con una fonte di dati (PLC, bus di campo, ecc.) è necessaria l’inclusione di un 

driver d’interfaccia. A seconda delle esigenze del progetto devono essere definiti i driver necessari 

(dipende dal tipo di PLC, ecc.) e le relative variabili di processo. 

 Selezioni nel Manager di progetto la voce Variabili. 

 Apra   facendo clic con il tasto destro del mouse il menu contestuale dell´inserimento driver. 

 Selezioni nel menu la voce Nuovo driver...”. 

Ora si apre il box di dialogo per la selezione di un driver. 
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 Scrolli nella lista Driver disponibili finché non appare la cartella Siemens . 

 Selezionate il driver S7 TCP-IP.  Nella Denominazione driver viene automaticamente accettato lo 

stesso nome usato nel box di dialogo Definizione di un driver. Chiuda il box di dialogo 

confermando con OK. 

In questo modo si apre il box di dialogo per la configurazione del driver.  

 

 Settate il Modo a Simulazione contante. 

Nella modalità Hardware il zenon cercherebbe di stabilire subito un collegamento con il PLC al 

momento dell'avvio del runtime.  Ma visto che al momento non abbiamo a disposizione nessun PLC,  

zenon ci indicherebbe che tutti i valori sono errati, se usiamo la modalità  Hardware. 

 Disattivate l´update del tempo globale. 

Attraverso questa impostazione, abbiamo la possibilità, al momento di definire le variabili, di assegnare 

ad ognuna di esse uno di quattro diversi tempi di update.  L'impostazione di questi quattro tempi di 

update si effettua nella parte inferiore del presente dialogo alla voce Priorità. 

Le altre voci di questo dialogo sono relative ai singoli driver, il che significa che sono differenti a seconda 

del driver selezionato.  Visto che al momento non abbiamo a disposizione un PLC, possiamo trascurare 

in questo esempio le ulteriori impostazioni.  
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4.2 Tipi di dato 

Le variabili sono basate da un lato su tipi d´oggetto del driver e d´altra parte su tipi di dato. 

I tipi d´oggetto del driver dipendono dal driver selezionato. 

Tipi di dato sono indipendenti dal driver. Tuttavia non tutti i driver supportano tutti i tipi di dato. Alla 

rispettiva selezione vengono sempre proposti quei tipi di dato che sono supportati dal driver 

selezionato. 

In oltre ai tipi di dato predefiniti possono essere creati anche tipi di dato definiti da utente. Due 

possibilità sono disponibili: Tipi di dato semplici e strutture di tipi di dato. 

In questa sezione imparerete in che modo si creano tipi di dato semplici oppure strutturati. 

 

4.2.1 Creare un nuovo tipo di dato semplice 

 Selezioni nel manager di progetto la  voce Variabili. 

 Attivi  il menu contestuale della voce Tipi di dato facendo clic con il tasto destro del mouse. 

 Selezioni la voce del menu Nuovo tipo di dato semplice.... 

_ 

 Inserisca come nome del nuovo tipo di dato semplice Livello di riempimento. 

 Selezioni UINTcome tipo di dato di origine.  

Facendo clic su Termina verrà creato il tipo di dato ed appare nella lista dei tipi di dato. 

 Selezioni il tipo di dato Livello di riempimento nella lista. 

Nella finestra di proprietà  vengono ora visualizzate le proprietà del tipo di dato livello di 

riempimentoe noi possiamo eseguire le modifiche necessarie.  
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 Apra i gruppi generale e Calcolo valore. 

_ 

 Modifichi le proprietà Unità, Cifre decimali, Adattamento di valori lineari e Campo valori PLC del 

tipo di dato nel modo rappresentato nella immagine sopra.  

Campo valori PLC valore digitale del "livello di riempimento";  in questo caso  16 bit di risoluzione 

nel PLC. 

Adattamento dei valori 

lineari 

Valore analogico di "livello di riempimento";  secondo la nostra impostazione 

corrisponde a Min. 0,00 ºC / Max. 655,35 ºC nel progetto. 

Adesso vogliamo definire i valori limiti (soglie) per il tipo di dato livello di riempimento. 

 Nella finestra di proprietà apra il gruppo Valori limite. 

 Selezioni il comando <Nuovo valore limite>. 

Verrà creato un nuovo gruppo subordinato col nome Valore limite[1]. 
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 Apra il gruppo subordinato "Valore limite[1]". 

 

 Adatti le proprietà del valore limite come descritto nella figura sopra. 

  

  Esempio 

Crei per il tipo di dato “Livello di riempimento” 3 altri valori limite.  

GW 2: 100; MIN; blu scuro; nessun allarme  

GW 3: 400; MAX; dunkelrot; nessun allarme 

GW 4: 500; MAX; rosso; Allarme 

 

  

 

4.2.2 Creare una struttura di tipo di dato 

 Apra la voce Variabilinel manager di progetto. 

 Attivi il menu contestuale della voce Tipi di datofacendo clic con il tasto destro del mouse.. 



Variabili 

 

 

14 

 

 

 Selezioni la voce di menu Nuova struttura di tipo di dato.... 

 

 Inserisca come nome della nuova struttura di tipi di dato Motore. 

Dopo aver terminato la creazione della struttura di tipo di dato si apre un box di dialogo dove potrà 

definire il primo elemento di questo tipo di dato. 

 

 Inserisca come nome del nuovo elemento di struttura Livello dell'olio. 

 Selezioni UINTcome tipo di dato di origine.  Il tipo di dato dev´essere inserito scegliendo “non 

collegato”. 

Se viene utilizzato un tipo di dato di origine in maniera non collegata in una struttura di tipi di dato, 

potranno essere modificate le proprietà nell´elemento di struttura indipendentemente dal tipo di dato 

di origine. 

Una volta creato l´elemento di struttura, verrà creata la struttura di tipi di dato nella lista. 

Ma vogliamo creare altri elementi di struttura in questo tipo di dato. 
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 Attivi nel manager di progetto il menu contestuale della struttura di tipi di dato “motore” 

facendo clic con il tasto destro del mouse. 

 Selezioni la voce di menu Nuova struttura di tipo di dato.... 

  

  Esempio 

Vogliamo creare per la struttura di tipi di dato “Motore” un altro elemento di 

struttura. 

On/off: BOOL; non collegato 

Temperatura: Sensore temperatura; collegato  

 

 

4.3 Variabili 

Una variabile di processo è l’interfaccia tra la fonte di dati (PLC, bus di campo) e zenon. Per 

l’acquisizione, la gestione e il controllo corretto del processo in primo luogo è necessario lo scambio di 

dati di processo e in secondo luogo l' impostazione di valori e comandi. I dati di processo e impostazioni 

sono riferiti alle singole variabili di processo e sono definiti e parametrizzati nella lista variabili. 

In questa sezione imparate come si creano singole variabili o variabili array che si basano su tipi di dato 

semplici o strutturati.  

  

  Informazioni 

Molti driver di zenon Vi offrono la possibilità  di importare delle variabili dal programma 

PLC o direttamente dal PLC, in modo da risparmiarvi il lavoro di crearle manualmente. 

Potete trovare le informazioni necessarie sull'import delle variabili nella documentazione 

relativa al driver in questione.   

  

Visto che nel nostro progetto esemplificativo non abbiamo a disposizione né un PLC, né un progetto S7, 

creeremo le variabili manualmente.  
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4.3.1 Creare una variabile semplice 

 Attivi nel manager di progetto il menu contestuale della voce “Variabili” facendo clic con il tasto 

destro del mouse. 

 Selezioni la voce Nuova Variabile.... 

Ora si apre il box di dialogo per la creazione di una variabile. 

 

 Inserisca come nomeTemp. 

 Selezionate il driver S7TCP32 - S7 TCP-IP 

 Selezioni come driver il tipo oggetto Blocco dati esteso. 

 Selezioni il tipo di dato Rilevatore di temperatura. 

Con queste impostazioni verrebbe creata una variabile singola.  Effettuando le impostazioni del caso nel 

campo Impostazioni array, possiamo creare nello stesso tempo più variabili delo stesso tipo.  

 Setti le dimensioni  Array 1 und 2 rispettivamente al valore 2. 

 Confermi l´inserimento con Termina. 
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Ora la variabile verrà aggiunta alla lista di variabili nella sezione lista del manager di progetto. Tutte le 

proprietà del nostro tipo di dato Rilevatore di temperaturasaranno quindi riprese nella 

variabile. Le proprietà della variabile selezionata possono essere verificate e modificate nella finestra di 

proprietà. 

Visto che abbiamo modificato le dimensioni Array, sono state create immediatamente quattro variabili.  

Queste variabili vengono indirizzate automaticamente sulla base delle nostre impostazioni; ciò significa 

che dobbiamo dare solamente un nuovo Start Offset.vergeben. I restanti indirizzi   zenon li calcola 

automaticamente.  

 Apra il gruppo Variabile. 

 Selezioni l'inserimento Temp. 

 Setti adesso nel gruppo Indirizzamento la proprietà Start Offset al valore 11. 

In tal modo raggiungiamo il seguente indirizzamento: 

Temp[1,1] Offset 11 

Temp[1,2] Offset 13 

Temp[2,1] Offset 15 

Temp[2,2] Offset 17 

La proprietà ultimo Offset usato mostra: 18/7 (Offset 18 / Bit 7) 

  

Ora la lista di variabili nella sezione lista del manager di progetto dovrebbe contenere due immissioni. 

 

  

  Informazioni 

Si consiglia di assegnare alle variabili di processo sempre dei nomi logici per facilitare la 

ricerca quando se ne usano tante. 
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4.3.2 Creare una struttura di variabile 

Proseguiamo adesso alla creazione di altre variabili, questa volta invece con una struttura di tipo di dato. 

Prosegua della stessa maniera come descritta sopra. 

 Inserisca come nome Motore. 

 Selezioni il tipo di dato Motore. 

 Nelle Proprietà array  setti la Dim 1 al valore 4. 

 

 Attivi l´impostazione Indirizzamento automatico. 

 Lasci le impostazioni “Ogni tipo di dato parte con nuovo offset” e “Attiva tutti gli elementi” come 

proposto dal sistema. 

 Selezioni come driver il tipo oggetto Blocco dati esteso. 

 Setti lo Start Offset a 21. 

Adesso creiamo le variabili per quattro motori (Array Dim 0-4), e i 4 motori devono essere costituiti di 3 

variabili per volta. 
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La lista delle variabili nella sezione lista del manager di progetto dovrebbe adesso figurare in modo 

seguente. 

 
 

5. Immagini e funzioni 

In questa sezione imparate come potete creare in zenon delle immagini per visualizzare e gestire gli 

impianti.  

  

 

5.1 Modelli 

Prima di disegnare la prima immagine si deve definire un modello. Ogni immagine fa riferimento ad un 

modello. 

  

Un modello rappresenta la base per la tecnica a finestre. In quella sede vengono definite delle proprietà 

generali, come, ad esempio: 
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grandezza del modello = grandezza 

dell’immagine 

Posizione dell’immagine sullo schermo 

  

Così è stato creato un layout generale. Questo porta i seguenti vantaggi: 

una struttura di immagini univoca in tutto il progetto 

grandezza e posizione si definiscono solo 1 volta 

la modifica di un modello comporta la modifica di tutte le immagini basate su questo modello 

Delle funzioni possono essere assegnate in modo specifico ad un modello (ripristinare immagine, hardcopy 

etc). 

Le immagini non devono quasi essere chiuse manualmente visto che sempre solo un'immagine di un modello 

può essere aperta.  

  

  Informazioni 

È utile definire al minimo 2 modelli.  

1 modello per le immagini  

1 modello per la guida (tasti di funzione)  

 

 

5.1.1 Creare nuovi modelli 

 Apra nel Manager di progetto la voce Immagini e selezioni Modelli. 

 Aprendo il menu contestuale con il tasto destro del mouse è possibile creare un nuovo modello 

con Nuovo modello. 

Verrà creato automaticamente un nuovo modello con il nome “Modello_0”. Nella finestra delle 

proprietà potete modificare le proprietà del modello.   

Di default la grandezza del modello si riferisce sempre alla risoluzione dello schermo impostata. 

Modifichiamo questa grandezza per ottenere uno spazio sopra e sotto. Lo spazio sopra ci serve per 
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visualizzare allarmi e quello sotto per la guida con i tasti funzionali. Per il nostro esempio prendiamo in 

considerazione una risoluzione di schermo pari a 1024*768. 

 

 Adatti le proprietà del modello come descritto nella figura sopra. 

  

  Esempio 

Crei un modello con il nome „Barra di comando“ per le barre di comando. Il modello va 

dall’angolo alto sinistro 0/700 fino all’angolo basso destro 1024/768 ( a seconda della 

risoluzione utilizzata). 

 

 

5.2 Immagini 

Un’immagine è una finestra con caratteristiche predefinite. Ad ogni immagine deve essere attribuito un 

modello. 
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  Informazioni 

Tuttavia si può creare in un nuovo progetto un'immagine senza che si debba in 

precedenza creare un modello.  

In tal caso, peraltro, zenon genera automaticamente sullo sfondo un modello con 

impostazioni standard. 

 

 

5.2.1 Nuova immagine 

 Selezioni nel manager di progetto la  voce Immagini. 

 Con il menu contestuale può creare una nuova immagine cliccando su Nuova immagine”. 

Verrà creata automaticamente una nuova immagine con il nome “Immagine_0”. Nella finestra delle 

proprietà potete modificare le proprietà di un'immagine.  

 Attribusca nel gruppo Generale il nome immagine Immagine di partenza e faccia 

attenzione che l'immagine sia del tipo Standard. 

 Si accerti nella proprietà Modello, che l´immagine sia attribuita al modello "Immagine di 

processo". 

 Apra l'immagine appena creata con un doppio-clic sul nome dell´immagine che si trova nella 

sezione lista del Manager di progetto, oppure aprendo il menu contestuale con il tasto destro del 

mouse e selezionando l´inserimento Apri immagine. 

  

  Informazioni 

Visto che questa è la prima immagine che abbiamo salvato, questo nome immagine 

viene inserito automaticamentre nelle proprietà di progetto in corrispondenza della 

proprietà   Immagine di partenza nel gruppoAspetto grafico . 

In tal modo questa immagine viene aperta automaticamente all'avvio del runtime.  
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  Esempio 

Crei ora un'immagine col nome “Aula”. Anche per questa immagine utilizzi il modello 

“Immagine di processo”. 

Crei ora un'immagine col nome “BC-Start”. A questa immagine attribuisca il modello 

“Barra di comando”. 

 

 

5.3 Elementi d´immagine 

Essenzialmente esistono due tipi diversi di elementi che possono essere utilizzati in un immagine di 

zenOn. 

Elemento 

vettoriale 

L´aspetto di questi elementi nel runtime rimane sempre lo stesso. 

Elementi 

dinamici 

Questi elementi cambiano il loro aspetto (a seconda del valore attuale di una variabile). 

 

 

5.3.1 Elemento vettoriale 

A differenza degli elementi dinamici che conosceremo più tardi, quelli vettoriali non cambiano il loro 

aspetto nel runtime e servono alla informazione grafica di sfondo.  

 

Testo statico 

Adesso posizioniamo un testo nell’immagine di partenza 

 Apra il menu Elementi vettoriali. 

 Selezioni l'elemento vettoriale Testo statico. 

 Prema il tasto sinistro del mouse sulla posizione desiderata dell'immagine di partenza e tenga 

premuto il tasto mentre disegna un rettangolo.  
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Nella finestra delle proprietà  potete adesso adattare le proprietà dell'elemento. Qualora le proprietà di 

un elemento dovessero essere modificate ulteriormente, occorre solo selezionare l´elemento 

nell´immagine facendo clic con il tasto destro del mouse. Quindi le proprietà saranno di nuovo 

disponibili nella finestra di proprietà. 

Questa procedura è uguale per tutti gli elementi. 

 

 Nel campoRappresentazione/testo scriva “Il mio primo progetto".  

  

Creiamo un nuovo tipo di carattere per l´elemento di testo. 

 Selezioni nel Manager di progetto la voce Immagini/Caratteri. 

 Nella sezione lista apra adesso il menu contestuale e selezioni Carattere nuovo. 

Si apre il dialogo standard di Windwos per la definizione di tipi di carattere. 

 

 Definisca come carattere  Times New Roman grassetto 36 e confermi cliccando su OK. 
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Ora appare nella sezione lista del Manager di progetto  “Nuovo tipo di carattere 1” e la finestra di 

proprietà mostra le proprietà del nuovo tipo di carattere. 

 

 Modifichi il nome del tipo di carattere in Titolo. 

  

T tipi di carattere creati qui possono essere utilizzati in tutti gli elementi che contengono del testo. 

Vogliamo ora utilizzare questo tipo di carattere nel nostro elemento di testo. 

 Selezioni nell'immagine di partenza l'elemento di testo ed apra il gruppo Carattere nella 

finestra di proprietà. 

 Clicchi nella colonna destra dell'inserimento Carattere. 

Si apre il box di dialogo per la selezione di tipi di carattere. 

 

 Selezioni il tipo di carattere “Titolo”. 
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 Clicchi sull'icona Salva immagine o selezioni nel menu contestuale dell'immagine la voce Salva 

immagine. 
 

5.3.2 Elementi dinamici 

A differenza di elementi vettoriali gli elementi dinamici cambiano il loro aspetto nel runtime. 

Elementi dinamici sono utilizzati per la rappresentazione di valori di variabili o per l´esecuzione di 

funzioni. 

  

 

Pulsante testo 

Per prima cosa dobbiamo creare i pulsanti per la finestra button "BC Start", i quali ci permettono di 

commutare tra l'immagine di partenza e l'immagine "Aula". 

 Apra l´immagine BL-Start. 

 Selezioni nel menu Elementi dinamici il comando Pulsante testo. 

 Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, trascini adesso l’elemento dinamico sull’immagine 

BL-Start (ca.1,5 cm altezza und 3 cm larghezza). 
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Si apre automaticamente il box di dialogo per la scelta della funzione, quando lasciate il tasto del mouse.  

 

 Selezioni la funzione “Cambio immagine – immagine di partenza”. 

 Nella finestra di proprietà apra il gruppo Rappresentazione. 

 Inserisca il testo “Immagine di partenza” per la riga 1 e per la riga 2 il testo “Alt+S”. 

 Clicchi su Runtime/Gestione/Combinazione tasti nella colonna destra. 

  

Si apre il box di dialogo per la definizione della combinazione di tasti. 

 

Per l´esecuzione della funzione nel runtime può utilizzare il mouse e attivare questa combinazione di 

tasti. 

 Attivi come combinazione di tasti "Alt-S" facendo clic nel campo di inserimento e premdendo la 

combinazione di tasti. 

 Confermi l´inserimento con OK. 



Immagini e funzioni 

 

 

28 

 

 

  

  Esempio 

Crei un pulsante per l´immagine “Aula” con la descrizione “Aula1” e “Alt 1” e la 

combinazione di tasti corrispondente. 

Crei un altro bottone per la funzione Esci dal programmacon la denominazione 

Fine e la combinazione di tasti “Alt E”. 

  

  Informazioni 

Per la descrizione dei pulsanti testuali è consigliabile definire un tipo di carattere 

personalizzato da utilizzare per tutti i pulsanti. Se desidera modificare in un secondo 

momento il tipo di carattere o la grandezza, basta una modifica sola e verranno adattati 

automaticamente gli altri pulsanti. 

 

 

Funzioni per l'immagine 

Ad ogni immagine possono essere attribuite funzioni che vengono eseguite automaticamente 

all'apertura e alla chiusura dell'immagine. Usiamo questa funzionalità per richiamare la finestra button 

(pulsanti) con l'immagine di partenza. 

 Selezioni nel Manager di progetto la voce  Immagini. 

 Selezioni nella sezione lista del Manager di progetto l´immagine Immagine di partenza. 

 Nella finestra di proprietà apra il gruppo Esecuzione. 

 Scelga per “Funzione avvio” la funzione “Cambio immagine – BC Start” dalla lista. 

In tal modo, ogni qual volta si apre l'immagine Immagine di partenza, si apre automaticamente 

anche l'immagine BL-Start. 

  

 



Immagini e funzioni 

 

 

29 

 

 

Valore numerico 

 Apra l’immagine Immagine di partenza. 

 Selezioni nel menu Elementi dinamici il comando Valore numerico. 

 Con il tasto del mouse sinistro premuto disegni l’elemento dinamico (rettangolo) nell’immagine 

di partenza (ca.2 cm altezza und 5 cm larghezza) 

Adesso si apre automaticamente il box di dialogo per la selezione di variabili. 

 

 Nel dialogo Selezione variabile metta la barra sulla variabile Temp[1,1] e confermi poi pigiando il 

bottone OK. 

  

  Informazioni 

Nel caso in cui la selezione variabili non si apra automaticamente, proceda come 

segue:  

 Apra l’immagine Opzione. 

 Selezioni il comando Impostazioni. 
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Si apre la seguente finestra di dialogo: 

 

 Attivi l'opzione Impostazione delle proprietà alla 

creazionenel gruppo Modifica elemento e confermi poi con il 

pulsante OK. 

Può aprire il dialogo anche con un doppio clic sull'elemento.  

  

Per modificare la grandezza dell’elemento dinamico sullo schermo clicchi su uno dei punti d’angolo 

(appare una freccia doppia), tenendo premuto il tasto del mouse e modifichi la grandezza. 

Per spostare l’elemento dinamico clicchi al centro dell’elemento (appare una croce) e tenendo premuto 

il tasto del mouse sposti l’elemento nella posizione desiderata. 

 Clicchi sull'icona Salva immagine o selezioni nel menu contestuale dell'immagine la voce Salva 

immagine. 

  

  Esempio 

Crei adesso altri elementi "valore numerico" per le variabili Temp[1,2], Temp[2,1] e 

Temp[2,2]. 
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  Informazioni 

Il modo di procedere più semplice è il seguente: 

Evidenzi l'elementio e lo copi con Ctrl-C negli appunti; poi lo inserisca con Ctrl-V tre volte 

nell'immagine.  Adesso può trascinare semplicemente le variabili desiderate con il mouse 

sull'elemento corrispondente.  

 

 
 

Bargraf 

 Apra l’immagine Aula. 

 Selezioni nel menu Elementi dinamici il comando Bargraf. 

 Con il tasto del mouse sinistro premuto disegni l’elemento dinamico (rettangolo) nell’immagine 

di partenza (ca.7 cm altezza und 3 cm larghezza) 

 Nel dialogo Selezione variabile  metta la barra sulla variabile  Temp[1,1] e confermi poi 

pigiando il bottone OK. 
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 Nella finestra proprietà imposti alla voce Colori/Colori Statici il Colore barra verde. 

  

 

Strumento analogico 

 Selezioni nel menu Elementi dinamici il comando Strumento analogico. 

 Con il tasto del mouse sinistro premuto disegni l’elemento dinamico (rettangolo) nell’immagine 

di partenza (ca.15 cm altezza und 20 cm larghezza) 

 Nel dialogo Scelta variabili metta la barra sulla variabile Temp[1,2] e confermi con OK. 

 Apra nella finestra di proprietà il gruppo “Rappresentazione” e "Scala”. 

 Imposti i Tick principali a100 e i Tick secondari a 20. 

In tal modo viene messo un tratto lungo come separatore dei mille con descrizione e tra questi vengono 

messi 5 tratti corti senza descrizione. 

  

 

Elemento trend 

 Selezioni nel menu Elementi dinamici il comando Curva di trend. 

 Con il tasto del mouse sinistro premuto disegni l’elemento dinamico (rettangolo) nell’immagine 

di partenza (ca.15 cm altezza und 20 cm larghezza) 

Adesso si apre il box di dialogo per  la selezione di variabili. 

 Nel box di dialogo Selezione variabili faccia un doppio clic sulle variabili Temp[1,1] e 

Temp[1,2]. 

 Poi clicchi su OK. 
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Appare nella finestra di proprietà un nuovo gruppo Curve. 

 

 Apra nella finestra di proprietà il gruppo Curve e poi Curva[1]. 

 Cambi il Nome della curva in Temp 1. 

 Modifichi il testo per la Curva[2] in Temp 2. 

 Imposti la proprietà Durata visualizzazione nel gruppo Visualizzazione a 10 Minuti. 

  

 

6. Runtime (funzionamento online) 

Adesso è ora di vedere il nostro progetto esemplificativo nel runtime.  In questa sezione imparate come 

si avvia e si termina il runtime.  

 

6.1 Lanciare runtime 

Il runtime può essere lanciato in 3 modi: 

1. Cliccare sulla casella di comando Start RT 

2. Nel menu di partenza del gruppo di programmi Programme/COPADATA/zenon700 attraverso 

l´inserimentozenon Logic Runtime 

3. Con il tasto “F5” nell´editor 

Dopo la partenza del runtime verranno aperte due immagini. 
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Prima l' Immagine di partenza (essendo stata definita nella configurazione del progetto 

automaticamente come  Immagine di partenza) e poi l'iimmagineBL-Start (perché è stata 

richiamata attraverso la Funzione di start dell'immagine di partenza).  

Vediamo come possiamo orientarci al miglior modo in un progetto runtime esistente. 

 Clicchi col tasto destro del mouse ovunque in un area vuota dell´immagine. 

Tenendo premuto il tasto destro del mouse per un certo tempo appare il nome dell´immagine al cursore 

del mouse. 

 Clicchi adesso con il tasto destro del mouse sull'elemento del valore numerico per definire il tipo 

di gestione. 

In alto a sinistra dell´elemento verrà visualizzato il nome della variabile collegata. 

 Clicchi adesso con il tasto sinistro del mouse sull'elemento del valore numerico per la variabile  

Temp[1,1]. 

 

Si apre il box di dialogo per il valore impostabile dove potrà modificare il valore della variabile. 

 Definisca il valore della variabile Temp[1,1] a 300,00 e chiuda il diaologo cliccando su OK. 

 Definisca il valore della variabile Temp[1,2] a 350,00 e chiuda il diaologo cliccando su OK. 

Con i due pulsanti Immagine di partenza e Aula 1 nella barra di comando è possibile commutare tra 

le due immagini di processo. 

 Si sposti all´immagine “Aula” e osservi il comportamento degli elementi dinamici che vi si 

trovano. 

Il driver è settato nella modalità di simulazione e la barra della bargraf si muove.  
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6.2 Terminare il runtime 

 Clicchi il pulsante Esci per chiudere il runtime. 

  

  Informazioni 

Qualora ancora non sia stato definito un pulsante per chiudere il runtime e non sia 

disponibile neanche la barra di titolo di Windows, il runtime può essere chiuso utilizzando 

la combinazione di tasti Alt+F4. 
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