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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. Manager gruppi di ricette 

Il Manager gruppi ricette offre delle altre possibilità oltre a quelle messe a disposizione dalle Ricette: 

mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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creazione del layout tabellare (formato standard o liberamente impostabile con il  Generatore di rapporti), 

libera creazione del layout con elementi dinamici, ricetta richiamabile tramite OLE, richiamo indiretto di una 

ricetta (per esempio: in dipendenza di una variabile in occasione dell'apertura di un'immagine, libera divisione 

in gruppi). 

 

  Informazioni sulla licenza 

Nell´Editor e nel Runtime (standalone, server, standby e client) è necessaria una licenza. 

Senza licenza è possibile durante il runtime un accesso di lettura. Senza licenza, non sono 

disponibili i seguenti comandi:  

 Salva  

 Salva con nome  

 Nuovo  

 Esporta/Importa 

PERCORSI 

Fino alla versione 7.0 inclusa, per il RGM si poteva selezionare come percorso di salvataggio MS Access 

o dati binari. A partire dalla versione 7.10, la banca dati MS Access non è più supportata nel 

Manager di gruppi ricette. Quando si apre un progetto esistente, il database viene convertito 
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immediatamente a dati binari. I dettagli su questo tema li trovate nella parte della guida dedicata 

alla conversione progetto, nel capitolo Manager di gruppi ricette Convertire banca dati. 

Per le versioni precedenti alla 7.10, con possibilità di salvataggio in MS Access, dovete tenere presente 

quanto segue: 

 la lunghezza massima del testo di variabili di responso (A pagina: 31) è di 300 caratteri 

 in rete, l´uso di MS Access può portare al verificarsi di errori durante il Runtime quando si usano 

apparecchi CE come Client o Server; in questo caso si deve usare il formato dati binari.   

 l´uso di caratteri Unicode nel nome ricetta, nel gruppo di ricetta o un commento, non viene 

supportato. 
 

3. Progettazione nell'editor 

Per progettare il RGM avete bisogno di regola di: 

 una Immagine (A pagina: 12) del tipo Manager gruppi ricette  

 Gruppi ricette (A pagina: 23) e Ricette (A pagina: 33)  

 Funzioni (A pagina: 49) per la gestione del Manager gruppi ricette durante il Runtime (A pagina: 

158) 

per le ricette sono consentiti caratteri alfanumerici. I seguenti 

caratteri non sono validi (\"'./*?<>!|).  

 



Progettazione nell'editor 

 

 

8 

 

 

3.1 menu contestuale - manager di progetto 

Punto di menù Azione 

Nuovo gruppo ricette Crea un nuovo gruppo ricette nella lista e apre il nome perché lo si 

possa modificare. 

Esporta tutte in XML... Esporta tutti gli inserimenti in un file XML. 

Importa XML… Importa da file XML. 

Profilo Apre la lista a cascata per l´attribuzione di un Profilo editor. 

Guida Attiva la guida online 

 

 

3.2 Menu contestuali Visualizzazione dettagliata 

BARRA SIMBOLI 
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Parametri Descrizione 

Nuovo gruppo ricette Crea un nuovo gruppo ricette nella lista e apre il nome perché lo si possa 

modificare. 

Nuova ricetta Crea una nuova ricetta nella lista e apre la cella perché lo si possa 

modificare. 

Modifica ricetta Apre il dialogo con le ricette 

Modifica parametri 

variabili 
Apre il dialogo con le ricette 

Crea funzione standard Apre il dialogo che serve alla selezione di una ricetta e alla definizione di 

un´azione. 

Inserisci Variabile Apre il dialogo che serve alla selezione di variabili. 

Elimina variabile Cancella una variabile selezionata dalla lista. 

Sposta in su Sposta la variabile selezionata verso l´alto. 

Sposta in giù Sposta la variabile selezionata verso il basso 

Duplicare Crea un nuovo gruppo ricette con i contenuti del gruppo ricette 

selezionato e assegna automaticamente un nome secondo lo schema: 

Nome originale+0; Default10 diviene Default100. 

Elimina Cancella un inserimento selezionato. 

Esporta gruppi ricette 

selezionati in XML  
Esporta tutti i gruppi ricette selezionati in un file XML. 

Importa XML… Importa da file XML. 

Importa ASCII Importa da file ASCII. 

Rinomina Consente di rinominare l´oggetto selezionato. 

Guida Apre la guida online 

MENU CONTESTUALE GRUPPI RICETTE 

Punto di menù Azione 

Nuovo gruppo ricette Crea un nuovo gruppo ricette nella lista e apre il nome perché lo si 

possa modificare. 

Esporta tutte in XML... Esporta tutti gli inserimenti in un file XML. 
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Importa XML… Importa la ricetta e il gruppo ricette da un file XML. 

Guida Attiva la guida online 

MENU CONTESTUALE GRUPPO RICETTE SELEZIONATO 

Punto di menù Azione 

Duplicare Crea un nuovo gruppo ricette con i contenuti del gruppo ricette 

selezionato e assegna automaticamente un nome secondo lo schema: 

Nome originale+[numero progressivo]:  

da Default10 diviene Default100, nel caso di un´ulteriore 

duplicazione  Default101 ... 

 le variabili di ricetta collegate al gruppo vengono sostituite in 

base alle regole al momento di effettuare la duplicazione del gruppo 

ricette.  

Elimina Elimina i gruppi ricette selezionati dopo una richiesta di conferma per 

ragioni di sicurezza. 

Gruppi di impianto... Apre il dialogo che serve alla scelta di Gruppo di impianti.  

Esporta gruppi ricette 

selezionati in XML  
Esporta tutti i gruppi ricette selezionati in un file XML. 

Importa XML… Importa da file XML. 

Rinomina Apre la cella contenente il nome del gruppo ricette per consentirne la 

modifica. 

Guida Attiva la guida online 

MENU CONTESTUALE VARIABILI 

Punto di menù Azione 

Inserisci Variabile Apre il dialogo che serve alla selezione di variabili. 

Modifica parametri 

variabili 
Apre il dialogo con le ricette 

Guida Attiva la guida online 

MENU CONTESTUALE VARIABILE SELEZIONATA 

Punto di menù Azione 
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Elimina variabile Cancella variabile dalla lista. 

Sposta in su Sposta la variabile di un posto in sù nell´ambito della lista. 

Sposta in giù sposta la variabile di un posto in giù nell´ambito della lista. 

Guida Attiva la guida online 

MENU CONTESTUALE RICETTE 

Punto di menù Azione 

Nuova ricetta Crea una nuova ricetta nella lista e apre la cella perché lo si possa 

modificare. 

Importa ASCII Importa da file ASCII. 

Guida Attiva la guida online 

Punto di menù Azione 

Modifica ricetta Apre il dialogo con le ricette 

Crea nuova versione di 

ricetta 
Crea una nuova versione della ricetta. 

Crea funzione standard Apre il dialogo che serve alla selezione di una ricetta e alla definizione 

di un´azione. 

Duplica come versione 

ricetta 
Crea una nuova versione della ricetta selezionata.  

Duplicare Crea una nuova ricetta con i contenuti della ricetta selezionata e 

assegna automaticamente un nome secondo lo schema: Nome 

originale+[numero progressivo]:  

da Default10 diviene Default100, nel caso di un´ulteriore 

duplicazione  Default101 ... 

 le variabili sorgente per il tipo di azione Collega a 

variabile possono essere sostituite duplicando la ricetta.  

Elimina Elimina la ricetta selezionata dopo una richiesta di conferma per 

ragioni di sicurezza. 

Esporta ricetta Esporta la ricetta selezionata in un file XML. 
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selezionata in formato XML  

Rinomina Apre la cella contenente il nome della ricetta per consentirne la 

modifica. 

Guida Attiva la guida online 

 

 

3.3 Crea immagine del tipo "Manager gruppi ricette" 

Con l´uso di un´immagine per il Manager gruppi ricette, le ricette vengono gestite nel runtime in modo 

singolo e riunite in gruppi.  

La creazione dell´immagine del tipo Manager gruppi ricette si effettua nell´editor attraverso la 

definizione di una nuova immagine del tipo Manager gruppi ricette.(Delle informazioni più precise 

concernenti i tipi di immagine predefiniti, le trovate nel capitolo Immagini->Forme di tipi di immagine.) 

Per creare un´immagine del tipo Manager gruppi ricette: 

 impostate una nuova immagine. 

 selezionate nella lista a cascata come tipo di immagine Manager gruppi ricette 

 aprite anzitutto l´immagine;  

 selezionate nel menu Elementi di controllo il comando Inserisci modello, oppure 

selezionate singoli elementi di controllo 
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 Configurate l´immagine 

 

Con l´aiuto degli elementi di controllo, eseguite delle azioni nel runtime. 

  Informazioni su 

Quando leggete, esportate, importate e salvate delle ricette durante il runtime, una 

barra di progresso Vi informa sullo stato di avanzamento dell´esecuzione dell´azione. 

Dettagli su questo tema lo trovate nel capitolo Creazione di variabili di sistema per ricette 

standard e Manager gruppi ricette (sysdrv.chm::/25964.htm) 

sysdrv.chm::/25964.htm
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ELEMENTI DI CONTROLLO 

Elemento di controllo Descrizione 

Inserisci modello Apre il dialogo che serve a selezionare un modello per un tipo di 

immagine.  

I modelli sono forniti con zenon, ma li si può impostare anche 

individualmente. 

I modelli insericono elementi di controllo predefiniti a posti 

predeterminati nell´immagine.  Anche dopo essere stati impostati, 

gli elementi che risultassero non necessari possono essere rimossi 

anche individualmente. Ulteriori elementi vengono selezionati fra 

quelli proposti nella lista a cascata e trascinati nell´immagine. Gli 

elementi possono essere spostati nell´immagine e essere ordinati 

secondo le esigenze individuali. 

Informazione Informazioni su ricette, utenti e modifiche 

Nome gruppo ricette Nome del gruppo ricette attualmente selezionato. 
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Elemento di controllo Descrizione 

Lista ricette 

 

Visualizza tutte le ricette/versioni ricetta della lista. La selezione 

contiene solamente ricette che sono contenute al momento 

dell´apertura dell´immagine nel Filtro di ricetta (A pagina: 56) della 

Funzione Cambio immagine (A pagina: 49). 

Durante il runtime può essere selezionato solamente un inserimento 

alla volta. La ricetta selezionata viene visualizzata nell´immagine e 

può essere poi modificata. 

Se si usano anche gli elementi di controllo Nome ricetta e/o 

Versione ricetta, la selezione viene sempre sincronizzata. Se 

dunque si modifica la selezione in un elemento di controllo, cambia 

anche quella nella lista e viceversa. Se un criterio di filtro dovesse 

escludere l´inserimento scelto nella lista, in essa non sarà 

selezionato nulla. 

 

 le nuove ricette vengono aggiunte sempre alla fine della lista 

indipendentemente dai criteri di filtro.  

 Le modifiche dei dati ricette vengono visualizzati solo dopo che la 

ricetta è stata salvata.   

 Per quello che concerne i contenuti della lista, sono traducibili le 

seguenti cose:  

- Titoli nelle intestazioni  

- Testi di commenti   

- Testo dello stato ricetta  

Nome ricetta Nome della ricetta attualmente selezionata. 

Default: Combobox (vedi anche Visualizzazione dei nomi ricetta (A 

pagina: 22)) 

Numero ricetta Numero di ricetta cercata dopo aver premuto il pulsante  Cerco 

numero ricetta. 

Versione ricetta Imposta una lista a cascata che contiene durante il Runtime tutti i 

numeri di versione della ricetta selezionata.  
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Elemento di controllo Descrizione 

Stato Ricetta Imposta una lista a cascata che contiene durante il Runtime tutti gli 

stati progettati. Viene visualizzato lo stato attuale della versione 

ricetta selezionata.  

Durante il runtime, lo stato può essere modificato in questa sede. 

Esso verrà accettato solo dopo che la ricetta sarà stata salvata. 

 con il VBA Event StatusChange la modifica dello 

stato può essere controllata e/o interrotta durante il runtime. 

Tabella valori ricette Rappresentazione della ricetta selezionata in forma tabellare. 

Filtro di ricetta Lista a cascata con filtro ricetta  (A pagina: 30). 

Nome utente Nome dell´ utente che ha modificato per ultimo la ricetta 

Ultima ora di modifica Data e ora dell´ ultima modifica della ricetta attuale 

Scrittura in corso Visualizzazione grafica della durata del settaggio delle ricette. 

Modifica Elementi di controllo per editare le informazioni.   

Filtro Definire o modificare le opzioni per la finestra delle ricette 

Durante il runtime, usate la lista a cascata per filtrare le 

variabili visualizzate sulla base dei Testi filtro (A pagina: 30) 

fissati in precedenza. 

Leggi valori selezionati I valori delle variabili selezionati nella tabella vengono letti dal PLC e 

inseriti nella tabella. Le modifiche devono essere salvate! 

Scrivi valori selezionati I valori delle variabili selezionati nella tabella vengono scritti nel PLC 

nella stessa maniera come rappresentati nella tabella. 

Leggere tutti i valori I valori di tutte le variabili selezionate nella ricetta sono letti dal PLC 

e inseriti nella ricetta. Le modifiche devono essere salvate! 

Leggi tutti i valori & salva Scrivere valori direttamente dal PLC nella ricetta e salvare 

immediatamente. 

Scrivi tutti i valori I valori di tutte le variabili che si trovano nella ricetta selezionata 

sono scritti nel PLC nella stessa maniera di come sono rappresentati 

nella tabella. 

Tutti i valori ++ Tutti valori della ricetta selezionata vengono aumentati di 1. 

Tutti i valori -- Tutti i valori della ricetta selezionata vengono diminuiti di 1. 
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Elemento di controllo Descrizione 

Cambiare tutti i valori % Se si utilizza questo bottone durante il runtime, tutti i valori della 

ricetta selezionata vengono modificati in corrispondenza del valore 

percentuale indicato nella finestra Valori % modifica, in 

dipendenza del segno posto di fronte a quello percentuale: 

 segno più (+):  il valore viene aumentato corrispondentemente 

Es.: +20% ->  100 diviene 120 

 segno meno (-): il valore viene diminuito corrispondentemente 

Es.: -20% ->  100 diviene 80 

 nessun segno: il valore percentuale del valore attuale diventa il nuovo 

valore 

Es: 20% ->  100 diviene 20 

% (Campo input) Premendo questo pulsante, tutti i valori della ricetta selezionata 

sono aumentati (+) o diminuiti (-) della percentuale indicata. 

Cambiare tutti i valori 

formula 
Tutti valori della ricetta selezionata sono modificati tramite la 

funzione matematica indicata in Valore Formula. 

Può essere eseguita esattamente un´operazione. Ciò ha effetto su 

tutte le variabili numeriche.  

Le operazioni possibili sono  l´addizione (+), la sottrazione (-), la 

moltiplicazione (*) e la divisione (/).  

Il valore nella ricetta corrisponde all´operando sinistro, mentre 

l´utente definisce  l´operazione nel Valore Formula e l´operando 

destro. 

 Ciò significa: $NewValue = $CurrentValue $Formula field. 

$Formula field deve contenere l´operatore. 

 

 inserimento in Valore formula: +100  

 Risultato: tutti i valori vengono aumentati di 100. 

Attenzione: si può indicare solamente un operatore, Più operatori 

portano a risultati imprevisti. Per esempio: l´inserimento /250+5 

causerebbe un aumento di tutti i valori pari a 2505. 

Forma (campo di inserimento)  Funzione matematica, tramite la quale il valore di tutte le variabili 

nella ricetta attuale deve essere modificato appena si preme il 

pulsante Modifica tutti i valori tramite formula. 
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Elemento di controllo Descrizione 

Stampa tabella La tabella viene stampata. 

Export/Import Elementi di controllo per l´export e l´import.   

Esporta gruppo di ricette 

(XML) 
Esporta il gruppo ricette in un file XML. 

Esporta ricetta (TXT.) Esporta la ricetta attuale in un file TXT.  

Importa ricetta (TXT.) Importa la ricetta attuale in un file TXT. 

Esporta ricetta(XML) Esporta la ricetta attuale in un file XML. 

Importare da un file XML. Importa la ricetta o il gruppo ricette da un file XML.  

Se il file dispone di singole ricette, deve essere selezionato un 

gruppo ricette per l´import. 

Gestione ricetta Elementi di controllo per la gestione ricette.  

Nuova ricetta Creare una nuova ricetta 

Rinomina ricetta Rinominare la ricetta attuale 

Salva ricetta Salvare la ricetta attuale con lo stesso nome 

Salva ricetta con nome Salva la ricetta attuale con un altro nome 

Elimina ricetta Cancellare la ricetta attuale 

Nuova versione ricetta Crea una nuova versione della ricetta. I valori della versione ricetta 

che è stata creata ricevono i valori di sostituzione. 

 con il VBA Event VersionCreate  si può 

controllare questa azione.  

Duplica versione ricetta Duplica la versione ricetta selezionata. Viene creata una nuova 

versione e i valori ricetta ricevono quelli della versione selezionata 

precedentemente. 

 con il VBA Event VersionDuplicate si può 

controllare questa azione.  

Leggere e duplicare versione 

ricetta 
Duplica la versione ricetta selezionata e poi la legge.  

Prima viene impostata una nuova versione della ricetta selezionata. I 

valori della ricetta ricevono quelli della versione scelta. In seguito 

vengono letti i valori per la nuova versione dal PLC. 

 con il VBA Event VersionDuplicateRead si può 

controllare questa azione.  
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Elemento di controllo Descrizione 

Elimina versione di ricetta Cancella la versione ricetta selezionata. Se la versione ricetta 

selezionata è l´ultima versione rimasta di questa ricetta, verrà 

cancellata l´intera ricetta. 

 con il VBA Event VersionDelete si può 

controllare questa azione.  

Setta stato 1 - 10 Setta uno fra dieci possibili stati.  

La funzione setta il valore di stato (1-10) sulla ricetta attualmente 

selezionata nell´immagine. Per accettare lo stato per la ricetta, si 

deve salvare la ricetta stessa. 

Vengono settati solamemte stati che sono stati progettati (A pagina: 

42) nel Manager gruppi ricette. Se si utilizza un valore di stato non 

disponibile, la variabile del driver di sistema per Funzione di 

ricetta/RGM in esecuzione (sysdrv.chm::/25964.htm) 

viene settata su errore, e il sistema genera un inserimento nella CEL. 

 lo stato selezionato con questo pulsante viene visualizzato 

nella lista a cascata Stato ricetta. La Lista delle ricetta 

mostra invece sempre lo stato della ricetta come nel formato dati. 

Solo dopo il salvataggio la modifica dello stato viene veramente 

ripresa e poi visualizzata nella Lista delle ricette. 

Controlla ricette Per valutare i valori ricetta, tutte le variabili collegate con la ricetta 

vengono lette e i valori momentanei vengono confrontati con quelli 

della ricetta.  

I risultati sono visualizzati a colori nella colonna valore attuale. 

Se i valori coincidono, la cella corrispondente viene visualizzata in 

verde; nel caso ci siano delle diversità in rosso. 

 la funzione dell´elemento di controllo utilizza nella 

sincronizzazione con il PLC delle cifre decimali. Se, nel caso di 

variabili con il tipo di dato REAL, la proprietà Cifre decimali 

non è configurata in modo analogo alle impostazioni del PLC e 

differiscono le cifre decimali, la funzione mostra i valori differenti.  

Gruppo ricetta Elementi di controllo per gruppo di ricetta. 

Nuovo gruppo ricette Crea un nuovo gruppo di ricette. 

Modifica gruppo di ricette Aggiunge nuove variabili al gruppo di ricette 

Rinomina gruppo ricette Rinomina il gruppo ricette attuale. 

Salva gruppo di ricetta Salvare il gruppo ricette atuale con lo stesso nome 

sysdrv.chm::/25964.htm
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Elemento di controllo Descrizione 

Salva gruppo ricette con nome Salva il gruppo ricette attuale con un altro nome 

Elimina gruppo ricette Cancella il gruppo ricette attuale. 

Commento Convenzioni per i commenti  

Commento 1 - 8  Righe di commento per la ricetta attuale  

E' possibile un numero massimo di 8 valori commenti. 

I campi commento dispongono di una proprietà 

Visualizzazione/Tradurre testo . 

I campi commento vengono scritti anche nel caso di export XML e 

vengono letti nel corso dell´import.  

In VBA, i campi commento possono essere letti e scritti tramite le 

DynProperties (Nome „Commentn", n=1 fino a 8) nell´oggetto 

„Recipes". 

Navigazione  

Gruppo ricette precedente  Sfogliare indietro di un gruppo di ricetta. 

Gruppo ricette successivo  Sfogliare avanti di un gruppo ricette. 

Primo gruppo ricette  Sfogliare al primo gruppo di ricette. 

Ultimo gruppo ricette Sfogliare all´ ultimo gruppo di ricette. 

Ricetta precedente  Sfogliare una ricetta indietro nel gruppo di ricetta attuale. 

Ricetta successiva  Sfogliare una ricetta in avanti nel gruppo ricette attuale. 

Prima ricetta  Sfogliare alla prima ricetta nel gruppo di ricette attuale 

Ultima ricetta  Sfogliare all´ ultima ricetta nel gruppo ricette attuale 

Trova numero ricetta Cercare e visualizzare la prima ricetta con il numero indicato nella 

finestra dell’ editor “numero fonte ricetta”. 

Versione precedente  Alla versione precedente. 

Versione successiva  Alla versione successiva. 

Prima versione  Alla prima versione. 

Ultima versione  All´ultima versione. 

Riga in su Sfogliare nella tabella una riga in su. 

Riga in giù Sfogliare nella tabella una riga in giù. 
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Elemento di controllo Descrizione 

Colonna destra Sfogliare nella tabella una colonna a destra. 

Colonna sinistra Sfogliare nella tabella una colonna a sinistra. 

Pagina in su Sfogliare nella tabella una pagina in su. 

Pagina in giù Sfogliare nella tabella una pagina in giù. 

Pagina a destra Sfogliare nella tabella una colonna a destra. 

Pagina a sinistra Sfogliare nella tabella una pagina a sinistra. 

  Informazioni su 

un valore decimale può essere scritto sia utilizzando  che  la virgola cheil punto; 

ma la virgola verrà trasformata automaticamente in unpunto. 

 

 

3.3.1 Aspetto della lista ricette 

La rappresentazione tabellare della Lista ricette può essere adattata ad esigenze individuali: 

IMPOSTAZIONI COLONNA 

Le impostazioni colonne per la visualizzazione durante il runtime si effettuano al momento della 

configurazione del cambio immagine. Per i dettagli vedi la sezione Impostazioni colonne Lista ricette (A 

pagina: 60). 

BARRA DI SCORRIMENTO 

Per definire la dimensione e l´aspetto delle barre di scorrimento per le tabelle: 

1. selezionate nel gruppo Visualizzazione, per la proprietà Funzionalità grafiche 

avanzate  

2. definite le proprietà desiderate nei gruppi Barra di scorrimento e Intestazione e 

griglia per l´elemento Lista allarmi nell´immagine. 
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  Informazioni su 

Se si seleziona la proprietà Stile di visualizzazione File grafico, tutti 

gli elementi per cui non è stato selezionato un file grafico, vengono rappresentati con un 

effetto di riempimento. Nel caso degli elementi di gestione per liste, si possono usare 

delle grafiche trasparenti.  

ALTEZZA RIGHE 

Tramite la proprietà Visualizzazione/Zeilenhöhe [Pixel] si può definire l´altezza delle righe 

indipendentemente dalla dimensione del carattere.  

Il valore di default è 0 Pixel. In tal modo l´altezza delle righe viene impostata indipendentemente 

dalla dimensione del carattere. Ogni valore superiore a 0 stabilisce un valore fisso in pixel per l´altezza 

delle righe. Se è definita una altezza di riga, le rappresentazioni grafiche non vengono scalate in modo 

corrispondente all´altezza della riga, ma vengono adattate alla dimensione del font. 

 se si seleziona un´altezza delle righe: 

 troppo grande, è possibile che nel runtime il sistema non visualizzi nulla. 

 minore di quella del font, le visualizzazioni grafiche non saranno complete, ma tagliate. 

ANTEPRIMA 

Attivando la proprietà Visualizzazione/Funzionalità grafiche avanzate, nell´Editor 

vengono visualizzate l´intestazione e le barre di scorrimento in forma di anteprima. In tal modo è 

possibile progettare con semplicità dettagli quali colore, effetti di riempimento, effetti di luce o griglia. 

  visto che la grandezza delle barre di scorrimento nell´anteprima corrisponde alla 

dimensione che esse assumono nel runtime, la dimensione complessiva della lista nell´editor può 

divergere da quella del runtime. Ciò vale anche per le dimensioni dell´intestazione e del carattere della 

stessa intestazione. 

 

3.3.2 Visualizzazione dei nomi ricetta 

Secondo l´impostazione di default, i nomi di ricetta vengono visualizzati in un combobox. Viene 

visualizzata la ricetta selezionata. Potete selezionare le altre ricette disponibili mediante la lista a 

cascata. 
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Modificate il tipo di visualizzazione da Combobox a Listbox modificando nelle impostazioni di 

visualizzazione dell´elemento corrispondente il valore della proprietà Stile L portandolo da 322 a 

321. In tal modo, viene visualizzata nel runtime una listbox della grandezza progettata. 

  Informazioni su 

Se modificate la proprietà Stile L portandola a 321, garantite che la listbox appena 

progettata non coprirà nessun altro elemento. Gli elementi coperti non possono essere 

usati nel runtime. 

Nella rappresentazione come listbox, indicando il carattere corrispondente, potete passare al posto 

relativo. Potete anche scrollare la lista facendo uso della barra laterale. 

La ricetta che avete selezionato, viene visualizzata sempre direttamente al di sopra della lista. 

  Informazioni su 

Questa possibilità della differente visualizzazione non è disponibile sotto Windows CE. 

 

 

3.4 Creazione di un gruppo di ricette 

Per impostare un nuovo gruppo ricette ci sono due possibilità: 

1. Nodo Ricette/Manager gruppi ricette -> Menu contestuale -> Nuovo gruppo ricette 

2. Visuale dettagliata Manager gruppi ricette -> Menu contestuale -> Nuovo gruppo ricette 

In entrambi casi il sistema genera un nuovo gruppo ricette con un nome standard. Il nome è già 

evidenziato in modo da facilitare le ulteriori modifiche del nuovo gruppo.  

  Informazioni su 

Se il gruppo ricette deve essere utilizzato come file binario, il nome deve contenere 

solamente caratteri alfanumerici. 

Ad ogni gruppo ricette devono essere aggiunte Variabili (A pagina: 24) e Ricette (A pagina: 33). 
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3.5 Variabili per gruppi ricette  

Un gruppo di ricette consiste nelle variabili di processo selezionate e nelle ricette generate. Tutte le 

variabili di processo necessarie nelle ricette devono essere innanzitutto inserite nel sottomenu 

variabile facendo uso del menu contestuale. 

 

Per impostare delle variabili: 

1. cliccate con il tasto destro del mouse su Variabile 

2. selezionate nel menu contestuale il comando Inserire variabile 

3. si apre il dialogo per selezionare più variabili 

4. selezionate le variabili desiderate 

Indicazione: possono essere utilizzate anche variabili provenienti da altri progetti attivi. 

5. confermate cliccando sul pulsante OK 

Per le singole variabili può essere configurato un limite di valore minimo e massimo (A pagina: 25) valido 

per il gruppo di ricette corrispondente. 

  Informazioni su 

Archivfüllwert viene usato come valore standard: 

 per le variabili di nuove ricette  

 quando si aggiungono delle variabili a un gruppo di ricette in nuove ricette 

   Informazioni su 

Come segni di separazione decimale si possono usare sia la virgola che il punto. Il 

carattere decimale viene trasformato automaticamente in un punto. 
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Potete smistare le variabili a piacere nelManager gruppi ricette: 

Selezionate la variabile la cui posizione nella successione deve essere modificata e scegliete una delle 

seguenti azioni: 

- scegliete su o giù nel menu contestuale  

- spostate la variabile per Drag&Drop 

In via alternativa, potete spostare le variabili al margine inferiore destro anche nel dialogo di selezione 

delle stesse usando i tasti con le frecce.  

ELIMINA VARIABILI  

Per eliminare delle variabili, procedete come segue: 

1. selezionate le variabili desiderate 

(multiselect possibile))  

2. cliccate con il tasto destro del mouse sulle variabili selezionate 

3. selezionate nel menu contestuale il comando Cancella variabile 

4. le variabili verrano eliminate dopo che il sistema avrà posto una richiesta di conferma.  

Indicazione: Le variabili vengono cancellate dal gruppo ricette, ma rimangono nel progetto. 

 

 

3.5.1 Modifica parametri variabili 

Nel menu contestuale di Variabile, selezionate il punto Modifica parametri variabile. 
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Nel dialogo che si apre, procedete ad effettuare numerose impostazioni. 
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Parametri Descrizione 

Nome variabile In questa colonna compaiono tutte le variabili che vengono utilizzate in 

questo gruppo ricette. 

Valore min. Definite il valore minimo che la variabile può assumere. 

 Le variabili binarie hanno come Valore minimo 0. Questo 

valore non può essere cambiato. 

Valore max. Definite il valore massimo che la variabile può assumere. 

 Le variabili binarie hanno come Valore max. 1. Questo valore 

non può essere cambiato. 

Interblocco Facendo uso del Combobox, selezionate l´interblocco desiderato. (Vedi 

Interblocchi e visibilità (A pagina: 29)) 

Visibilità Selezionate una variabile adatta mediante un clic con il tasto destro del 

mouse e selezionate il punto menu Scelta variabili. In alternativa potete 

inserire direttamente il nome della variabile desiderata. (Vedi Interblocchi e 

visibilità (A pagina: 29)) 

Filtro Inserite un testo filtro. (Vedi Filtro (A pagina: 30).) 

Tastiera Selezionate un'immagine adatta mediante un clic con il tasto destro del 

mouse e selezionate il punto meni Scelta immagine. In alternativa potete 

inserire direttamente il nome dell'immagine desiderata. (Vedi Keyboard (A 

pagina: 31).) 

 



Progettazione nell'editor 

 

 

28 

 

 

  Informazioni su 

Gestire la visibilità di variabili  

Per gestire la visibilità e l´uso di variabili, sono a Vostra disposizione: 

 Filtro (A pagina: 30): definisce delle espressioni sulla base delle quali si può effettuare un filtro delle 

variabili Quelle variabili che non rispondono ai criteri di filtro, non verranno visualizzate. I filtri 

vengono gestiti dall´utente. 

 Visibilità (A pagina: 29): gestisce la visualizzazione delle variabili nella lista facendo uso del valore 

limite di una variabile. Quelle variabil che sono state settate su "non visibile", non verranno 

visualizzate. La visibilità viene gestita dal processo. 

 Diritti di accesso (A pagina: 33): definiscono con quale autorizzazione si può accedere alla gestione 

di una variabile. Quelle variabili per le quali l´utente non possiede i diritti di accesso necessari, 

verranno visualizzate, ma non potranno essere utilizzate. I diritti di accesso vengono gestiti dal 

progettista e dell´amministratore. 

TASTI KEYBOARD PER RGM  

In zenon le Keyboard servono da tastiere virtuali, che permettono di effettuare durante il runtime degli 

inserimenti in apparecchi senza una tastiera hardware. Le Keyboard vengono impostate e configurate 

mediante un´immagine del tipo Keyboard. zenon mette a disposizione dei suoi utenti delle Keyboard 

generate automaticamente e altre impostabili dagli utenti stessi. 

Alla voce Elementi di controllo -> specifici per RGM , trovate gli elementi di controllo specifici per il Manager 

gruppi ricette: 
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Elemento Descrizione 

Imposta valore Il valore impostabile viene settato sulla variabile e poi viene 

chiusa la Keyboard.  

Salva ricetta La ricetta viene salvata e poi viene chiusa la Keyboard.  

Settare valore e salva ricetta Il valore impostabile viene settato sulla variabile, la ricetta viene 

salvata e poi viene chiusa la Keyboard.  

Visualizza valore come 1  

fino 
 Visualizza valore come 32 

I tasti possono essere collegati ai valori limite di Matrici di 

reazione.  A tal scopo, la variabile in questione  

 deve essere collegata ad una Matrice di reazione 

numerica oppure una Matrice di reazione stringa e  

 "è uguale " contenere stati.  

Durante il runtime vengono visualizzati i tasti già utilizzati.  

Cliccando sul tasto, il valore collegato viene scritto come proposta 

di valore ricetta nella finestra d´inserimento. 

 
 

Interblocchi e visibilità 

E' possibile sia tramite interblocchi che tramite la visibilità impedire all'utente di avere accesso a 

determinati settori della tabella ricette. La differenza consiste nel fatto che, nel caso si scelgano gli 

interblocchi, i settori in questione diventano di colore grigio; nel caso della visibilità, invece, essi non 

vengono affatto visualizzati. 

INTERBLOCCO 

Nella colonna Interblocchi, assegnate ad ogni variabile un interblocco. Il Combobox vi mostra quelli che 

sono gli interblocchi disponibili. Durante il funzionamento Runtime, una riga viene visualizzata in modo 

normale o in colore grigio a seconda dello stato dell'interblocco. Ulteriori informazioni su questo tema le 

trovate al capitolo Blocco. 
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  Informazioni su 

Visualizzazione delle funzioni di report 

Nel runtime, i nomi dell´interblocco non sono disponibili. Ciò fa sì che vengano 

visualizzate solamente Interblocchi ID nella tabella ricette se l´interblocco viene 

visualizzato per mezzo delle funzioni recipew o.recipef 

VISIBILITÀ 

Nella colonna visibilità, assegnate ad ogni variabile una variabile visibilità. A tale scopo: 

1. cliccate con il tasto destro del mouse all´interno della cella e selezionate la variabile che deve 

gestire la visibilità, oppure scrivete direttamente il nome di essa nella cella. 

2. fissate un valore limite per la variabile 

Non appena la variabile supera il valore limite stabilito, viene nascosta la variabile assegnata nella 

tabella delle ricette. 

  Informazioni su 

La tabella ricette viene ripristinata in seguito ad ogni modifica di uno stato assegnato. 

Tenete presente al momento della progettazione che un cambio molto frequente degli 

stati potrebbe creare dei problemi nella gestione del sistema. 

 

 

Filtro 

I filtri consentono di escludere delle ricette dalla visualizzazione a livello utente.  

I filtri vengono definiti tramite la proprietà Testo filtro delle variabili nella visione dettagliata del 

RGM. Alla variabile viene assegnato un criterio filtro selezionabile a piacere. Questo testo filtro viene 

utilizzato per limitare la visualizzazione nell'ambito dell'immagine del tipo Manager gruppi ricette. 

Questo filtro può essere settato: 

 durante il runtime, nell´immagine Manager gruppi ricette (A pagina: 12) tramite la lista a cascata 

Filtro di ricetta.  

 durante il Cambio immagine (A pagina: 49) per passare all´immagine del Manager gruppi ricette  
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Se non è stato selezionato in modo esplicito nessun filtro, vengono visualizzate tutte le variabili cui non 

è stato associato un testo filtro. 

  Informazioni su 

Il filtraggio si riferisce solamente alla visualizzazione nella tabella ricette. Nel caso in cui 

si salvi, ad esempio, una ricetta, vengono scritti tutti i valori della ricetta stessa. 

 

 

Tastiera 

In questa colonna potete collegare ad ogni variabile una Immagine del tipo keyboard. Durante il 

funzionamento Runtime, viene aperta l´immagine keyboard connessa se si clicca con il tasto sinistro del 

mouse sul valore della variabile. Non è più possibile effettuare un inserimento diretto. Dopo aver 

abbandonato l´immagine keyboard cliccando su OK, il nuovo valore viene inserito nella tabella ricette. 

Inoltre avete a disposizione la nuova funzione immagine Presettaggio valore impostabile. Essa permette 

di trasmettere un valore impostabile precedentemente definito mediante un clic del mouse. 

 

3.5.2 Variabile di riconoscimento 

Ad ogni gruppo ricette possono essere collegate delle variabili, che ricevono i dati ricetta per le azioni 

Scrivere, Leggere, Controllare e import XML. Queste variabili di responso specifiche per RGM si 

comportano come le globali Variabili del driver di sistema (sysdrv.chm::/25964.htm), ma 

vengono assegnate a singoli gruppi ricetta. In tal modo, è possibile analizzare parallelamente più gruppi 

ricette. 

Può essere collegato un numero qualsiasi di variabili.  

Nota concernente le versioni precedenti a zenon 7.10 SP0: Se è stata settata la proprietà DataSource 

su MS ACcess, la lunghezza del testo può essere al massimo di 300 caratteri. A partire dalla versione 

7.10, viene usato automaticamente il database binario. 

 I seguenti dati ricetta possono essere settati su variabili: 

 Nome ricetta 

 Numero ricetta 

 Versione ricetta 

sysdrv.chm::/25964.htm
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 Stato ricetta come testo  

(nella forma „1 - testo", con il testo che non viene tradotto, problema che può essere risolto 

tramite l´elemento di visualizzazione) 

 Stato ricetta come numero 

 Livello di autorizzazione gestione della ricetta 

 Orario ultima modifica 

 Utente dell´ultima modifica 

 Commento 1-8 

CREA VARIABILE DI RESPONSO 

Per creare una variabile di responso: 

1. selezionate il gruppo ricette 

2. navigate per raggiungere il nodo desiderato 

 Feedback scrittura ricetta  

 Feedback lettura ricetta 

 Feedback verifica valori ricetta 

 Feedback Import XML 

3. cliccate sul pulsante ... accanto alla proprietà  desiderata 

4. si apre il dialogo per collegare le variabili 

Indicazioni sulle singole proprietà le trovate nella Guida proprietà. Il risultato di tutte le azioni viene reso 

disponibile localmente e per la rete mediante variabili del driver di sistema 

(sysdrv.chm::/25964.htm).   

  Informazioni su 

Le modifiche effettuate con VBA divengono visibili solamente dopo la riapertura del 

RGM. 

 

 

sysdrv.chm::/25964.htm


Progettazione nell'editor 

 

 

33 

 

 

3.6 Aggiungi ricette al gruppo ricette 

Per aggiungere una ricetta ad un gruppo ricette: 

1. cliccate con il tasto destro del mouse sul nodo Ricette nel gruppo ricette desiderato 

2. Selezionate nel menu contestuale Nuova ricetta 

3. viene impostata una nuova ricetta con un nome standard; il nome viene già messo in evidenza 

per consentire l´ulteriore eleborazione della ricetta. 

4. assegnate le proprietà desiderate per nome, numero, versione, autorizzazione e commenti 

  Informazioni su 

Se la ricetta viene utilizzata come file binario, il nome deve contenere solamente caratteri 

alfanumerici. 

ASSEGNAZIONE DEL NOME AL MOMENTO DELL´IMPOSTAZIONE 

Le nuove ricette vengono create con un nome di default, per es. Rezept_0. Inoltre viene assegnato ad ogni 

ricetta un numero. Esso aumenta in modo incrementale per ogni nuova ricetta.  

Il nome ricetta deve essere univoco. Il numero ricetta non viene controllato per verificarne la univocità. Esso 

viene usato solamente per aprire facendo uso della funzione Manager gruppi ricette una ricetta tramite 

una variabile. Se esistono diverse ricette che hanno lo stesso numero, zenon usa la ricetta che trova per prima.  

  Esempio 

Esistono già una Ricetta_0 con il numero ricetta 0 e una Ricetta_2  con il 

numero ricetta 2. Quando si crea una nuova ricetta, essa viene impostata con il 

nome Ricetta_1 e il numero ricetta 3. 

 

 

3.6.1 Modifica di una ricetta del gruppo ricette 

Per modificare una ricetta appartenente ad un gruppo ricette, procedete come segue: 

 cliccate con il tasto destro del mouse su una ricetta. 
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 Selezionate il comando Modifica ricetta 

 Si apre il dialogo Gruppi ricette 
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Inserimento Descrizione 

Generale  

Numero ricetta Numero della ricetta 

Scrittura 

sincrona 

Attiva: alla scrittura di una ricetta vengono bloccati tutti gli elementi di 

controllo nell’immagine del Manager gruppi ricette, finchè arriva risposta dal 

driver, che tutti i valori della ricetta sono stati scritti con successo o finche è 

trascorso il  Timeout . 

Disattivata: I valori della ricetta vengono scritti senza attendere una 

risposta. Gli elementi di controllo sono riutilizzabili immediatamente. La 

risposta del driver avviene attraverso il bit di stato WR_SUC, che viene 

settato a 1 appena i valori sono stati scritti con successo.  

  

 Questa impostazione può essere modificata nel runtime nella finestra manager 

gruppi ricette alla voce rinomina ricetta . 

 L´indicazione dello stato di avanzamento funziona solamente se questa 

proprietà è attiva. 

Timeout [ms] Se in una ricetta è stata attivata l’opzionescrittura sincr., può essere 

inserito qui un timeout. Gli elementi di controllo dell’ immagine Manager 

gruppi ricette vengono di nuovo abilitati al massimo dopo questo tempo 

di timeout.  

Se come Timeout  è inserito il valore0, zenon calcola il tempo di attesa 

come segue:  

30000+(100* Numero di punti dati)  

 Questa impostazione può essere modificata nel runtime nella 

finestra manager gruppi ricette alla voce rinomina ricetta . 

Livello Solo utenti, che hanno abilitato qui il loro livello di autorizzazione, possono 

modificare la ricetta nel runtime. Ciò non significa solo l’ editazione manuale 

della ricetta nell’ immagine del Manager gruppi ricette, ma anche la 

cancellazione o la rinomina della ricetta così come la lettura dall’ Hardware 

dei valori della ricetta.  

 i gruppi ricette possono essere modificati solo da un utente che 

possiede anche tutti i diritti di accesso per tutte le singole ricette contenute 

nel gruppo selezionato. 

Inserimenti della lista  

Nome variabile Nome di una variabile.  

Solo visualizzazione, non è possibile nessuna modifica. 

Valore min. Valore minimo che può essere trasmesso al PLC  
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Solo visualizzazione, non è possibile nessuna modifica. 

Valore max. Valore massimo che può essere trasmesso al PLC  

Solo visualizzazione, non è possibile nessuna modifica. 

Azione Funzione che viene eseguita su variabili.  

Inserimento lista è modificabile. Per i dettagli vedi capitolo Azioni (A pagina: 

37). 

Valore o Variabile Valore che viene trasmesso al PLC all´ esecuzione della ricetta  

Valore dipendente da Azione modificabile nella lista. 

Unità di misura Unità di misura di una variabile.  

Solo visualizzazione, non è possibile nessuna modifica. 

 

  Informazioni su 

Per le ricette nel RGM vale quanto segue:  

 Il nome ricetta deve essere univoco.  

 Il numero ricetta non viene controllato per verificarne la univocità. Esso viene usato solamente per 

aprire facendo uso della funzione Manager gruppi ricette (A pagina: 67) una ricetta tramite 

una variabile. Se esistono diverse ricette che hanno lo stesso numero, zenon usa la ricetta che 

trova per prima.  

 La lunghezza di una stringa per una ricetta RGM è limitata a 249 caratteri.   
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Azioni 

Per definire un´azione, cliccate nella cella Azione della variabile corrispondente, e poi sul simbolo con la 

freccia. Dopo selezionate l´azione desiderata fra quelle proposte dalla lista a cascata. Nel caso in cui si 

rendano necessari degli inserimenti nella cella Valore o variabile, cliccate su di essa e digitate il 

valore. Al fine di selezionare le variabili, cliccate con il tasto destro sulla cella per aprire l´apposito 

dialogo. 
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Azione Descrizione Inserimento in Valore o variabile 

Nessuna azione Disattiva variabile in questa ricetta. Nessun inserimento. 

Commutare su 

valore 

spontaneo 

Cambia da Valore di sostituzione a 

Valore spontaneo 

Nessun inserimento.  

Modifica valore 

spontaneo 

Setta il Valore spontaneo sul valore 

che viene indicato alla voce Valore 

o variabile. 

Inserire valore impostabile.  

Passaggio u. 

modi.Spontanwe

rt 

Passa dal Valore di sostituzione al 

Valore spontaneo e setta 

quest´ultimo sul valore che è 

indicato in Valore o variabile. 

Inserire valore impostabile.  

Imposta sul 

valore di 

riserva 

Cambia da Valore spontaneo a 

Valore di sostituzione 

Nessun inserimento.  

Modficare 

valore di 

riserva 

Setta il valore di sostituzione sul 

valore che viene indicato alla voce 

Valore o variabile. 

Inserire valore di riserva.  

Imposta e 

modifica Valore 

di riserva 

Passa dal Valore spontaneo al Valore 

di sostituzione e setta quest´ultimo 

sul valore che è indicato in Valore e 

variabile. 

Inserire valore di riserva.  

Disattivare 

valore 

spontaneo 

Spegne il valore spontaneo settando 

il bit di stato OFF (Bit 20). 

Nessun inserimento. 

Attivare valore 

spontaneo 

Attiva il valore spontaneo resettando 

il bit OFF. 

Nessun inserimento. 

Stato utente Informazione di stato. Setta il 

corrispondente bit di stato della 

variabile  

 possono essere settati solo 

bit di stato che sono evidenziati 

come settati dall´utente. I bit di stato 

settati automaticamente dal sistema 

non sono modificabili. 

Indicare la  Denominazione breve dello 

stato con: 

=1 per settare e  

=0 per resettare.  

Si possono inserire diversi stati separandoli 

con un punto e virgola ( ;). Ad esempio:  

M1=1; M5=0 

Collegare con 

variabile 

Collega una variabile con un´altra. Nome di una variabile.  

Cliccando con il tasto destro del mouse nel 
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campo si apre il dialogo che serve alla 

selezione delle variabili. Il valore della 

variabile viene trasmesso alla variabile 

selezionata della ricetta. E' possibile usare 

anche variabili di altri progetti caricati. 

 

  Attenzione 

Se in una ricetta si usa la funzionalità Leggi tutti i valori  con l´azione 

Collega con variabile, non vengono né interrogate le autorizzazioni, né viene 

protocollata l´azione. Nel caso si desideri esplicitamente il protocollaggio, quest´ultimo 

deve essere creato manualmente, per esempio tramite una macro VBA.  

 questa funzionalità, perciò, non può essere 

utilizzata per progetti che debbono soddisfare le rigide norme FDA.  

 

 

Controlla Scrivi valore impostabile 

Quando vengono scritti dei valori, ognuno di essi riceve un bit di stato. Se la scrittura viene effettuata 

con successo, viene settato anche il bit di stato corrispondente: 

 WR-ACK 

Il driver ha ricevuto un valore da scrivere. 

 WR-SUC  

Valore 1: Scrittura avvenuta con successo. 

Valore 0: Scrittura non effettuata con successo, non è stato possibile settare il valore.  

  Informazioni su 

Nel caso in cui si avvii un aggiornamento progetto runtime o un cambio server-standby, 

le segnalazioni di ritorno in attesa o le conferme di scrittura vengono rifiutate. 

Questa combinazione di stati permane finchè non viene inviato una nuova modifica di valore. Poi 

entrambi gli stati vanno a 0, finchè il procedimento di scrittura non è concluso. Come valore in risposta 

deve essere richiesta nella matrice la seguente combinazione di bit:  

WR-ACK, WR-SUC 
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Risultato: 

 WR-ACK 1, WR-SUC 1: Procedimento scrittura avvenuto con successo.  

 WR-ACK 1, WR-SUC 0: Procedimento scrittura avvenuto senza successo. 

  Attenzione 

Il meccanismo deve solo verificare che il processo di scrittura su PLC si è concluso con o 

senza successo. Ciò non significa, che il valore è stato modificato nel PLC, poichè esso può 

rispedire indietro la modifica e sovrascrivere subito il valore. (Per esempio nella scrittura 

su uscite o bit di appoggio, che vengono settati solamente a breve termine.) 

MODULE 

Questo meccanismo può essere usato con i seguenti moduli: 

 FunzioneSetta valore impostabile Attivare opzione Attendi conferma scrittura nel 

dialogo di configurazione della funzione. 

 Ricette standard: Attivare proprietà Scrittura sincrona .  

 Manager gruppi ricette (A pagina: 37): Attivare proprietà Scrittura sincrona. 

 Comandi   

 Setta valore impostabile 

Per l´inserimento nella CEL, si deve attivare nelle proprietà di progetto, e più precisamente 

al nodo Lista eventi cronologica (CEL). la proprietà Funzioni settaggio 

valore. Ogni volta che si esegue la funzione, viene scritta nella CEL risposta positiva o 

negativa.  

 Ricette standard e Manager gruppi ricette  

Per l´inserimento nella CEL si usa una variabile di sistema, che passa a 1 nel caso la ricetta 

sia stata depositata con successo. Una variabile globale viene analizzata sul server, una 

locale sul client; questo per verificare quando è stata completata la scrittura dell´ultima 

ricetta eseguita.  

Con queste variabili si può generare un inserimento CEL per i valori limite o per le Matrici di 
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reazione. La richiesta avviene con una matrice di reazione multianalogica  o una 

multibinaria. 

 

 

3.7 Versione ricetta 

Le ricette possono essere versionate. Le versioni vengono gestite tramite impostazioni nell´editor, 

nonché funzioni ed elementi di controllo durante il runtime. 

Per creare una nuova versione ricetta nell´Editor, avete due possibilità: 

1. Nuova versione di ricetta: crea una nuova versione della ricetta selezionata.  

A tal scopo: 

a) selezionate la ricetta nella visione dettagliata del RGM 

b) selezionate nel menu contestuale il comando Crea nuova versione di ricetta  

oppure 

2. Duplica versione ricetta: crea una copia della versione di ricetta selezionata come nuova 

versione.  

A tale scopo: 

a) selezionate la versione di ricetta nella visione dettagliata del RGM 

b) selezionate nel menu contestuale il comando Duplica come versione ricetta  

Una nuova versione della ricetta viene impostata sotto la ricetta stessa. Il numero versione viene 

assegnato automaticamente nella proprietà Versione ricetta. A destra della ricetta originale viene 

visualizzato il numero delle versioni disponibili. 

Per creare una nuova versione ricetta nel runtime, usate la funzione Crea nuova versione di ricetta (A 

pagina: 110). 

  Informazioni su 

Può essere impostato un massimo di 89999 versioni ricetta. 
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3.8 Stato Ricetta 

Lo stato ricetta viene usato per l´identificazione e il filtro di una ricetta nel caso di: 

 proprietà Stato per ricetta 

 immagine del tipo RGM (A pagina: 12) 

 Funzione Cambio ad un´immagine del tipo RGM (A pagina: 49) 

 Funzione Manager gruppi ricette (A pagina: 67) 

Consiste di un indice assegnato da zenon e di un testo di stato individuale. Lo stato ricetta può essere 

impostato diversamente pro versione ricetta (A pagina: 41). Questa proprietà può essere modificata 

nell´immagine durante il runtime tramite funzioni e elementi di controllo. 

Per creare uno stato ricetta: 

1. selezionate l´identificatore gruppi ricette nella visione dettagliata del RGM 

2. cliccate sulla proprietà  Identificatore stato ricetta 

3. si aprirà il dialogo per progettare lo stato ricetta 
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Parametri Descrizione 

Identificatore stato 

ricetta 
Creazione e gestione dell´identificatore stato ricetta  

#  Indice dello stato. Questo viene assegnato automaticamente. 

Testo di stato Testo di stato come stabilito in questo dialogo: 

 creazione: cliccare sul pulsante Nuovo. 

 Modifica: cliccare sul testo consente di effettuare delle modifiche. 

Questo testo può contenere anche parole chiave (con prefisso @) per il cambio 

lingua. 

Nuovo Crea un nuovo stato in fondo alla lista. 

Elimina Cancella il testo di stato selezionato.   

Se lo stato da cancellare si trova in fondo alla lista, vengono cancellati testo di 

stato e numero d´indice.  

Se lo stato da cancellare non si trova in fondo alla lista, viene cancellato il 

testo, ma viene mantenuto l´indice. In tal modo è possibile riempire le lacune 

in un secondo momento. 

OK Riprende inserimenti e chiude il dialogo. 

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude il dialogo. 

Guida Apre la guida online 
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3.9 Lista bit di stato 

Numero 
Bit  

Denominazion
e breve 

Denominazione lunga  zenon Logic indicatore 

0 M1 Stato utente 1 _VSB_ST_M1 

1 M2 Stato utente 2 _VSB_ST_M2 

2 M3 Stato utente 3 _VSB_ST_M3 

3 M4 Stato utente 4 _VSB_ST_M4 

4 M5 Stato utente 5 _VSB_ST_M5 

5 M6 Stato utente 6 _VSB_ST_M6 

6 M7 Stato utente 7 _VSB_ST_M7 

7 M8 Stato utente 8 _VSB_ST_M8 

8 NET_SEL Seleziona nella rete _VSB_SELEC 

9 REVISION Revisione _VSB_REV 

10 PROGRESS Direzione _VSB_DIREC 

11 TIMEOUT Runtime exceeded _VSB_RTE 

12 MAN_VAL Manual value _VSB_MVALUE 

13 M14 Stato utente 14 _VSB_ST_14 

14 M15 Stato utente 15 _VSB_ST_15 

15 M16 Stato utente 16 _VSB_ST_16 

16 GI GI; General Interrogation _VSB_GR 

17 SPONT Spontaneo _VSB_SPONT 

18 INVALID Non valido _VSB_I_BIT 

19 T_CHG_A Annuncio ora solare/ora legale _VSB_SUWI 

20 OFF Spento _VSB_N_UPD 

21 T_EXTERN External Real-Time _VSB_RT_E 

22 T_INTERN Internal Real-Time _VSB_RT_I 

23 N_SORTAB Non filtrati _VSB_NSORT 
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24 FM_TR Transformer _VSB_DM_TR 

25 RM_TR Transformer anomaly _VSB_RM_TR 

26 INFO Info della variabile _VSB_INFO 

27 ALT_VAL Valore di riserva 

Se non è stato trasmesso ancora 

nessun valore, viene usato il valore 

di sostituzione definito; in caso 

contrario l´ultimo valore valido.  

_VSB_AVALUE 

28 RES28 Riservato per uso interno 

(lampeggio allarmi) 

_VSB_RES28 

29 N_UPDATE Not updated _VSB_ACTUAL 

30 T_STD Ora solare _VSB_WINTER 

31 RES31 Riservato per uso interno 

(lampeggio allarmi) 

_VSB_RES31 

32 COT0 Cause of Trasmissions Bit 1 _VSB_TCB0 

33 COT1 Cause of Trasmissions Bit 2 _VSB_TCB1 

34 COT2 Cause of Trasmissions Bit 3 _VSB_TCB2 

35 COT3 Cause of Trasmissions Bit 4 _VSB_TCB3 

36 COT4 Cause of Trasmissions Bit 5 _VSB_TCB4 

37 COT5 Cause of Trasmissions Bit 6 _VSB_TCB5 

38 N_CONF Risposta negativa di SELECT dal 

dispositivo (IEC 60870 [P/N]) 

_VSB_PN_BIT 

39 TEST Test-Bit (IEC 60870 [T]) _VSB_T_BIT 

40 WR_ACK Conferma scrittura _VSB_WR_ACK 

41 WR_SUC Scrittura avvenuta con successo _VSB_WR_SUC 

42 NORM Stato normale _VSB_NORM 

43 N_NORM Normal deviation _VSB_ABNORM 

44 BL_870 IEC 60870 Status: blocked _VSB_BL_BIT 

45 SB_870 IEC 60870 Status: substituted _VSB_SP_BIT 
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46 NT_870 IEC 60870 Status: not topical _VSB_NT_BIT 

47 OV_870 IEC 60870 Status: overflow _VSB_OV_BIT 

48 SE_870 IEC 60870 Status: select _VSB_SE_BIT 

49 T_INVAL Timestamp non valido non definito  

50 CB_TRIP Intervento sezionatore rilevato non definito 

51 CB_TR_I Rilevamento di intervento 

sezionatore disabilitato 

non definito 

52 RES52 riservato non definito 

53 RES53 riservato non definito 

54 RES54 riservato non definito 

55 RES55 riservato non definito 

56 RES56 riservato non definito 

57 RES57 riservato non definito 

58 RES58 riservato non definito 

59 RES59 riservato non definito 

60 RES60 riservato non definito 

61 RES61 riservato non definito 

62 RES62 riservato non definito 

63 RES63 riservato non definito 

 

  Informazioni su 

In formule sono disponibili tutti i bit di stato. Per altri usi la disponibilità può essere 

ridotta. 

Dettagli per la modifica degli stati li potete trovare nel capitolo Modifica stati. 
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3.10 Windows CE 

Per assicurare che il Manager gruppi ricette sia utilizzabile sotto Windows CE, i file RGM vengono salvati 

negli appunti alternativi della banca dati MS Access. Per Windows CE vengono impostati i dati binari 

nella struttuta file. 

Se attivate alla voce Proprietà di progetto -> Generale la Checkbox Progetto WindowsCE, i dati RGM 

vengono impostati automaticamente in modo binario.  

Potete impostare manualmente il salvataggio binario dei dati anche indipendentemente da progetti CE; 

lo fate nel modo seguente:  
Proprietà Gruppi ricette -> Gruppi di ricette -> DataSource -> Dati Binari Compatibili 

con CE). 

  Attenzione 

Una conversione della banca dati MS Access dopo la forma binaria o viceversa non è 

prevista. 

I dati RGM già esistenti non vengono convertiti! Se necessario, dovete esportare i dati in 

XML prima di effettuare il cambiamento. Dopo questa operazione, sarà possibile 

convertire il progetto e importare i dati nel nuovo formato 

CAMBIO DELLA BANCA DATI 

Se avete selezionato nella proprietà DataSourceMS ACCESS DB come banca dati e avete poi attivato 

la checkbox Progetto WindowsCE, il sistema visualizzerà un´indicazione per effettuare la 

conversione: 

 

Per mantenere i dati della banca dati usata finora: 

1. esportate i dati in XML 

2. cambiate la banca dati 
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3. importate il file XML 

DIALOGO FILTRO NEL RUNTIME 

Se nell´ambito delle opzioni della Tabella valori ricette  (A pagina: 50) nel cambio immagine si attiva la proprietà 

Con dialogo filtro, sotto Windows CE sono disponibili solamente un numero limitato di opzioni: 

 Filtro di ricetta 

 Impostazioni colonne (per tabella ricette) 

Selezione ricette, Progettazione impianto e Impostazioni colonne per Lista ricette non sono 

disponibili. 

PROGETTI MULTIUSER 

Nei Progetti multiuser file binari e la banca dati MS Access possono essere presi in considerazione 

indipendentemente gli uni dall´altra.  

Nella finestra In costruzione viene rappresentato localmente sempre solo lo stato del tipo di 

salvataggio impostato su questo calcolatore. Utilizzando file Binari, non è visibile che i Database Access 

siano ancora abilitati per le modifiche.  

Perciò è possibile il verificarsi della seguente situazione: 

 sul PC A la Database Access è di nuovo abilitata per le modifiche   

 sul PC B viene attivato il progetto Windows CE e si passa in tal modo a file binari  

 sul PC B i file binari vengono resi disponibili  

 sul PC B vengono accettate le modifiche e poi si effettua una sincronizzazione dei dati con il PC A 

 in tal modo si passa anche sul PC A a file binari 

 la banca dati Access continua ad essere abilitata alle modifiche sul PC A  

 solo quando sul PC B si passa di nuovo a Database Access diventa evidente che sul PC A la 

Database Access è abilitata alle modifiche. 
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4. Funzioni 

Se si crea la funzione standard dal menu contestuale nella sezione lista, zenon genera automaticamente 

una funzioneManager gruppi ricette per la ricetta selezionata. 

 

4.1 Funzione Cambio immagine Manager dei gruppi di ricette 

Con il cambio ad un´immagine del tipo RGM definite una ricetta che deve essere eseguita al momento 

del cambio. Queste impostazioni possono essere adottate anche durante il runtime, sempre che sia 

attiva l´opzione Proponi dialogo a Runtime.  

Per progettare il cambio immagine: 

1. create una nuova funzione. 

2. selezionate Cambio immagine 

3. scegliete l´immagine del tipo RGM 

4. selezionate le Vostre impostazione nelle singole schede 

 Tabella valori ricette (A pagina: 50): impostazioni per la ricetta.  

 Impostazioni colonne Tabella valori ricette (A pagina: 55): impostazioni per la 

visualizzazione durante il Runtime. 

 Filtro ricetta (A pagina: 56): definizione di quali ricette di un gruppo devono essere 

visualizzate nell´immagine del tipo Manager gruppi ricette. 

 Impostazioni colonne Lista ricette (A pagina: 60): Impostazioni per la visualizzazione 

della lista ricette. 

 Definizione d´impianto: (A pagina: 65) selezione di modelli di impianti. 
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  Informazioni su 

Potete effettuare le impostazioni per la visibilità di variabili durante il runtime in: 

 Modifica parametri variabili (A pagina: 25): Filtri  (A pagina: 30), Visibilità (A pagina: 29)  

 Modifica di una ricetta del gruppo ricette (A pagina: 33): Livelli di autorizzazione 

Queste impostazioni si riferiscono solamente alla visualizzazione nella tabella ricette. Nel 

caso in cui si salvi, ad esempio, una ricetta, vengono scritti tutti i valori della ricetta 

stessa. 

 

 

4.1.1 Tabella valori ricette 

In questa scheda viene selezionata la ricetta che deve essere eseguita. 
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Parametri Descrizione 

Scelta Ricetta/ 
Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo ricette e della ricetta. La selezione può avvenire: 

 in modo statico, fra inserimenti predefiniti 

 in modo dinamico, mediante variabili 

 da un file 

Cliccando sulla proprietà, si apre il Combobox che serve alla selezione 

del metodo. 

Gruppo ricetta Impostazioni per la selezione gruppi ricette. Clicando sulla descrizione, 

si apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo ricette statico: selezione di un Gruppo ricette (A pagina: 23) già impostato. 

Nome gruppo ricette da 

variabile: 

il nome gruppo ricette viene ripreso da una variabile. Un clic sul 

comando ... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione ricette. Clicando sulla descrizione, si 

apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da nome variabile  

 Numero ricetta da numero variabile 

 Se la selezione ricetta provoca un errore durante il runtime 

(ricetta non disponibile nel runtime, nessuna selezione effettuata, 

ricetta non contenuta nel filtro), non verrà selezionata nessuna 

ricetta, la visualizzazione del Combobox Ricetta rimane vuota.  

Ricetta statica: selezione di una ricetta (A pagina: 33) già impostata. 

Nome ricetta da nome 

variabile: 

il nome ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Numero ricetta da numero il numero ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando 
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variabile: ... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile.  

Se esistono diverse ricette che hanno lo stesso numero, zenon usa la 

ricetta che trova per prima. Se i valori delle variabili non sono validi, 

non viene aperta alcuna ricetta.  

Versione ricetta Selezione della Versione ricetta (A pagina: 41) da versioni già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Versione ricetta statica: selezione di una versione ricetta fra quelle proposte dalla lista a 

cascata. Possibile selezione: 

 Versioni ricette (A pagina: 41) già esistenti. 

  versione più bassa;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

 Versione più alta;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

Versione ricetta da 

variabile: 

la versione ricetta viene ripresa da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se la versione ricetta viene presa da una variabile numerica, 

vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più bassa 

di ricetta  

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più alta 

di ricetta   

Stato Ricetta Selezione dello Stato ricetta (A pagina: 42) da stati già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene valutato in combinazione con la versione. È 

disponibile solamente se la Versione ricetta  ha il valore 

Versione più grande oppure Vesione più piccola, 

oppure viene ripresa da una variabile.  

Esempio: Versione più altacon stato rilasciato. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli proposti dalla lista a cascata: 

 Stato (A pagina: 42) esistente 

 Tutti  

Stato ricetta da 

variabile: 

lo stato ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se lo stato ricetta viene preso da una variabile numerica, vale 



Funzioni 

 

 

53 

 

 

quanto segue: 

 il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 se il sistema non riesce a trovare lo stato nella ricetta, l´esecuzione 

dell´azione viene interrotta 

Formattazione Tabella valori di 

ricetta 
Impostazioni per la formattazione della tabella valori ricette 

Tabella Selezione del file report. Clic sul pulsante apre la lista dropdown che 

serve alla selezione. 

 Usa report standard  

 Utilizza file di formattazione per report 

Usa tabella standard: i valori ricetta vengono visualizzati durante il runtime in una semplice 

tabella nell´immagine del tipo RGM. Le colonne di questa tabella 

possono essere impostate facendo uso della scheda Impostazione 

colonne  Tabella valori ricette (A pagina: 55).  

Utilizza file di 

formattazione per la 

tabella: 

Consente l´uso di un file di report (*.xrs) per la visualizzazione dei 

valori ricetta. Questo file deve essere stato prima creato nel 

generatore di report. Un clic sul comando ... apre il dialogo che 

serve alla selezione del file. 

Filtro per rappresentazione 

valori 
Selezione del Filtro (A pagina: 30) che deve essere attivo al momento 

del cambio per limitare la lista dei valori ricetta visualizzati.  

Criteri di filtraggio Scelta del filtro. Cliccando sull´intestazione, si apre il Combobox che 

che serve alla selezione del filtro:  

 Criterio filtro statico 

 Criterio di filtro da variabile 

Criterio filtro statico:  selezione di un filtro che è stato definito presso la proprietà delle 

variabili Testo filtro.  

Criterio filtro da 

variabile :  

il criterio filtro viene ripreso da una variabile stringa. 

Impostazioni Runtime Impostazioni per la gestione durante il Runtime 

Con dialogo filtro Attivo: Nel runtime viene offerto un dialogo per consentire delle 

modifiche. 

 sotto Windows CE e con l´apertura tramite pulsante Filtro 

nell´immagine RGM, c´è a disposizione solamente un numero limitato 

di funzioni: 
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 Filtro di ricetta 

 Impostazioni colonne (per tabella ricette) 

Blocca selezione gruppo 

di ricetta a Runtime 

Attivo: viene bloccata la selezione del gruppo ricette durante il 

runtime.  

Non è disponibile se è attiva l´opzione Proponi dialogo a 

Runtime. 

Blocca elaborazione in 

pagina 

Blocca tutti gli elementi di controllo nell´immagine del tipo RGM. 

L´utente non può effettuare nessuna modifica al Manager gruppi 

ricette. 

OK Riprende le impostazioni di tutte le schede e chiude il dialogo. 

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

momento della prima configurazione del cambio immagine, viene 

impostata la funzione, tuttavia senza destinazione. 

Guida Apre la guida online 

 

  Informazioni su 

Il nome ricetta deve essere univoco. Il numero ricetta non viene controllato per 

verificarne la univocità. Esso viene usato solamente per aprire facendo uso della funzione 

Manager gruppi ricette una ricetta tramite una variabile. Se esistono diverse ricette 

che hanno lo stesso numero, zenon usa la ricetta che trova per prima.  
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4.1.2 Impostazioni colonne Tabella valori ricette 

Tutte le colonne della tabella ricette sono configurabili a piacere. Le colonne possono essere 

visualizzate, ordinate e fornite di una denominazione come si vuole. Inoltre, si può nascondere la 

numerazione delle righe. 
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Parametri Descrizione 

Tipo colonne Tipo di colonna. Non modificabile. La visualizzazione durante il 

runtime viene attivata o disattivata tramite checkbox.  

Descrizione Definisce l´intestazione della colonna corrispondente. Può essere 

configurata per il cambio lingua. Il valore è editabile. 

Larghezza definisce la larghezza della colonna in caratteri.  

La si può fissare anche trascinando con il mouse nella lista con 

visualizzazione orizzontale dei nomi colonna. Il valore è editabile. 

Sposta elemento verso l'alto Sposta la colonna selezionata verso l´alto. Spostamento possibile 

anche tramite Drag&Drop. 

Sposta elemento verso il basso Sposta la colonna selezionata verso il basso Spostamento possibile 

anche tramite Drag&Drop. 

Campo con visualizzazione 

orizzontale dei nomi colonna. 
Mostra le colonne attivate nella lista. Si può definire la grandezza 

delle colonne trascinando per mezzo del puntatore del mouse che 

si muove al bordo della colonna stessa.  

visualizza colonna di 

numerazione 

Attiva: la prima colonna della tabella viene visualizzata con un 

numero di riga. 

OK Riprende le impostazioni di tutte le schede e chiude il dialogo. 

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

momento della prima configurazione del cambio immagine, viene 

impostata la funzione, tuttavia senza destinazione. 

Guida Apre la guida online 

 
 

4.1.3 Filtro di ricetta 

In questa tab definite quali ricette di un gruppo devono essere visualizzate nell´immagine del tipo 

Manager gruppi ricette. Vengono visualizzate solamente le ricette che vengono accettate nel filtro 

ricette del cambio immagine. L´operazione di filtro si basa sui nomi ricetta. 
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  Informazioni su 

Se la selezione ricetta provoca un errore durante il runtime (ricetta non disponibile nel 

runtime, nessuna selezione effettuata, ricetta non contenuta nel filtro), non verrà 

selezionata nessuna ricetta, la visualizzazione del Combobox Ricetta rimane vuota. 
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Parametri Descrizione 

Filtro testo Definisce criteri di filtro. 

Nessun Filtro testo Attivo: Il filtro di testo non viene utilizzato. 

Ricerca di (parole separate da 

spazi vuoti). 

Attivo: Il filtro ricetta viene utilizzato. Le ulteriori 

possibilità di impostazione sono accessibili. 

Campo input Indicate le parole corrispondenti, oppure la catena di 

caratteri. 

Rispetta minuscolo/maiuscolo Attivo:  Il sistema tiene conto della scrittura in 

lettere maiuscole e minuscole nell´effettuare il filtro. 

Non tutte le parole devono 

essere presenti nel nomericetta 

Attivo: Il sistema tiene conto delle espressioni indicate 

nel Campo di inserimento anche se esse ricorrono nel 

nome ricetta solamente come parti di parola. 

Almeno una parola deve essere 

contenuta nel nome ricetta 

Attivo: Almeno una parola della stringa di ricerca deve 

figurare nel nome ricetta. 

Tutte le parole devono essere 

presenti nel nome ricetta 

Attivo: Tutte le parole della stringa di ricerca devono 

esistere nel nome ricetta; l´ordine non verrà considerato. 

Il testo del filtro deve 

coincidere nel nome ricetta 

Attivo: Tutti i termini della stringa di ricerca devono 

essere presenti nel nome ricetta, rispettando lo stesso 

ordine. 

Filtro esteso Impostazioni di filtro per versione e stato. 

Versione Filtro versione: selezione dal Combobox oppure 

inserimento diretto. 

Lista a cascata: 

 Versione più bassa 

 Versione più alta 

 Tutti 

Questa impostazioni vengono combinate sempre con lo 

stato.   

Inserimento diretto: 

 Inserimento numerico, separato da una virgola. Ad 

esempio: 1, 2, 6 

Gli inserimenti possono consistere di numeri, virgola 
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e spazi vuoti; il sistema ne controlla la validità. Gli 

inserimenti non corretti vengono messi in evidenza 

dal sistema al momento della conferma del dialogo 

con OK, oppure quando si passa da una scheda 

all´altra. Il dialogo rimane aperto con focus sulla 

combobox che contiene l´inserimento errato. 

Stato Criterio di filtro per lo stato. Scegli: 

Lista a cascata: 

 Tutti 

 stato già progettato 

Inserimento diretto: 

 Inserimento numerico, separato da una virgola. Ad 

esempio: 1, 2, 6 

I testi di stato sono convertibili per quello che concerne la 

lingua. 

Gli inserimenti possono consistere di numeri, virgola e 

spazi vuoti; il sistema ne controlla la validità. Gli 

inserimenti scorretti (per es.delle lettere) vengono messi 

in evidenza al momento della conferma del dialogo con 

OK. Il dialogo rimane aperto con focus sulla combobox 

che contiene l´inserimento errato. 

OK Riprende le impostazioni di tutte le schede e chiude il 

dialogo. 

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

dialogo. Al momento della prima configurazione del 

cambio immagine, viene impostata la funzione, tuttavia 

senza destinazione. 

Guida Apre la guida online 

POSSIBILI COMBINAZIONI DEL FILTRO VERSIONE CON IL FILTRO DI STATO  

Filtro versione Filtro stato Risultato 

Versione più 

bassa 

Tutti Di tutte le ricette viene visualizzata solamente la rispettiva versione 

più bassa. 

Versione più 1,2 Di tutte le versioni ricetta con lo stato 1 oppure 2  viene 
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bassa visualizzata solamente la rispettiva versione più bassa. 

Versione più 

alta 

Tutti Di tutte le ricette viene visualizzata solamente la rispettiva versione 

più alta. 

Versione più 

alta 

1,2 Di tutte le versioni ricetta con lo stato 1 oppure 2  viene 

visualizzata solamente la rispettiva versione più alta. 

Tutti Tutti Vengono visualizzate tutte le versioni ricette. 

Tutti 1,2 Vengono visualizzate tutte le versioni ricette con lo stato 1 oppure 

2. 

2,3 Tutti Vengono visualizzate tutte le versioni ricette 2 e 3 

indipendentemente dallo stato. 

2,3 1,2 Viene visualizzata rispettivamente la versione ricette 2 e 3, se 

queste hanno o lo stato 1 oppure 2. 

 

 

4.1.4 Impostazioni colonne in lista ricette 

In questa scheda vengono configurate le impostazioni colonne per la visualizzazione della Lista 

ricette (A pagina: 12) durante il runtime. 
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 le impostazioni colonne per la lista ricette non sono disponibili per progetto CE. 

 

Parametri Descrizione 

Campo lista Visualizzazione delle colonne configurate. 

Scelta colonne Apre il dialogo per la selezione delle colonne. 

Formato colonne Apre il dialogo che serve a formattare le colonne. 

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

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude il dialogo. 

Guida Attiva la guida online 

ulteriori impostazioni, come barre di scorrimento, vengono configurate nelle proprietà del campo lista. 

per i dettagli vedi sezione Aspetto della lista ricette (A pagina: 21). 
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Scelta colonne 

In questa sede configurate durante il Runtime le colonne che andranno visualizzate.  

 

Button Function 

Add area Moves the selected column from the available ones to the selected items. After you 

confirm the dialog with OK, they are shown in the detail view. 

Add all Moves all available columns to the selected columns. 

Remove Removes the marked columns from the selected items and shows them in the list of 

available columns. After you confirm the dialog with OK, they are removed from the 

detail view. 

Remove all All columns are removed from the list of the selected columns. 

Up Moves the selected entry upward. This function is only available for unique entries, 

multiple selection is not possible. 

Down Moves the selected entry downward. This function is only available for unique 

entries, multiple selection is not possible. 

OK Applies settings and closes the dialog. 

Cancel Discards settings and closes the dialog. 

Help Opens online help. 
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Formato colonne 

In questa sede si formattano le colonne. 
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Parameters Description 

Available columns List of the available columns via Column selection. The column selected 

here is configured via settings of section Property. 

Parameters Settings for selected column. 

Labeling Name for column title. The column title is online language switchable. For this 

you must enter the @ character in front of the name. 

Width Width of the column in characters.  

Calculation: Number times average character width of the selected font. 

Alignment Alignment.  

Possible settings: 

 Left-justified: Text is justified on the left edge of the column. 

 Centered: Text is displayed centered in the column. 

 Right: Text is aligned on the right border of the column. 

Block column filter 

in Runtime 

Active:  The filter for this column cannot be changed in Runtime. 

 Only available for: 

 Batch Control 

 Extended Trend 

 Message Control 

 Recipegroup Manager 

OK Applies settings and closes the dialog. 

Cancel Discards settings and closes the dialog. 

Help Opens online help. 
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4.1.5 Progettazione impianto 

In questa sede assegnate modelli di impianto e livelli:  
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Proprietà Descrizione 

Barra simboli Simboli per: 

 modifica di modelli di impianto locali 

 estensione o riduzione della visualizzazione 

 visualizzazione di informazioni  

Lista dei modelli di 

impianto 
Offre modelli e gruppi fra i quali l´utente può scegliere. La lista separa la 

visualizzazione in modelli di impianto del progetto globale e quelli dei 

progetti locali.  

I modelli  di impianto locali possono essere creati o cancellati.  

Aggiungi Aggiunge alla lista filtro il gruppo selezionato. 

Rimuovi Rimuove dalla lista filtro tutti i gruppi selezionati. 

Lista filtri Mostra tutti i gruppi di impianti in riferimento ai quali deve essere effettuata 

l´operazione di filtro.  

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo. 

Annulla Annulla la selezione e chiude il dialogo.  

 eventuali Modifiche nella struttura di modelli di impianto locali 

rimangono.  

Guida Attiva la guida online 

 Selezionate il modello impianti desiderato. 

 se ci sono conflitti di nomenclatura fra modelli di impianto globali e locali, 

verranno visualizzati i modelli di impianto locali e quelli globali verranno ignorati.  Informazioni 

concernenti eventuali conflitti le ottenete cliccando sul simbolo corrispondente (triangolo con 

punto interrogativo) che si trova nella barra degli strumenti.   

 Selezionate un gruppo di impianti oppure un livello.  

 Facendo uso del pulsante Inserisci, aggiungete il nuovo gruppo alla lista in basso nel dialogo. 

 I sottogruppi non vengono aggiunti automaticamente. 

 Può essere collegato un numero qualsiasi di gruppi. 
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 Selezionate l´elemento desiderato nella lista che si trova nel settore inferiore del dialogo 

(selezione multipla possibile). 

 Cliccate sul pulsante Cancella 

 le modifiche in un elemento dell´albero rimangono, indipendentemente dal fatto se si fa uso del 

pulsante Annulla. Annulla significa solamente che nessun elemento viene selezionato. 

 

4.2 Funzione Manager gruppi ricette 

Nel runtime, questa funzione esegue delle azioni definite per ua ricetta selezionata del manager gruppi 

ricette.  

Per configurare la funzione: 

1. create una nuova funzione. 

2. passate al gruppo Ricette  

3. selezionate la funzione Manager gruppi di ricette  
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Si apre il dialogo per configurare la funzione. 
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Parametri Descrizione 

Azione Selezione della funzione desiderata fra quelle della lista a cascata. La selezione non 

può essere più modificata in un secondo momento. Possibili funzioni: 

 Scrivi ricetta (A pagina: 70)  

 Leggi ricetta (A pagina: 74)  

 Controlla valore ricetta (A pagina: 78) 

 Rinomina ricetta (A pagina: 85)  

 Modifica stato ricetta (A pagina: 87) 

 Crea nuova ricetta (A pagina: 92) 

 Elimina ricetta (A pagina: 95) 

 Duplicare (A pagina: 98) 

 Duplica e leggi (A pagina: 104) 

 Crea nuova versione ricetta (A pagina: 110) 

 Elimina versione di ricetta (A pagina: 113)  

 Duplica come nuova versione ricetta (A pagina: 117) 

 Duplica e leggi come nuova versione ricetta (A pagina: 121) 

 Scrivi valori ricetta su variabili ricetta grafiche (A pagina: 125) 

 Scrivi variabili ricetta grafiche su valori ricetta  (A pagina: 129) 

 Esporta tutto in XML (A pagina: 133) 

 Esporta gruppi ricette in XML (A pagina: 137) 

 Esporta ricetta in XML (A pagina: 141) 

 Importa XML… (A pagina: 145) 

 Salva dati ricette dettagliati sulla documentazione in XML (A pagina: 148) 

 Esporta ricetta in file testo (A pagina: 151) 

 Importa ricetta in file testo (A pagina: 155) 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo. 

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude il dialogo.  
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La funzione viene impostata, tuttavia senza azione. 

Guida Attiva la guida online 

 

  Informazioni su 

Il nome ricetta deve essere univoco per tutte le funzioni. Il numero ricetta non viene 

controllato per verificarne la univocità. Esso viene usato solamente per aprire facendo 

uso della funzione Manager gruppi ricette una ricetta tramite una variabile. Se 

esistono diverse ricette che hanno lo stesso numero, zenon usa la ricetta che trova per 

prima.  

 

 

4.2.1 Scrivi ricetta 

Questa funzione setta la ricetta selezionata durante il runtime.  
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Parametri Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nel dialogo Funzione Manager gruppi 

ricette (A pagina: 67). Solo visualizzazione, non è possibile nessuna 

selezione. 

Scelta Ricetta/ 
Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo ricette e della ricetta. La selezione può avvenire: 

 in modo statico, fra inserimenti predefiniti 

 in modo dinamico, mediante variabili 

Cliccando sulla proprietà, si apre il Combobox che serve alla selezione 

del metodo. 

Gruppo ricetta  Impostazioni per la selezione gruppi ricette. Clicando sulla descrizione, 

si apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo ricette statico: selezione di un Gruppo ricette (A pagina: 23) già impostato. 

Nome gruppo ricette da 

variabile: 

il nome gruppo ricette viene ripreso da una variabile. Un clic sul 

comando ... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione ricette. Clicando sulla descrizione, si 

apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da nome variabile  

 Numero ricetta da numero variabile 

Ricetta statica: selezione di una ricetta (A pagina: 33) già impostata. 

Nome ricetta da nome 

variabile: 

il nome ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Numero ricetta da numero 

variabile: 

il numero ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile.  

Se esistono diverse ricette che hanno lo stesso numero, zenon usa la 

ricetta che trova per prima. Se i valori delle variabili non sono validi, 
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non viene aperta alcuna ricetta.  

Versione ricetta Selezione della Versione ricetta (A pagina: 41) da versioni già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Versione ricetta statica: selezione di una versione ricetta fra quelle proposte dalla lista a 

cascata. Possibile selezione: 

 Versioni ricette (A pagina: 41) già esistenti. 

  versione più bassa;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

 Versione più alta;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

Versione ricetta da 

variabile: 

la versione ricetta viene ripresa da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se la versione ricetta viene presa da una variabile numerica, 

vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

bassa di ricetta 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

alta di ricetta 

Stato Ricetta Selezione dello Stato ricetta (A pagina: 42) da stati già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene valutato in combinazione con la versione. È 

disponibile solamente se la Versione ricetta  ha il valore 

Versione più bassa oppure Versione più alta, oppure 

viene ripresa da una variabile.  

Esempio: Versione più altacon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli proposti dalla lista a cascata: 

 Stato (A pagina: 42) esistente 

 Tutti   

Stato ricetta da 

variabile: 

lo stato ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se lo stato ricetta viene preso da una variabile numerica, vale 

quanto segue: 
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 il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 se il sistema non riesce a trovare lo stato nella ricetta, l´esecuzione 

dell´azione viene interrotta 

Impostazioni Runtime Impostazioni per la gestione durante il Runtime 

Con dialogo filtro Attivo: Nel runtime viene offerto un dialogo per consentire delle 

modifiche. 

Blocca selezione gruppo 

di ricetta a Runtime 

Attivo: viene bloccata la selezione del gruppo ricette durante il 

runtime.  

Non è disponibile se è attiva l´opzione Proponi dialogo a 

Runtime. 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo. 

Annulla Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo. La funzione viene 

impostata, tuttavia senza destinazione. 

Guida Apre la guida online 
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4.2.2 Leggi ricetta 

I valori attuali delle rispettive variabili vengono letti e scritti nella ricetta selezionata (teaching). 

Durante la lettura il sistema controlla se i valori delle Proprietà (A pagina: 33) Valore minimo e Valore max sono 

rispettati. Se i valori sono superati verso l´alto o verso il basso, oppure se lo stato della variabile è INVALID, i valori 

non vengono scritti nella ricetta. Gli errori possono essere analizzati tramite le variabili di sistema 

(sysdrv.chm::/25964.htm). 

 

sysdrv.chm::/25964.htm
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Parametri Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nel dialogo Funzione Manager gruppi 

ricette (A pagina: 67). Solo visualizzazione, non è possibile nessuna 

selezione. 

Scelta Ricetta/ 
Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo ricette e della ricetta. La selezione può avvenire: 

 in modo statico, fra inserimenti predefiniti 

 in modo dinamico, mediante variabili 

Cliccando sulla proprietà, si apre il Combobox che serve alla selezione 

del metodo. 

Gruppo ricetta  Impostazioni per la selezione gruppi ricette. Clicando sulla descrizione, 

si apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo ricette statico: selezione di un Gruppo ricette (A pagina: 23) già impostato. 

Nome gruppo ricette da 

variabile: 

il nome gruppo ricette viene ripreso da una variabile. Un clic sul 

comando ... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione ricette. Clicando sulla descrizione, si 

apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da nome variabile  

 Numero ricetta da numero variabile 

Ricetta statica: selezione di una ricetta (A pagina: 33) già impostata. 

Nome ricetta da nome 

variabile: 

il nome ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Numero ricetta da numero 

variabile: 

il numero ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile.  

Se esistono diverse ricette che hanno lo stesso numero, zenon usa la 

ricetta che trova per prima. Se i valori delle variabili non sono validi, 



Funzioni 

 

 

76 

 

 

non viene aperta alcuna ricetta.  

Versione ricetta Selezione della Versione ricetta (A pagina: 41) da versioni già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Versione ricetta statica: selezione di una versione ricetta fra quelle proposte dalla lista a 

cascata. Possibile selezione: 

 Versioni ricette (A pagina: 41) già esistenti. 

  versione più bassa;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

 Versione più alta;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

Versione ricetta da 

variabile: 

la versione ricetta viene ripresa da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se la versione ricetta viene presa da una variabile numerica, 

vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

bassa di ricetta 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

alta di ricetta 

Stato Ricetta Selezione dello Stato ricetta (A pagina: 42) da stati già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene valutato in combinazione con la versione. È 

disponibile solamente se la Versione ricetta  ha il valore 

Versione più bassa oppure Versione più alta, oppure 

viene ripresa da una variabile.  

Esempio: Versione più altacon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli proposti dalla lista a cascata: 

 Stato (A pagina: 42) esistente 

 Tutti    

Stato ricetta da 

variabile: 

lo stato ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se lo stato ricetta viene preso da una variabile numerica, vale 

quanto segue: 
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 il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 se il sistema non riesce a trovare lo stato nella ricetta, l´esecuzione 

dell´azione viene interrotta 

Impostazioni Runtime Impostazioni per la gestione durante il Runtime 

Con dialogo filtro Attivo: Nel runtime viene offerto un dialogo per consentire delle 

modifiche. 

Blocca selezione gruppo 

di ricetta a Runtime 

Attivo: viene bloccata la selezione del gruppo ricette durante il 

runtime.  

Non è disponibile se è attiva l´opzione Proponi dialogo a 

Runtime. 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo. 

Annulla Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo. La funzione viene 

impostata, tuttavia senza destinazione. 

Guida Apre la guida online 
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4.2.3 Controlla valore ricetta 

Questa funzione esegue un controllo della ricetta. A tal scopo, si comparano valore ricetta e valore attuale e il 

risultato viene trasmesso alla variabile di sistema corrispondente (sysdrv.chm::/25964.htm).  

I valori ricetta possono essere controllati tramite la funzione Manager gruppi di ricette, oppure via 

VBA.  

MANAGER GRUPPI DI RICETTE 

 

sysdrv.chm::/25964.htm
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Parametri Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nel dialogo Funzione Manager gruppi 

ricette (A pagina: 67). Solo visualizzazione, non è possibile nessuna 

selezione. 

Scelta Ricetta/ 
Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo ricette e della ricetta. La selezione può avvenire: 

 in modo statico, fra inserimenti predefiniti 

 in modo dinamico, mediante variabili 

Cliccando sulla proprietà, si apre il Combobox che serve alla selezione 

del metodo. 

Gruppo ricetta  Impostazioni per la selezione gruppi ricette. Clicando sulla descrizione, 

si apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo ricette statico: selezione di un Gruppo ricette (A pagina: 23) già impostato. 

Nome gruppo ricette da 

variabile: 

il nome gruppo ricette viene ripreso da una variabile. Un clic sul 

comando ... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione ricette. Clicando sulla descrizione, si 

apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da nome variabile  

 Numero ricetta da numero variabile 

Ricetta statica: selezione di una ricetta (A pagina: 33) già impostata. 

Nome ricetta da nome 

variabile: 

il nome ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Numero ricetta da numero 

variabile: 

il numero ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile.  

Se esistono diverse ricette che hanno lo stesso numero, zenon usa la 

ricetta che trova per prima. Se i valori delle variabili non sono validi, 
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non viene aperta alcuna ricetta.  

Versione ricetta Selezione della Versione ricetta (A pagina: 41) da versioni già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Versione ricetta statica: selezione di una versione ricetta fra quelle proposte dalla lista a 

cascata. Possibile selezione: 

 Versioni ricette (A pagina: 41) già esistenti. 

  versione più bassa;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

 Versione più alta;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

Versione ricetta da 

variabile: 

la versione ricetta viene ripresa da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se la versione ricetta viene presa da una variabile numerica, 

vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

bassa di ricetta 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

alta di ricetta 

Stato Ricetta Selezione dello Stato ricetta (A pagina: 42) da stati già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene valutato in combinazione con la versione. È 

disponibile solamente se la Versione ricetta  ha il valore 

Versione più bassa oppure Versione più alta, oppure 

viene ripresa da una variabile.  

Esempio: Versione più altacon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli proposti dalla lista a cascata: 

 Stato (A pagina: 42) esistente 

 Tutti   

Stato ricetta da 

variabile: 

lo stato ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se lo stato ricetta viene preso da una variabile numerica, vale 

quanto segue: 
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 il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 se il sistema non riesce a trovare lo stato nella ricetta, l´esecuzione 

dell´azione viene interrotta 

Impostazioni Runtime Impostazioni per la gestione durante il Runtime 

Con dialogo filtro Attivo: Nel runtime viene offerto un dialogo per consentire delle 

modifiche. 

Blocca selezione gruppo 

di ricetta a Runtime 

Attivo: viene bloccata la selezione del gruppo ricette durante il 

runtime.  

Non è disponibile se è attiva l´opzione Proponi dialogo a 

Runtime. 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo. 

Annulla Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo. La funzione viene 

impostata, tuttavia senza destinazione. 

Guida Apre la guida online 

 

  Attenzione 

La funzione utilizza nella sincronizzazione con il PLC delle cifre decimali. Se, nel caso di 

variabili con il tipo di dato REAL, la proprietà Cifre decimali non è configurata in 

modo analogo alle impostazioni del PLC e differiscono le cifre decimali, la funzione 

mostra i valori differenti.  

IMMAGINE 

I valori di ricetta possono essere analizzati anche con un elemento di controllo nell´immagine RGM.  Per i dettagli, 

vedi capitolo  Crea immagine del tipo Keyboard (A pagina: 12). 

VBA 

I valori ricetta possono essere eseguiti anche automaticamente tramite VBA. A tal scopo si usa la 

funzione (Check()). Essa riprende i seguenti parametri e fornisce i seguenti valori di risposta:  

Check(ByRef vList As Variant)as Long 

 Valore di risposta: corrisponde ai valori della variabile di sistema RGM Verifica valori ricetta 

- Risultato  
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 vList: corrisponde ai valori delle variabili di sistema RGM Verifica valori ricetta - 

Differenze   

Per ogni inserimento si usa un nuovo indice array (nessun spostamento riga). 

VARIABILI DI SISTEMA 

Questa funzione esegue un controllo della ricetta. A tal scopo, si comparano valore ricetta e valore 

attuale e il risultato viene trasmesso alla variabile di sistema corrispondente (sysdrv.chm::/25964.htm). 

Le variabili possono essere selezionate e analizzate localmente o globalmente. Le variabili che non 

possono essere controllate a causa di errori nella comunicazione con il PLC (stato INVALID), vengono 

evidenziate tramite uno sfondo colorato (rosso). 

sysdrv.chm::/25964.htm
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Variabile Tipo di 
dato 

Descrizione 

RGM Verifica valori 

ricetta - Differenze 

(global/local) 

STRING Fa una lista di tutte le differenze delle variabili nella successione 

seguente:  

[Nome variabile; Valore ricetta; Valore variabile; 

Unità] 

Ogni inserimento viene scritto in una nuova riga.  

Condizione: La variabile RGM Verifica valori ricetta - 

Risultato  restituisce un valore = 1. 

: una variabile può essere impostata e analizzata sia 

a livello globale che locale. 

RGM verificare valore 

ricetta - 

Autorizzazione 

comando 

(globale/locale) 

DINT Livello di autorizzazione della ricetta controllata per ultima. 

RGM verifica valori in 

ricetta - Utente 

ultima modifica 

(globale/locale) 

STRING Nome dell´utente registrato al momento dell´ultima modifica 

apportata alla ricetta controllata per ultima. 

RGM Verifica valori 

ricetta - Risultato 

(globale/locale) 

DINT Risultati dell´analisi:  

 0: tutti i valori corrispondono.  

 1: perlomeno un valore variabile è diverso dal valore ricetta.   

 2: Perlomeno una variabile è bloccata(INVALID. 

Segnalazioni d'errore: 

 -1: si è verificato un errore nella lettura dei valori variabile.  

 -2: Impossibile chiudere la gruppo di ricetta. 

 -3: Non è possibile modificare la ricetta 

: una variabile può essere impostata e analizzata sia 

a livello globale che locale. 

RGM verificare valore 

ricetta - Commento 1-8 

(globale/locale) 

STRING Si possono aggiungere 8 commenti a una ricetta.  La variabile 

contiene il commento del numero corrispondente alla ricetta 

analizzata per ultima.  

RGM Verifica valori STRING Nome del gruppo di ricetta della ricetta letta per ultima. 
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ricetta - Nome gruppo 

di ricetta 

(globale/local) 

Condizione: La variabileRGM Verifica valori ricetta - 

Risultato   restituisce un valore >= -1. 

: una variabile può essere impostata e analizzata sia 

a livello globale che locale. 

RGM Verifica valori 

ricetta - Nome ricetta 

(globale/locale) 

STRING Nome della ricetta controllata per ultima. 

Condizione: La variabileRGM Verifica valori ricetta - 

Risultato   restituisce un valore >= -1. 

: una variabile può essere impostata e analizzata sia 

a livello globale che locale. 

RGM Verifica valori 

ricetta - Numero 

ricetta 

(globale/locale) 

UDINT Numero della ricetta controllata per ultima. 

Condizione: La variabileRGM Verifica valori ricetta - 

Risultato   restituisce un valore >= -1. 

: una variabile può essere impostata e analizzata sia 

a livello globale che locale. 

RGM verificare valore 

ricetta - Stato 

ricetta 

(globale/locale) 

DINT Stato della ricetta controllata per ultima come numero. 

RGM verificare valore 

ricetta - Testo di 

stato ricetta 

(globale/locale) 

STRING Stato della ricetta controllata per ultima come text. 1 - @Text 

 

RGM verificare valore 

ricetta - Versione 

ricetta 

(globale/locale) 

DINT Versione della ricetta controllata per ultima. 

RGM verifica valori in 

ricetta - Data/Ora 

Ultima modifica 

(globale/locale) 

STRING Momento dell´ultima modifica apportata alla ricetta controllata 

per ultima. 
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4.2.4 Rinomina ricetta 

Questa funzione rinomina la ricetta selezionata e tutte le sue versioni. 
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Parametri Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nel dialogo Funzione Manager gruppi 

ricette (A pagina: 67). Solo visualizzazione, non è possibile nessuna 

selezione. 

Scelta Ricetta/ 
Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo ricette e della ricetta. La selezione può avvenire: 

 in modo statico, fra inserimenti predefiniti 

 in modo dinamico, mediante variabili 

Cliccando sulla proprietà, si apre il Combobox che serve alla selezione 

del metodo. 

Gruppo ricetta  Impostazioni per la selezione gruppi ricette. Clicando sulla descrizione, 

si apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo ricette statico: selezione di un Gruppo ricette (A pagina: 23) già impostato. 

Nome gruppo ricette da 

variabile: 

il nome gruppo ricette viene ripreso da una variabile. Un clic sul 

comando ... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione ricette. Clicando sulla descrizione, si 

apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da nome variabile  

 Numero ricetta da numero variabile 

Ricetta statica: selezione di una ricetta (A pagina: 33) già impostata. 

Nome ricetta da nome 

variabile: 

il nome ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Numero ricetta da numero 

variabile: 

il numero ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile.  

Se esistono diverse ricette che hanno lo stesso numero, zenon usa la 

ricetta che trova per prima. Se i valori delle variabili non sono validi, 
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non viene aperta alcuna ricetta.  

Ricetta di destinazione. Selezione della modalità in cui la ricetta di destinazione della rinomina 

viene creata: 

 Nome ricetta target statico 

 Crea nuova ricetta destinataria 

 Nome ricetta destinataria da variabile 

Nome ricetta destinataria 

statico: 

selezione di una ricetta esistente fra quelle proposte dalla lista a 

cascata. 

Crea nuovo nome della 

ricetta di destinazione 

Viene creata una nuova ricetta con un nome generato 

automaticamente. 

Nome di ricetta di 

destinataria da 

variabile: 

il nome della ricetta destinataria viene ripreso da una variabile. Un clic 

sul comando ... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, la ricetta non verrà 

rinominata.  

Impostazioni Runtime Impostazioni per la gestione durante il Runtime 

Con dialogo filtro Attivo: Nel runtime viene offerto un dialogo per consentire delle 

modifiche. 

Blocca selezione gruppo 

di ricetta a Runtime 

Attivo: viene bloccata la selezione del gruppo ricette durante il 

runtime.  

Non è disponibile se è attiva l´opzione Proponi dialogo a 

Runtime. 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo. 

Annulla Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo. La funzione viene 

impostata, tuttavia senza destinazione. 

Guida Apre la guida online 

 

 

4.2.5 Modifica stato ricetta 

Questa funzione modifica lo stato di una ricetta. 
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Il sistema cerca di settare il valore di stato sulla ricetta selezionata, che viene poi salvata. Nel caso in cui 

il valore di stato indicato non dovesse essere valido (0 oppure un valore di stato non progettato (A 

pagina: 42)), la ricetta rimane invariata e viene generato un inserimento CEL. La variabile Funzione di 

ricetta/RGM in esecuzione  (sysdrv.chm::/25964.htm) mostra in questo caso un errore (4). 

 

sysdrv.chm::/25964.htm
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Parametri Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nel dialogo Funzione Manager gruppi 

ricette (A pagina: 67). Solo visualizzazione, non è possibile nessuna 

selezione. 

Scelta Ricetta/ 
Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo ricette e della ricetta. La selezione può avvenire: 

 in modo statico, fra inserimenti predefiniti 

 in modo dinamico, mediante variabili 

Cliccando sulla proprietà, si apre il Combobox che serve alla selezione 

del metodo. 

Gruppo ricetta  Impostazioni per la selezione gruppi ricette. Clicando sulla descrizione, 

si apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo ricette statico: selezione di un Gruppo ricette (A pagina: 23) già impostato. 

Nome gruppo ricette da 

variabile: 

il nome gruppo ricette viene ripreso da una variabile. Un clic sul 

comando ... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione ricette. Clicando sulla descrizione, si 

apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da nome variabile  

 Numero ricetta da numero variabile 

Ricetta statica: selezione di una ricetta (A pagina: 33) già impostata. 

Nome ricetta da nome 

variabile: 

il nome ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Numero ricetta da numero 

variabile: 

il numero ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile.  

Se esistono diverse ricette che hanno lo stesso numero, zenon usa la 

ricetta che trova per prima. Se i valori delle variabili non sono validi, 
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non viene aperta alcuna ricetta.  

Versione ricetta Selezione della Versione ricetta (A pagina: 41) da versioni già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Versione ricetta statica: selezione di una versione ricetta fra quelle proposte dalla lista a 

cascata. Possibile selezione: 

 Versioni ricette (A pagina: 41) già esistenti. 

  versione più bassa;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

 Versione più alta;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

Versione ricetta da 

variabile: 

la versione ricetta viene ripresa da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se la versione ricetta viene presa da una variabile numerica, 

vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

bassa di ricetta 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

alta di ricetta 

Stato Ricetta Selezione dello Stato ricetta (A pagina: 42) da stati già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene valutato in combinazione con la versione. È 

disponibile solamente se la Versione ricetta  ha il valore 

Versione più bassa oppure Versione più alta, oppure 

viene ripresa da una variabile.  

Esempio: Versione più altacon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli proposti dalla lista a cascata: 

 Stato (A pagina: 42) esistente 

 Tutti  

Stato ricetta da 

variabile: 

lo stato ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se lo stato ricetta viene preso da una variabile numerica, vale 

quanto segue: 
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 il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 se il sistema non riesce a trovare lo stato nella ricetta, l´esecuzione 

dell´azione viene interrotta 

Ricetta di destinazione. Definizione di stato per ricetta di destinazione. 

Stato ricetta destinataria Selezione del nuovo Stato ricetta destinataria (A pagina: 42) da stati 

già esistenti, oppure tramite una variabile. 

Stato ricetta 

destinataria statico: 

selezione di uno Stato (A pagina: 42) esistente fra quelli proposti dalla 

lista a cascata. 

Stato ricetta 

destinataria da 

variabile: 

lo stato ricetta viene ripreso come valore numerico da una variabile. 

Un clic sul comando ... apre il dialogo cher serve alla scelta di una 

variabile. 

Se il sistema non riesce a trovare lo stato nella ricetta, l´esecuzione 

dell´azione viene interrotta 

Impostazioni Runtime Impostazioni per la gestione durante il Runtime 

Con dialogo filtro Attivo: Nel runtime viene offerto un dialogo per consentire delle 

modifiche. 

Blocca selezione gruppo 

di ricetta a Runtime 

Attivo: viene bloccata la selezione del gruppo ricette durante il 

runtime.  

Non è disponibile se è attiva l´opzione Proponi dialogo a 

Runtime. 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo. 

Annulla Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo. La funzione viene 

impostata, tuttavia senza destinazione. 

Guida Apre la guida online 
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4.2.6 Crea nuova ricetta 

Questa funzione imposta una nuova ricetta nel gruppo ricette selezionato.  
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Parametri Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nel dialogo Funzione Manager gruppi 

ricette (A pagina: 67). Solo visualizzazione, non è possibile nessuna 

selezione. 

Scelta Ricetta/ 
Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo ricette e della ricetta. La selezione può avvenire: 

 in modo statico, fra inserimenti predefiniti 

 in modo dinamico, mediante variabili 

Cliccando sulla proprietà, si apre il Combobox che serve alla selezione 

del metodo. 

Gruppo ricetta  Impostazioni per la selezione gruppi ricette. Clicando sulla descrizione, 

si apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo ricette statico: selezione di un Gruppo ricette (A pagina: 23) già impostato. 

Nome gruppo ricette da 

variabile: 

il nome gruppo ricette viene ripreso da una variabile. Un clic sul 

comando ... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione ricette. Clicando sulla descrizione, si 

apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da nome variabile  

 Numero ricetta da numero variabile 

Ricetta statica: selezione di una ricetta (A pagina: 33) già impostata. 

Nome ricetta da nome 

variabile: 

il nome ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Numero ricetta da numero 

variabile: 

il numero ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile.  

Se esistono diverse ricette che hanno lo stesso numero, zenon usa la 

ricetta che trova per prima. Se i valori delle variabili non sono validi, 
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non viene aperta alcuna ricetta.  

Impostazioni Runtime Impostazioni per la gestione durante il Runtime 

Con dialogo filtro Attivo: Nel runtime viene offerto un dialogo per consentire delle 

modifiche. 

Blocca selezione gruppo 

di ricetta a Runtime 

Attivo: viene bloccata la selezione del gruppo ricette durante il 

runtime.  

Non è disponibile se è attiva l´opzione Proponi dialogo a 

Runtime. 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo. 

Annulla Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo. La funzione viene 

impostata, tuttavia senza destinazione. 

Guida Apre la guida online 
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4.2.7 Elimina ricetta 

Questa funzione cancella la ricetta selezionata con tutte le sue versioni. 
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Parametri Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nel dialogo Funzione Manager gruppi 

ricette (A pagina: 67). Solo visualizzazione, non è possibile nessuna 

selezione. 

Scelta Ricetta/ 
Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo ricette e della ricetta. La selezione può avvenire: 

 in modo statico, fra inserimenti predefiniti 

 in modo dinamico, mediante variabili 

Cliccando sulla proprietà, si apre il Combobox che serve alla selezione 

del metodo. 

Gruppo ricetta  Impostazioni per la selezione gruppi ricette. Clicando sulla descrizione, 

si apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo ricette statico: selezione di un Gruppo ricette (A pagina: 23) già impostato. 

Nome gruppo ricette da 

variabile: 

il nome gruppo ricette viene ripreso da una variabile. Un clic sul 

comando ... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione ricette. Clicando sulla descrizione, si 

apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da nome variabile  

 Numero ricetta da numero variabile 

Ricetta statica: selezione di una ricetta (A pagina: 33) già impostata. 

Nome ricetta da nome 

variabile: 

il nome ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Numero ricetta da numero 

variabile: 

il numero ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile.  

Se esistono diverse ricette che hanno lo stesso numero, zenon usa la 

ricetta che trova per prima. Se i valori delle variabili non sono validi, 
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non viene aperta alcuna ricetta.  

Impostazioni Runtime Impostazioni per la gestione durante il Runtime 

Con dialogo filtro Attivo: Nel runtime viene offerto un dialogo per consentire delle 

modifiche. 

Blocca selezione gruppo 

di ricetta a Runtime 

Attivo: viene bloccata la selezione del gruppo ricette durante il 

runtime.  

Non è disponibile se è attiva l´opzione Proponi dialogo a 

Runtime. 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo. 

Annulla Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo. La funzione viene 

impostata, tuttavia senza destinazione. 

Guida Apre la guida online 
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4.2.8 Duplicare 

Questa funzione duplica la ricetta selezionata. I valori attuali delle rispettive variabili vengono scritti 

nella nuova ricetta.  
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Parametri Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nel dialogo Funzione Manager gruppi 

ricette (A pagina: 67). Solo visualizzazione, non è possibile nessuna 

selezione. 

Scelta Ricetta/ 
Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo ricette e della ricetta. La selezione può avvenire: 

 in modo statico, fra inserimenti predefiniti 

 in modo dinamico, mediante variabili 

Cliccando sulla proprietà, si apre il Combobox che serve alla selezione 

del metodo. 

Gruppo ricetta  Impostazioni per la selezione gruppi ricette. Clicando sulla descrizione, 

si apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo ricette statico: selezione di un Gruppo ricette (A pagina: 23) già impostato. 

Nome gruppo ricette da 

variabile: 

il nome gruppo ricette viene ripreso da una variabile. Un clic sul 

comando ... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione ricette. Clicando sulla descrizione, si 

apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da nome variabile  

 Numero ricetta da numero variabile 

Ricetta statica: selezione di una ricetta (A pagina: 33) già impostata. 

Nome ricetta da nome 

variabile: 

il nome ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Numero ricetta da numero 

variabile: 

il numero ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile.  

Se esistono diverse ricette che hanno lo stesso numero, zenon usa la 

ricetta che trova per prima. Se i valori delle variabili non sono validi, 
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non viene aperta alcuna ricetta.  

Versione ricetta Selezione della Versione ricetta (A pagina: 41) da versioni già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Versione ricetta statica: selezione di una versione ricetta fra quelle proposte dalla lista a 

cascata. Possibile selezione: 

 Versioni ricette (A pagina: 41) già esistenti. 

  versione più bassa;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

 Versione più alta;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

Versione ricetta da 

variabile: 

la versione ricetta viene ripresa da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se la versione ricetta viene presa da una variabile numerica, 

vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

bassa di ricetta 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

alta di ricetta 

Stato Ricetta Selezione dello Stato ricetta (A pagina: 42) da stati già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene valutato in combinazione con la versione. È 

disponibile solamente se la Versione ricetta  ha il valore 

Versione più bassa oppure Versione più alta, oppure 

viene ripresa da una variabile.  

Esempio: Versione più altacon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli proposti dalla lista a cascata: 

 Stato (A pagina: 42) esistente 

 Tutti 

Stato ricetta da 

variabile: 

lo stato ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile.  

 se lo stato ricetta viene preso da una variabile numerica, vale 

quanto segue: 
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 il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 se il sistema non riesce a trovare lo stato nella ricetta, l´esecuzione 

dell´azione viene interrotta 
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Ricetta di destinazione. Definizione di stato per ricetta di destinazione. 

Crea ricetta di destinazione Impostazioni per denominazione ricetta. Clicando sulla descrizione, si 

apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Nome ricetta target statico 

 Crea nuova ricetta destinataria 

 Nome ricetta destinataria da variabile  

Nome ricetta target 

statico 

Riprendere un nome esistente da quelli della lista a cascata. 

Crea nuova ricetta 

destinataria 

Il nome viene creato e assegnato dal sistema. 

Nome ricetta destinataria 

da variabile 

il nome ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Versione ricetta di destinazione Selezione della Versione ricetta di destinazione da versioni già 

esistenti, oppure tramite una variabile. 

Versione ricetta di 

destinazione statica: 

selezione di una versione ricetta fra quelle proposte dalla lista a 

cascata. Possibile selezione: 

 Versioni ricette (A pagina: 41) già esistenti. 

  versione più bassa;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

 Versione più alta;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

Versione ricetta di 

destinazione da 

variabile: 

la versione ricetta viene ripresa da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se la versione ricetta viene presa da una variabile numerica, 

vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

bassa di ricetta 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

alta di ricetta 

Stato ricetta destinataria Selezione del nuovo Stato ricetta destinataria (A pagina: 42) da stati 

già esistenti, oppure tramite una variabile. 

Stato ricetta selezione di uno Stato (A pagina: 42) esistente fra quelli proposti dalla 
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destinataria statico: lista a cascata. 

Stato ricetta 

destinataria da 

variabile: 

lo stato ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se il sistema non riesce a trovare lo stato nella ricetta, l´esecuzione 

dell´azione viene interrotta 

Impostazioni Runtime Impostazioni per la gestione durante il Runtime 

Con dialogo filtro Attivo: Nel runtime viene offerto un dialogo per consentire delle 

modifiche. 

Blocca selezione gruppo 

di ricetta a Runtime 

Attivo: viene bloccata la selezione del gruppo ricette durante il 

runtime.  

Non è disponibile se è attiva l´opzione Proponi dialogo a 

Runtime. 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo. 

Annulla Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo. La funzione viene 

impostata, tuttavia senza destinazione. 

Guida Apre la guida online 
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4.2.9 Duplica e leggi 

Questa funzione duplica la ricetta selezionata. I valori attuali delle rispettive variabili vengono scritti 

nella nuova ricetta. In seguito, i valori vengono letti dal PLC. Se non dovesse essere possibile leggerli, i 

valori del duplicato non provengono più dal PLC, ma vengono copiati dalla ricetta originale.  
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Parametri Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nel dialogo Funzione Manager gruppi 

ricette (A pagina: 67). Solo visualizzazione, non è possibile nessuna 

selezione. 

Scelta Ricetta/ 
Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo ricette e della ricetta. La selezione può avvenire: 

 in modo statico, fra inserimenti predefiniti 

 in modo dinamico, mediante variabili 

Cliccando sulla proprietà, si apre il Combobox che serve alla selezione 

del metodo. 

Gruppo ricetta  Impostazioni per la selezione gruppi ricette. Clicando sulla descrizione, 

si apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo ricette statico: selezione di un Gruppo ricette (A pagina: 23) già impostato. 

Nome gruppo ricette da 

variabile: 

il nome gruppo ricette viene ripreso da una variabile. Un clic sul 

comando ... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione ricette. Clicando sulla descrizione, si 

apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da nome variabile  

 Numero ricetta da numero variabile 

Ricetta statica: selezione di una ricetta (A pagina: 33) già impostata. 

Nome ricetta da nome 

variabile: 

il nome ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Numero ricetta da numero 

variabile: 

il numero ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile.  

Se esistono diverse ricette che hanno lo stesso numero, zenon usa la 

ricetta che trova per prima. Se i valori delle variabili non sono validi, 
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non viene aperta alcuna ricetta.  

Versione ricetta Selezione della Versione ricetta (A pagina: 41) da versioni già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Versione ricetta statica: selezione di una versione ricetta fra quelle proposte dalla lista a 

cascata. Possibile selezione: 

 Versioni già esistenti. 

  versione più bassa;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

 Versione più alta;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

Versione ricetta da 

variabile: 

la versione ricetta viene ripresa da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se la versione ricetta viene presa da una variabile numerica, 

vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

bassa di ricetta 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

alta di ricetta 

Stato Ricetta Selezione dello Stato ricetta (A pagina: 42) da stati già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene valutato in combinazione con la versione. È 

disponibile solamente se la Versione ricetta  ha il valore 

Versione più bassa oppure Versione più alta, oppure 

viene ripresa da una variabile.  

Esempio: Versione più altacon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli proposti dalla lista a cascata: 

 Stato (A pagina: 42) esistente 

 Tutti  

Stato ricetta da 

variabile: 

lo stato ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile.  

 se lo stato ricetta viene preso da una variabile numerica, vale 

quanto segue: 
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 il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 se il sistema non riesce a trovare lo stato nella ricetta, l´esecuzione 

dell´azione viene interrotta 
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Ricetta di destinazione. Definizione di stato per ricetta di destinazione. 

Crea ricetta di destinazione Impostazioni per denominazione ricetta. Clicando sulla descrizione, si 

apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Nome ricetta target statico 

 Crea nuova ricetta destinataria 

 Nome ricetta destinataria da variabile  

Nome ricetta target 

statico 

Riprendere un nome esistente da quelli della lista a cascata. 

Crea nuova ricetta 

destinataria 

Il nome viene creato e assegnato dal sistema. 

Nome ricetta destinataria 

da variabile 

il nome ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Versione ricetta di destinazione Selezione della Versione ricetta di destinazione da versioni già 

esistenti, oppure tramite una variabile. 

Versione ricetta di 

destinazione statica: 

selezione di una versione ricetta fra quelle proposte dalla lista a 

cascata. Possibile selezione: 

 Versioni ricette (A pagina: 41) già esistenti. 

  versione più bassa;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

 Versione più alta;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

Versione ricetta di 

destinazione da 

variabile: 

la versione ricetta viene ripresa da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se la versione ricetta viene presa da una variabile numerica, 

vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

bassa di ricetta 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

alta di ricetta 

Stato ricetta destinataria Selezione del nuovo Stato ricetta destinataria (A pagina: 42) da stati 

già esistenti, oppure tramite una variabile. 

Stato ricetta selezione di uno Stato (A pagina: 42) esistente fra quelli proposti dalla 
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destinataria statico: lista a cascata. 

Stato ricetta 

destinataria da 

variabile: 

lo stato ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se il sistema non riesce a trovare lo stato nella ricetta, l´esecuzione 

dell´azione viene interrotta 

Impostazioni Runtime Impostazioni per la gestione durante il Runtime 

Con dialogo filtro Attivo: Nel runtime viene offerto un dialogo per consentire delle 

modifiche. 

Blocca selezione gruppo 

di ricetta a Runtime 

Attivo: viene bloccata la selezione del gruppo ricette durante il 

runtime.  

Non è disponibile se è attiva l´opzione Proponi dialogo a 

Runtime. 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo. 

Annulla Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo. La funzione viene 

impostata, tuttavia senza destinazione. 

Guida Apre la guida online 
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4.2.10 Crea nuova versione ricetta 

Questa funzione imposta una nuova versione per la ricetta selezionata. I valori della ricetta ricevono 

quelli di sostituzione della variabile. Può essere impostato un massimo di 89999 versioni ricetta. 
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Parametri Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nel dialogo Funzione Manager gruppi 

ricette (A pagina: 67). Solo visualizzazione, non è possibile nessuna 

selezione. 

Scelta Ricetta/ 
Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo ricette e della ricetta. La selezione può avvenire: 

 in modo statico, fra inserimenti predefiniti 

 in modo dinamico, mediante variabili 

Cliccando sulla proprietà, si apre il Combobox che serve alla selezione 

del metodo. 

Gruppo ricetta  Impostazioni per la selezione gruppi ricette. Clicando sulla descrizione, 

si apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo ricette statico: selezione di un Gruppo ricette (A pagina: 23) già impostato. 

Nome gruppo ricette da 

variabile: 

il nome gruppo ricette viene ripreso da una variabile. Un clic sul 

comando ... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione ricette. Clicando sulla descrizione, si 

apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da nome variabile  

 Numero ricetta da numero variabile 

Ricetta statica: selezione di una ricetta (A pagina: 33) già impostata. 

Nome ricetta da nome 

variabile: 

il nome ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Numero ricetta da numero 

variabile: 

il numero ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile.  

Se esistono diverse ricette che hanno lo stesso numero, zenon usa la 

ricetta che trova per prima. Se i valori delle variabili non sono validi, 
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non viene aperta alcuna ricetta.  

Impostazioni Runtime Impostazioni per la gestione durante il Runtime 

Con dialogo filtro Attivo: Nel runtime viene offerto un dialogo per consentire delle 

modifiche. 

Blocca selezione gruppo 

di ricetta a Runtime 

Attivo: viene bloccata la selezione del gruppo ricette durante il 

runtime.  

Non è disponibile se è attiva l´opzione Proponi dialogo a 

Runtime. 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo. 

Annulla Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo. La funzione viene 

impostata, tuttavia senza destinazione. 

Guida Apre la guida online 
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4.2.11 Elimina versione di ricetta 

Questa funzione cancella la versione ricetta selezionata. Se è disponibile solamente una versione ricetta, 

verrà cancellata l´intera ricetta. 

 



Funzioni 

 

 

114 

 

 

Parametri Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nel dialogo Funzione Manager gruppi 

ricette (A pagina: 67). Solo visualizzazione, non è possibile nessuna 

selezione. 

Scelta Ricetta/ 
Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo ricette e della ricetta. La selezione può avvenire: 

 in modo statico, fra inserimenti predefiniti 

 in modo dinamico, mediante variabili 

Cliccando sulla proprietà, si apre il Combobox che serve alla selezione 

del metodo. 

Gruppo ricetta  Impostazioni per la selezione gruppi ricette. Clicando sulla descrizione, 

si apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo ricette statico: selezione di un Gruppo ricette (A pagina: 23) già impostato. 

Nome gruppo ricette da 

variabile: 

il nome gruppo ricette viene ripreso da una variabile. Un clic sul 

comando ... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione ricette. Clicando sulla descrizione, si 

apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da nome variabile  

 Numero ricetta da numero variabile 

Ricetta statica: selezione di una ricetta (A pagina: 33) già impostata. 

Nome ricetta da nome 

variabile: 

il nome ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Numero ricetta da numero 

variabile: 

il numero ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile.  

Se esistono diverse ricette che hanno lo stesso numero, zenon usa la 

ricetta che trova per prima. Se i valori delle variabili non sono validi, 
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non viene aperta alcuna ricetta.  

Versione ricetta Selezione della Versione ricetta (A pagina: 41) da versioni già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Versione ricetta statica: selezione di una versione ricetta fra quelle proposte dalla lista a 

cascata. Possibile selezione: 

 Versioni ricette (A pagina: 41) già esistenti. 

  versione più bassa;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

 Versione più alta;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

Versione ricetta da 

variabile: 

la versione ricetta viene ripresa da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se la versione ricetta viene presa da una variabile numerica, 

vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

bassa di ricetta 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

alta di ricetta 

Stato Ricetta Selezione dello Stato ricetta (A pagina: 42) da stati già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene valutato in combinazione con la versione. È 

disponibile solamente se la Versione ricetta  ha il valore 

Versione più bassa oppure Versione più alta, oppure 

viene ripresa da una variabile.  

Esempio: Versione più altacon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli proposti dalla lista a cascata: 

 Stato (A pagina: 42) esistente 

 Tutti  

Stato ricetta da 

variabile: 

lo stato ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se lo stato ricetta viene preso da una variabile numerica, vale 

quanto segue: 
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 il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 se il sistema non riesce a trovare lo stato nella ricetta, l´esecuzione 

dell´azione viene interrotta 

Impostazioni Runtime Impostazioni per la gestione durante il Runtime 

Con dialogo filtro Attivo: Nel runtime viene offerto un dialogo per consentire delle 

modifiche. 

Blocca selezione gruppo 

di ricetta a Runtime 

Attivo: viene bloccata la selezione del gruppo ricette durante il 

runtime.  

Non è disponibile se è attiva l´opzione Proponi dialogo a 

Runtime. 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo. 

Annulla Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo. La funzione viene 

impostata, tuttavia senza destinazione. 

Guida Apre la guida online 
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4.2.12 Duplica come nuova versione ricetta 

Questa funzione imposta una nuova versione per la ricetta selezionata. I valori della ricetta ricevono 

quelli della ricetta scelta. 
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Parametri Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nel dialogo Funzione Manager gruppi 

ricette (A pagina: 67). Solo visualizzazione, non è possibile nessuna 

selezione. 

Scelta Ricetta/ 
Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo ricette e della ricetta. La selezione può avvenire: 

 in modo statico, fra inserimenti predefiniti 

 in modo dinamico, mediante variabili 

Cliccando sulla proprietà, si apre il Combobox che serve alla selezione 

del metodo. 

Gruppo ricetta  Impostazioni per la selezione gruppi ricette. Clicando sulla descrizione, 

si apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo ricette statico: selezione di un Gruppo ricette (A pagina: 23) già impostato. 

Nome gruppo ricette da 

variabile: 

il nome gruppo ricette viene ripreso da una variabile. Un clic sul 

comando ... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione ricette. Clicando sulla descrizione, si 

apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da nome variabile  

 Numero ricetta da numero variabile 

Ricetta statica: selezione di una ricetta (A pagina: 33) già impostata. 

Nome ricetta da nome 

variabile: 

il nome ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Numero ricetta da numero 

variabile: 

il numero ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile.  

Se esistono diverse ricette che hanno lo stesso numero, zenon usa la 

ricetta che trova per prima. Se i valori delle variabili non sono validi, 
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non viene aperta alcuna ricetta.  

Versione ricetta Selezione della Versione ricetta (A pagina: 41) da versioni già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Versione ricetta statica: selezione di una versione ricetta fra quelle proposte dalla lista a 

cascata. Possibile selezione: 

 Versioni ricette (A pagina: 41) già esistenti. 

  versione più bassa;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

 Versione più alta;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

Versione ricetta da 

variabile: 

la versione ricetta viene ripresa da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se la versione ricetta viene presa da una variabile numerica, 

vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

bassa di ricetta 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

alta di ricetta 

Stato Ricetta Selezione dello Stato ricetta (A pagina: 42) da stati già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene valutato in combinazione con la versione. È 

disponibile solamente se la Versione ricetta  ha il valore 

Versione più bassa oppure Versione più alta, oppure 

viene ripresa da una variabile.  

Esempio: Versione più altacon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli proposti dalla lista a cascata: 

 Stato (A pagina: 42) esistente 

 Tutti  

Stato ricetta da 

variabile: 

lo stato ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se lo stato ricetta viene preso da una variabile numerica, vale 

quanto segue: 
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 il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 se il sistema non riesce a trovare lo stato nella ricetta, l´esecuzione 

dell´azione viene interrotta 

Impostazioni Runtime Impostazioni per la gestione durante il Runtime 

Con dialogo filtro Attivo: Nel runtime viene offerto un dialogo per consentire delle 

modifiche. 

Blocca selezione gruppo 

di ricetta a Runtime 

Attivo: viene bloccata la selezione del gruppo ricette durante il 

runtime.  

Non è disponibile se è attiva l´opzione Proponi dialogo a 

Runtime. 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo. 

Annulla Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo. La funzione viene 

impostata, tuttavia senza destinazione. 

Guida Apre la guida online 
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4.2.13 Duplica e leggi come nuova versione ricetta 

Questa funzione imposta una nuova versione per la ricetta selezionata. I valori della ricetta ricevono 

quelli della ricetta scelta. In seguito, i valori vengono letti dal PLC. Se non dovesse essere possibile 

leggerli, i valori del duplicato non provengono più dal PLC, ma vengono copiati dalla ricetta originale.  
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Parametri Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nel dialogo Funzione Manager gruppi 

ricette (A pagina: 67). Solo visualizzazione, non è possibile nessuna 

selezione. 

Scelta Ricetta/ 
Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo ricette e della ricetta. La selezione può avvenire: 

 in modo statico, fra inserimenti predefiniti 

 in modo dinamico, mediante variabili 

Clicando sulla proprietà, si apre la lista a cascata che serve alla 

selezione del methode. 

Gruppo ricetta  Impostazioni per la selezione gruppi ricette. Clicando sulla descrizione, 

si apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo ricette statico: selezione di un Gruppo ricette (A pagina: 23) già impostato. 

Nome gruppo ricette da 

variabile: 

il nome gruppo ricette viene ripreso da una variabile. Un clic sul 

comando ... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione ricette. Clicando sulla descrizione, si 

apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da nome variabile  

 Numero ricetta da numero variabile 

Ricetta statica: selezione di una ricetta (A pagina: 33) già impostata. 

Nome ricetta da nome 

variabile: 

il nome ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Numero ricetta da numero 

variabile: 

il numero ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile.  

Se esistono diverse ricette che hanno lo stesso numero, zenon usa la 

ricetta che trova per prima. Se i valori delle variabili non sono validi, 
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non viene aperta alcuna ricetta.  

Versione ricetta Selezione della Versione ricetta (A pagina: 41) da versioni già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Versione ricetta statica: selezione di una versione ricetta fra quelle proposte dalla lista a 

cascata. Possibile selezione: 

 Versioni ricette (A pagina: 41) già esistenti. 

  versione più bassa;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

 Versione più alta;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

Versione ricetta da 

variabile: 

la versione ricetta viene ripresa da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se la versione ricetta viene presa da una variabile numerica, 

vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

bassa di ricetta 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

alta di ricetta 

Stato Ricetta Selezione dello Stato ricetta (A pagina: 42) da stati già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene valutato in combinazione con la versione. È 

disponibile solamente se la Versione ricetta  ha il valore 

Versione più bassa oppure Versione più alta, oppure 

viene ripresa da una variabile.  

Esempio: Versione più altacon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli proposti dalla lista a cascata: 

 Stato (A pagina: 42) esistente 

 Tutti   

Stato ricetta da 

variabile: 

lo stato ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se lo stato ricetta viene preso da una variabile numerica, vale 

quanto segue: 
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 il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 se il sistema non riesce a trovare lo stato nella ricetta, l´esecuzione 

dell´azione viene interrotta 

Impostazioni Runtime Impostazioni per la gestione durante il Runtime 

Con dialogo filtro Attivo: Nel runtime viene offerto un dialogo per consentire delle 

modifiche. 

Blocca selezione gruppo 

di ricetta a Runtime 

Attivo: viene bloccata la selezione del gruppo ricette durante il 

runtime.  

Non è disponibile se è attiva l´opzione Proponi dialogo a 

Runtime. 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo. 

Annulla Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo. La funzione viene 

impostata, tuttavia senza destinazione. 

Guida Apre la guida online 
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4.2.14 Scrivi valori ricetta su variabili ricetta grafiche 

Questa funzione scrive valori ricetta su una variabile d´appoggio (A pagina: 163). 
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Parametri Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nel dialogo Funzione Manager gruppi 

ricette (A pagina: 67). Solo visualizzazione, non è possibile nessuna 

selezione. 

Scelta Ricetta/ 
Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo ricette e della ricetta. La selezione può avvenire: 

 in modo statico, fra inserimenti predefiniti 

 in modo dinamico, mediante variabili 

Cliccando sulla proprietà, si apre il Combobox che serve alla selezione 

del metodo. 

Gruppo ricetta  Impostazioni per la selezione gruppi ricette. Clicando sulla descrizione, 

si apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo ricette statico: selezione di un Gruppo ricette (A pagina: 23) già impostato. 

Nome gruppo ricette da 

variabile: 

il nome gruppo ricette viene ripreso da una variabile. Un clic sul 

comando ... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione ricette. Clicando sulla descrizione, si 

apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da nome variabile  

 Numero ricetta da numero variabile 

Ricetta statica: selezione di una ricetta (A pagina: 33) già impostata. 

Nome ricetta da nome 

variabile: 

il nome ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Numero ricetta da numero 

variabile: 

il numero ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile.  

Se esistono diverse ricette che hanno lo stesso numero, zenon usa la 

ricetta che trova per prima. Se i valori delle variabili non sono validi, 
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non viene aperta alcuna ricetta.  

Versione ricetta Selezione della Versione ricetta (A pagina: 41) da versioni già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Versione ricetta statica: selezione di una versione ricetta fra quelle proposte dalla lista a 

cascata. Possibile selezione: 

 Versioni ricette (A pagina: 41) già esistenti. 

  versione più bassa;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

 Versione più alta;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

Versione ricetta da 

variabile: 

la versione ricetta viene ripresa da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se la versione ricetta viene presa da una variabile numerica, 

vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

bassa di ricetta 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

alta di ricetta 

Stato Ricetta Selezione dello Stato ricetta (A pagina: 42) da stati già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene valutato in combinazione con la versione. È 

disponibile solamente se la Versione ricetta  ha il valore 

Versione più bassa oppure Versione più alta, oppure 

viene ripresa da una variabile.  

Esempio: Versione più altacon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli proposti dalla lista a cascata: 

 Stato (A pagina: 42) esistente 

 Tutti  

Stato ricetta da 

variabile: 

lo stato ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se lo stato ricetta viene preso da una variabile numerica, vale 

quanto segue: 
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 il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 se il sistema non riesce a trovare lo stato nella ricetta, l´esecuzione 

dell´azione viene interrotta 

Impostazioni Runtime Impostazioni per la gestione durante il Runtime 

Con dialogo filtro Attivo: Nel runtime viene offerto un dialogo per consentire delle 

modifiche. 

Blocca selezione gruppo 

di ricetta a Runtime 

Attivo: viene bloccata la selezione del gruppo ricette durante il 

runtime.  

Non è disponibile se è attiva l´opzione Proponi dialogo a 

Runtime. 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo. 

Annulla Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo. La funzione viene 

impostata, tuttavia senza destinazione. 

Guida Apre la guida online 
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4.2.15 Scrivi variabili ricetta grafiche su valori ricetta 

Questa funzione scrive dei valori delle variabili d´appoggio (A pagina: 163) su valori ricetta. 
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Parametri Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nel dialogo Funzione Manager gruppi 

ricette (A pagina: 67). Solo visualizzazione, non è possibile nessuna 

selezione. 

Scelta Ricetta/ 
Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo ricette e della ricetta. La selezione può avvenire: 

 in modo statico, fra inserimenti predefiniti 

 in modo dinamico, mediante variabili 

Cliccando sulla proprietà, si apre il Combobox che serve alla selezione 

del metodo. 

Gruppo ricetta  Impostazioni per la selezione gruppi ricette. Clicando sulla descrizione, 

si apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo ricette statico: selezione di un Gruppo ricette (A pagina: 23) già impostato. 

Nome gruppo ricette da 

variabile: 

il nome gruppo ricette viene ripreso da una variabile. Un clic sul 

comando ... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione ricette. Clicando sulla descrizione, si 

apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da nome variabile  

 Numero ricetta da numero variabile 

Ricetta statica: selezione di una ricetta (A pagina: 33) già impostata. 

Nome ricetta da nome 

variabile: 

il nome ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Se i valori delle variabili non sono validi, non viene aperta alcuna 

ricetta.  

Numero ricetta da numero 

variabile: 

il numero ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile.  

Se esistono diverse ricette che hanno lo stesso numero, zenon usa la 

ricetta che trova per prima. Se i valori delle variabili non sono validi, 
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non viene aperta alcuna ricetta.  

Versione ricetta Selezione della Versione ricetta (A pagina: 41) da versioni già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Versione ricetta statica: selezione di una versione ricetta fra quelle proposte dalla lista a 

cascata. Possibile selezione: 

 Versioni ricette (A pagina: 41) già esistenti. 

  versione più bassa;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

 Versione più alta;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

Versione ricetta da 

variabile: 

la versione ricetta viene ripresa da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se la versione ricetta viene presa da una variabile numerica, 

vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

bassa di ricetta 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

alta di ricetta 

Stato Ricetta Selezione dello Stato ricetta (A pagina: 42) da stati già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene valutato in combinazione con la versione. È 

disponibile solamente se la Versione ricetta  ha il valore 

Versione più bassa oppure Versione più alta, oppure 

viene ripresa da una variabile.  

Esempio: Versione più altacon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli proposti dalla lista a cascata: 

 Stato (A pagina: 42) esistente 

 Tutti  

Stato ricetta da 

variabile: 

lo stato ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se lo stato ricetta viene preso da una variabile numerica, vale 

quanto segue: 
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 il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 se il sistema non riesce a trovare lo stato nella ricetta, l´esecuzione 

dell´azione viene interrotta 

Impostazioni Runtime Impostazioni per la gestione durante il Runtime 

Con dialogo filtro Attivo: Nel runtime viene offerto un dialogo per consentire delle 

modifiche. 

Blocca selezione gruppo 

di ricetta a Runtime 

Attivo: viene bloccata la selezione del gruppo ricette durante il 

runtime.  

Non è disponibile se è attiva l´opzione Proponi dialogo a 

Runtime. 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo. 

Annulla Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo. La funzione viene 

impostata, tuttavia senza destinazione. 

Guida Apre la guida online 
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4.2.16 Esporta tutto in XML 

Questa funzione esporta l´intero contenuto del RGM in un file XML. 
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Parametri Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nel dialogo Funzione Manager gruppi 

ricette (A pagina: 67). Solo visualizzazione, non è possibile nessuna 

selezione. 

Scegli file Impostazioni per l´assegnazione del nome file nel file di export.  

Clicando sulla descrizione, si apre la lista a cascata che serve alla 

selezione: 

 Nome file statico 

 Nome file da variabile 

 Genera nome file automaticamente 

A meno che non sia indicata un´altra cartella, il file di esportazione 

viene depositato nella cartella di export del progetto: 

%CD_USERDATA%\[Project]\Export 

Nome file statico: il nome del file di esportazione viene definito direttamente dall’ 

utente Il nome file può essere indicato come percorso assoluto 

o relativo nei confronti del percorso di export. Esiste anche la 

possibilità di generare il nome file in modo dinamico, tramite 

Caratteri jolly (A pagina: 136). 

Cliccando sul pulsante ... si apre il dialogo che consente la selezione 

di una cartella di salvataggio e l´assegnazione di un nome.  

Se viene indicato un nome senza percorso, il file di export verrà scritto 

nella cartella runtime. 

Nome file da variabile: il nome del file di esportazione viene definito dal contenuto di una 

variabile String. Un clic sul comando ... apre il dialogo che serve alla 

selezione variabile. Anche la variabile può emettere il nome file con 

percorso assoluto, percorso relativo e caratteri jolly (A pagina: 136). 

Genera automaticamente 

nome file: 

il nome del file di export viene generato automaticamente. Esso è 

costituito dal prefisso RGM più il carattere jolly (A pagina: 136) 

<DateTime>. 

 RGM 10_11_2011 10_42_29.xml 

Sovrascrivi file 

esistente 

Attivo: un file già esistente nella cartella e che ha lo stesso nome, 

viene sovrascritto.  

Disattivata: Il procedimento di export viene interrotto se esiste 

già un file dello stesso nome.  
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Default: Inattivo 

Impostazioni Runtime Impostazioni per la gestione durante il Runtime 

Con dialogo filtro Attivo: Nel runtime viene offerto un dialogo per consentire delle 

modifiche. 

Blocca selezione gruppo 

di ricetta a Runtime 

Attivo: viene bloccata la selezione del gruppo ricette durante il 

runtime.  

Non è disponibile se è attiva l´opzione Proponi dialogo a 

Runtime. 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo. 

Annulla Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo. La funzione viene 

impostata, tuttavia senza destinazione. 

Guida Apre la guida online 
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Carattere jolly per percorsi dinamici 

Caratteri jolly  Condizione Risultato 

<ProjectName>  Sempre Nome progetto 

<DateTime>  Sempre Date e ora nel formato corrispondente alle 

impostazioni di sistema.  

Tutti i caratteri non validi e non desiderati 

per i nomi file vengono sostituiti da un 

trattino (_).  

Per il tedesco(Germania), per esempio, la 

data 24.12.2001, ore 16:04 e 59 secondi, 

viene visualizzata nel modo seguente: 

24_12_2011 16_04_59  

<RGMGroupName>  Export di un gruppo 

 Export di una ricetta 

 Import con selezione gruppo 

Nome del gruppo ricette selezionato. 

<RGMRecipeName>  Export di una ricetta Nome della ricetta selezionata. 

<RGMRecipeVersion>  Export di una ricetta Numero di versione della ricetta 

selezionata. 
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4.2.17 Esporta gruppi ricette in XML 

Questa funzione esporta il gruppo ricette selezionato con il contenuto in un file XML.  
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Parametri Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nel dialogo Funzione Manager gruppi 

ricette (A pagina: 67). Solo visualizzazione, non è possibile nessuna 

selezione. 

Scelta Ricetta/ 
Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo ricette. La selezione può avvenire: 

 in modo statico, fra inserimenti predefiniti 

 in modo dinamico, mediante variabili 

Cliccando sulla proprietà, si apre il Combobox che serve alla selezione 

del metodo. 

Gruppo ricetta  Impostazioni per la selezione gruppi ricette. Clicando sulla descrizione, 

si apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo ricette statico: selezione di un Gruppo ricette (A pagina: 23) già impostato. 

Nome gruppo ricette da 

variabile: 

il nome gruppo ricette viene ripreso da una variabile. Un clic sul 

comando ... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Scegli file Impostazioni per l´assegnazione del nome file nel file di export.  

Clicando sulla descrizione, si apre la lista a cascata che serve alla 

selezione: 

 Nome file statico 

 Nome file da variabile 

 Genera nome file automaticamente 

A meno che non sia indicata un´altra cartella, il file di esportazione 

viene depositato nella cartella di export del progetto: 

%CD_USERDATA%\[Project]\Export 

Nome file statico: il nome del file di esportazione viene definito direttamente dall’ 

utente Il nome file può essere indicato come percorso assoluto 

o relativo nei confronti del percorso di export. Esiste anche la 

possibilità di generare il nome file in modo dinamico, tramite 

Caratteri jolly (A pagina: 136). 

Cliccando sul pulsante ... si apre il dialogo che consente la selezione 

di una cartella di salvataggio e l´assegnazione di un nome.  
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Se viene indicato un nome senza percorso, il file di export verrà scritto 

nella cartella runtime. 

Nome file da variabile: il nome del file di esportazione viene definito dal contenuto di una 

variabile String. Un clic sul comando ... apre il dialogo che serve alla 

selezione variabile. Anche la variabile può emettere il nome file con 

percorso assoluto, percorso relativo e caratteri jolly (A pagina: 136). 

Genera automaticamente 

nome file: 

il nome del file di export viene generato automaticamente. Esso è 

costituito dal prefisso RGM più il carattere jolly (A pagina: 136) 

<RGMGroupName>. 

 <RGM GroupName>.xml da come risultato per il 

Gruppo 1: Gruppe 1.xml. 

Sovrascrivi file 

esistente 

Attivo: un file già esistente nella cartella e che ha lo stesso nome, 

viene sovrascritto.  

Disattivata: Il procedimento di export viene interrotto se esiste 

già un file dello stesso nome.  

Default: Inattivo 

Impostazioni Runtime Impostazioni per la gestione durante il Runtime 

Con dialogo filtro Attivo: Nel runtime viene offerto un dialogo per consentire delle 

modifiche. 

Blocca selezione gruppo 

di ricetta a Runtime 

Attivo: viene bloccata la selezione del gruppo ricette durante il 

runtime.  

Non è disponibile se è attiva l´opzione Proponi dialogo a 

Runtime. 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo. 

Annulla Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo. La funzione viene 

impostata, tuttavia senza destinazione. 

Guida Apre la guida online 

CARATTERE JOLLY PER PERCORSI DINAMICI 

Caratteri jolly  Condizione Risultato 

<ProjectName>  Sempre Nome progetto 

<DateTime>  Sempre Date e ora nel formato corrispondente alle 

impostazioni di sistema.  
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Tutti i caratteri non validi e non desiderati 

per i nomi file vengono sostituiti da un 

trattino (_).  

Per il tedesco(Germania), per esempio, la 

data 24.12.2001, ore 16:04 e 59 secondi, 

viene visualizzata nel modo seguente: 

24_12_2011 16_04_59  

<RGMGroupName>  Export di un gruppo 

 Export di una ricetta 

 Import con selezione gruppo 

Nome del gruppo ricette selezionato. 

<RGMRecipeName>  Export di una ricetta Nome della ricetta selezionata. 

<RGMRecipeVersion>  Export di una ricetta Numero di versione della ricetta 

selezionata. 
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4.2.18 Esporta ricetta in XML 

Questa funzione esporta la ricetta selezionata in un file XML.  Anche il nome del gruppo ricette viene 

esportato. Se si rinominano i gruppi ricette dopo l´export, questa assegnazione andrà persa al momento 

dell´import. 
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Parametri Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nel dialogo Funzione Manager gruppi 

ricette (A pagina: 67). Solo visualizzazione, non è possibile nessuna 

selezione. 

Scelta Ricetta/ 
Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo ricette e della ricetta. La selezione può avvenire: 

 in modo statico, fra inserimenti predefiniti 

 in modo dinamico, mediante variabili 

Cliccando sulla proprietà, si apre il Combobox che serve alla selezione 

del metodo. 

Gruppo ricetta  Impostazioni per la selezione gruppi ricette. Clicando sulla descrizione, 

si apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo ricette statico: selezione di un Gruppo ricette (A pagina: 23) già impostato. 

Nome gruppo ricette da 

variabile: 

il nome gruppo ricette viene ripreso da una variabile. Un clic sul 

comando ... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile.  

Ricetta Impostazioni per la selezione ricette. Clicando sulla descrizione, si 

apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da nome variabile  

 Numero ricetta da numero variabile 

Ricetta statica: selezione di una ricetta (A pagina: 33) già impostata. 

Nome ricetta da nome 

variabile: 

il nome ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Numero ricetta da numero 

variabile: 

il numero ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile.  

Se esistono diverse ricette che hanno lo stesso numero, zenon usa la 

ricetta che trova per prima.  

Versione ricetta Selezione della Versione ricetta (A pagina: 41) da versioni già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Versione ricetta statica: selezione di una versione ricetta fra quelle proposte dalla lista a 
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cascata. Possibile selezione: 

 Versioni ricette (A pagina: 41) già esistenti. 

  versione più bassa;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

 Versione più alta;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

Versione ricetta da 

variabile: 

la versione ricetta viene ripresa da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se la versione ricetta viene presa da una variabile numerica, 

vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

bassa di ricetta 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

alta di ricetta 

Stato Ricetta Selezione dello Stato ricetta (A pagina: 42) da stati già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene valutato in combinazione con la versione. È 

disponibile solamente se la Versione ricetta  ha il valore 

Versione più bassa oppure Versione più alta, oppure 

viene ripresa da una variabile.  

Esempio: Versione più altacon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli proposti dalla lista a cascata: 

 Stato (A pagina: 42) esistente 

 Tutti 

Stato ricetta da 

variabile: 

lo stato ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se lo stato ricetta viene preso da una variabile numerica, vale 

quanto segue: 

 il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 se il sistema non riesce a trovare lo stato nella ricetta, l´esecuzione 

dell´azione viene interrotta 

Scegli file Impostazioni per l´assegnazione del nome file nel file di export.  

Clicando sulla descrizione, si apre la lista a cascata che serve alla 
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selezione: 

 Nome file statico 

 Nome file da variabile 

 Genera nome file automaticamente 

A meno che non sia indicata un´altra cartella, il file di esportazione 

viene depositato nella cartella di export del progetto: 

%CD_USERDATA%\[Project]\Export 

Nome file statico: il nome del file di esportazione viene definito direttamente dall’ 

utente Il nome file può essere indicato come percorso assoluto 

o relativo nei confronti del percorso di export. Esiste anche la 

possibilità di generare il nome file in modo dinamico, tramite 

Caratteri jolly (A pagina: 136). 

Cliccando sul pulsante ... si apre il dialogo che consente la selezione 

di una cartella di salvataggio e l´assegnazione di un nome.  

Se viene indicato un nome senza percorso, il file di export verrà scritto 

nella cartella runtime. 

Nome file da variabile: il nome del file di esportazione viene definito dal contenuto di una 

variabile String. Un clic sul comando ... apre il dialogo che serve alla 

selezione variabile. Anche la variabile può emettere il nome file con 

percorso assoluto, percorso relativo e caratteri jolly (A pagina: 136). 

Genera automaticamente 

nome file: 

il nome del file di export viene generato automaticamente. Esso è 

costituito dal prefisso RGM più il carattere jolly (A pagina: 136) 

<RGMRecipeName>.<RGMRecipeVersion>. 

 <RGMRecipeName>.<RGMRecipeVersion> dà come 

risultato per la ricetta Ricetta 1 con la Versione 3: Rezept 

1.3.xml. 

Sovrascrivi file 

esistente 

Attivo: un file già esistente nella cartella e che ha lo stesso nome, 

viene sovrascritto.  

Disattivata: Il procedimento di export viene interrotto se esiste 

già un file dello stesso nome.  

Default: Inattivo 

Impostazioni Runtime Impostazioni per la gestione durante il Runtime 

Con dialogo filtro Attivo: Nel runtime viene offerto un dialogo per consentire delle 

modifiche. 
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Blocca selezione gruppo 

di ricetta a Runtime 

Attivo: viene bloccata la selezione del gruppo ricette durante il 

runtime.  

Non è disponibile se è attiva l´opzione Proponi dialogo a 

Runtime. 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo. 

Annulla Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo. La funzione viene 

impostata, tuttavia senza destinazione. 

Guida Apre la guida online 

 
 

4.2.19 Importa XML… 

Questa funzione importa il contenuto del file XML indicato. Se in esso sono contenute delle singole 

ricette senza appartenenza ad un determinato gruppo, queste ricette vengono importate nel gruppo 

selezionato; in caso contrario la selezione del gruppo viene ignorata: 
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Parametri Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nel dialogo Funzione Manager gruppi 

ricette (A pagina: 67). Solo visualizzazione, non è possibile nessuna 

selezione. 

Scelta Ricetta/ 
Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo ricette in cui le ricette senza appartenenza ad un 

gruppo devono essere importate. La selezione può avvenire: 

 in modo statico, fra inserimenti predefiniti 

 in modo dinamico, mediante variabili 

 tramite file di importazione 

Clicando sulla proprietà, si apre la lista a cascata che serve alla 

selezione del methode. 

Se il file XML contiene già dei gruppi ricette, questa impostazione 

verrà ignorata. 

Gruppo ricetta  Impostazioni per la selezione gruppi ricette. Clicando sulla descrizione, 

si apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo ricette statico: selezione di un Gruppo ricette (A pagina: 23) già impostato. 

Nome gruppo ricette da 

variabile: 

il nome gruppo ricette viene ripreso da una variabile. Un clic sul 

comando ... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Nome gruppo ricette da 

file. 
Il nome del gruppo ricette viene ripreso da un file che deve essere 

importato. 

Scegli file Impostazioni per la selezione del file da cui viene effettuato l´import.  

Clicando sulla descrizione, si apre la lista a cascata che serve alla 

selezione: 

 Nome file statico 

 Nome file da variabile 

La cartella standard per i dati esportati è la cartella di export del 

progetto: 

%CD_USERDATA%\[Project]\Export 

Nome file statico: il nome del file di import viene definito direttamente dall’ 

utente Il nome file può essere indicato come percorso assoluto 
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o relativo nei confronti del percorso di export. Esiste anche la 

possibilità di generare il nome file in modo dinamico, tramite 

Caratteri jolly (A pagina: 136). 

Cliccando sul pulsante ... si apre il dialogo che consente la selezione 

di una cartella e di un file.  

Nome file da variabile: il nome del file di import viene definito dal contenuto di una variabile 

String. Un clic sul comando ... apre il dialogo che serve alla selezione 

variabile. Anche la variabile può emettere il nome file con percorso 

assoluto, percorso relativo e caratteri jolly (A pagina: 136). 

Sovrascrivi ricette 

esistenti 

Attivo: Le ricette già esistenti che hanno lo stesso nome vengono 

sovrascritte durante l´operazione di import. 

Disattivata: Le ricette già esistente non vengono sovrascritte. 

Vengono impostate solamente le nuove ricette.   

Default: Inattivo 

Impostazioni Runtime Impostazioni per la gestione durante il Runtime 

Con dialogo filtro Attivo: Nel runtime viene offerto un dialogo per consentire delle 

modifiche. 

Blocca selezione gruppo 

di ricetta a Runtime 

Attivo: viene bloccata la selezione del gruppo ricette durante il 

runtime.  

Non è disponibile se è attiva l´opzione Proponi dialogo a 

Runtime. 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo. 

Annulla Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo. La funzione viene 

impostata, tuttavia senza destinazione. 

Guida Apre la guida online 

NOTA: IMPORT DI DIVERSE VARIABILI.  

Se si importa una ricetta da un file XML le cui variabili sono diverse da quelle della ricetta originale, 

accade quanto segue:  

 viene importata la ricetta  

 le variabili che sono nel file XML e nel Runtime vengono sovrascritte nella ricetta originale  

 tutte le altre variabili vengono ignorate 
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 la variabile del driver di sistema (sysdrv.chm::/25964.htm) restituisce il valore 2 (Import è 

stato completato senza errori)  

 

 

4.2.20 Salva dati ricette dettagliati sulla documentazione in XML 

Questa funzione esporta dati ricette dettagliati sulla documentazione in un file XML. 

 questi dati non possono essere più importati. Essi costituiscono la base per l´esatta 

documentazione.  

 

sysdrv.chm::/25964.htm
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Parametri Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nel dialogo Funzione Manager gruppi 

ricette (A pagina: 67). Solo visualizzazione, non è possibile nessuna 

selezione. 

Scelta Ricetta/ 
Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo ricette e della ricetta. La selezione può avvenire: 

 in modo statico, fra inserimenti predefiniti 

 in modo dinamico, mediante variabili 

Cliccando sulla proprietà, si apre il Combobox che serve alla selezione 

del metodo. 

Gruppo ricetta  Impostazioni per la selezione gruppi ricette. Clicando sulla descrizione, 

si apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo ricette statico: selezione di un Gruppo ricette (A pagina: 23) già impostato. 

Nome gruppo ricette da 

variabile: 

il nome gruppo ricette viene ripreso da una variabile. Un clic sul 

comando ... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile.  

Ricetta Impostazioni per la selezione ricette. Clicando sulla descrizione, si 

apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da nome variabile  

 Numero ricetta da numero variabile 

Ricetta statica: selezione di una ricetta (A pagina: 33) già impostata. 

Nome ricetta da nome 

variabile: 

il nome ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Numero ricetta da numero 

variabile: 

il numero ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile.  

Se esistono diverse ricette che hanno lo stesso numero, zenon usa la 

ricetta che trova per prima.  

Versione ricetta Selezione della Versione ricetta (A pagina: 41) da versioni già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Versione ricetta statica: selezione di una versione ricetta fra quelle proposte dalla lista a 
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cascata. Possibile selezione: 

 Versioni ricette (A pagina: 41) già esistenti. 

  versione più bassa;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

 Versione più alta;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

Versione ricetta da 

variabile: 

la versione ricetta viene ripresa da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se la versione ricetta viene presa da una variabile numerica, 

vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

bassa di ricetta 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

alta di ricetta 

Stato Ricetta Selezione dello Stato ricetta (A pagina: 42) da stati già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene valutato in combinazione con la versione. È 

disponibile solamente se la Versione ricetta  ha il valore 

Versione più bassa oppure Versione più alta, oppure 

viene ripresa da una variabile.  

Esempio: Versione più altacon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli proposti dalla lista a cascata: 

 Stato (A pagina: 42) esistente 

 Tutti   

Stato ricetta da 

variabile: 

lo stato ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se lo stato ricetta viene preso da una variabile numerica, vale 

quanto segue: 

 il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 se il sistema non riesce a trovare lo stato nella ricetta, l´esecuzione 

dell´azione viene interrotta 

 

 



Funzioni 

 

 

151 

 

 

4.2.21 Esporta ricetta in file testo 

Questa funzione esporta la ricetta selezionata in un file di testo.  
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Parametri Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nel dialogo Funzione Manager gruppi 

ricette (A pagina: 67). Solo visualizzazione, non è possibile nessuna 

selezione. 

Scelta Ricetta/ 
Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo ricette e della ricetta. La selezione può avvenire: 

 in modo statico, fra inserimenti predefiniti 

 in modo dinamico, mediante variabili 

Cliccando sulla proprietà, si apre il Combobox che serve alla selezione 

del metodo. 

Gruppo ricetta  Impostazioni per la selezione gruppi ricette. Clicando sulla descrizione, 

si apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo ricette statico: selezione di un Gruppo ricette (A pagina: 23) già impostato. 

Nome gruppo ricette da 

variabile: 

il nome gruppo ricette viene ripreso da una variabile. Un clic sul 

comando ... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile.  

Ricetta Impostazioni per la selezione ricette. Clicando sulla descrizione, si 

apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da nome variabile  

 Numero ricetta da numero variabile 

Ricetta statica: selezione di una ricetta (A pagina: 33) già impostata. 

Nome ricetta da nome 

variabile: 

il nome ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Numero ricetta da numero 

variabile: 

il numero ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile.  

Se esistono diverse ricette che hanno lo stesso numero, zenon usa la 

ricetta che trova per prima.  

Versione ricetta Selezione della Versione ricetta (A pagina: 41) da versioni già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Versione ricetta statica: selezione di una versione ricetta fra quelle proposte dalla lista a 
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cascata. Possibile selezione: 

 Versioni ricette (A pagina: 41) già esistenti. 

  versione più bassa;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

 Versione più alta;   

 possibile anche la selezione di uno stato ricetta 

Versione ricetta da 

variabile: 

la versione ricetta viene ripresa da una variabile. Un clic sul comando 

... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se la versione ricetta viene presa da una variabile numerica, 

vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

bassa di ricetta 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione più 

alta di ricetta 

Stato Ricetta Selezione dello Stato ricetta (A pagina: 42) da stati già esistenti, 

oppure tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene valutato in combinazione con la versione. È 

disponibile solamente se la Versione ricetta  ha il valore 

Versione più bassa oppure Versione più alta, oppure 

viene ripresa da una variabile.  

Esempio: Versione più altacon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli proposti dalla lista a cascata: 

 Stato (A pagina: 42) esistente 

 Tutti  

Stato ricetta da 

variabile: 

lo stato ricetta viene ripreso da una variabile. Un clic sul comando ... 

apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

 se lo stato ricetta viene preso da una variabile numerica, vale 

quanto segue: 

 il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 se il sistema non riesce a trovare lo stato nella ricetta, l´esecuzione 

dell´azione viene interrotta 

Scegli file Impostazioni per l´assegnazione del nome file nel file di export.  

Clicando sulla descrizione, si apre la lista a cascata che serve alla 
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selezione: 

 Nome file statico 

 Nome file da variabile 

 Genera nome file automaticamente 

A meno che non sia indicata un´altra cartella, il file di esportazione 

viene depositato nella cartella di export del progetto: 

%CD_USERDATA%\[Project]\Export 

Nome file statico: il nome del file di esportazione viene definito direttamente dall’ 

utente Cliccando sul pulsante ... si apre il dialogo che consente la 

selezione di una cartella di salvataggio e l´assegnazione di un nome.  

Se viene indicato un nome senza percorso, il file di export verrà scritto 

nella cartella runtime. 

Nome file da variabile: il nome del file di esportazione viene definito dal contenuto di una 

variabile String. Un clic sul comando ... apre il dialogo che serve alla 

selezione variabile.  

Genera automaticamente 

nome file: 

il nome del file di export viene generato automaticamente. Esso è 

costituito dal prefisso RGM più data e ora.  

Ad esempio: RGM 10_11_2011 10_42_29.txt 

Sovrascrivi file 

esistente 

Attivo: un file già esistente nella cartella e che ha lo stesso nome, 

viene sovrascritto. 

Impostazioni Runtime Impostazioni per la gestione durante il Runtime 

Con dialogo filtro Attivo: Nel runtime viene offerto un dialogo per consentire delle 

modifiche. 

Blocca selezione gruppo 

di ricetta a Runtime 

Attivo: viene bloccata la selezione del gruppo ricette durante il 

runtime.  

Non è disponibile se è attiva l´opzione Proponi dialogo a 

Runtime. 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo. 

Annulla Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo. La funzione viene 

impostata, tuttavia senza destinazione. 

Guida Apre la guida online 
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4.2.22 Importa ricetta in file testo 

Questa funzione importa dati da un file di testo. 

 



Funzioni 

 

 

156 

 

 

Parametri Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nel dialogo Funzione Manager gruppi 

ricette (A pagina: 67). Solo visualizzazione, non è possibile nessuna 

selezione. 

Scelta Ricetta/ 
Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo ricette in cui si deve importare. La selezione può 

avvenire: 

 in modo statico, fra inserimenti predefiniti 

 in modo dinamico, mediante variabili 

 tramite file di importazione 

Cliccando sulla proprietà, si apre il Combobox che serve alla selezione 

del metodo. 

Gruppo ricetta  Impostazioni per la selezione gruppi ricette. Clicando sulla descrizione, 

si apre la lista a cascata che serve alla selezione: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo ricette statico: selezione di un Gruppo ricette (A pagina: 23) già impostato. 

Nome gruppo ricette da 

variabile: 

il nome gruppo ricette viene ripreso da una variabile. Un clic sul 

comando ... apre il dialogo cher serve alla scelta di una variabile. 

Nome gruppo ricette da 

file. 
Il nome del gruppo ricette viene ripreso da un file che deve essere 

importato. 

Scegli file Impostazioni per la selezione del file da cui viene effettuato l´import.  

Clicando sulla descrizione, si apre la lista a cascata che serve alla 

selezione: 

 Nome file statico 

 Nome file da variabile 

La cartella standard per i dati esportati è la cartella di export del 

progetto: 

%CD_USERDATA%\[Project]\Export 

Nome file statico: il nome del file di import viene definito direttamente dall’ utente 

Cliccando sul pulsante ... si apre il dialogo che consente la selezione 

di una cartella e di un file.  

Nome file da variabile: il nome del file di import viene definito dal contenuto di una variabile 

String. Un clic sul comando ... apre il dialogo che serve alla selezione 
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variabile.  

Sovrascrivi ricette 

esistenti 

Attivo: Le ricette già esistenti che hanno lo stesso nome vengono 

sovrascritte durante l´operazione di import. 

Impostazioni Runtime Impostazioni per la gestione durante il Runtime 

Con dialogo filtro Attivo: Nel runtime viene offerto un dialogo per consentire delle 

modifiche. 

Blocca selezione gruppo 

di ricetta a Runtime 

Attivo: viene bloccata la selezione del gruppo ricette durante il 

runtime.  

Non è disponibile se è attiva l´opzione Proponi dialogo a 

Runtime. 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo. 

Annulla Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo. La funzione viene 

impostata, tuttavia senza destinazione. 

Guida Apre la guida online 
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5. Gestione durante il runtime 

Nel runtime è disponibile mediante un cambio immagine la immagine progettata nell´editor (A pagina: 

12). 

 

Progettazione: vedi sezione Imposta immagine del tipo Manager gruppi ricette (A pagina: 12). 

LISTA RICETTE 

Nella lista può essere selezionato sempre un solo inserimento. La ricetta selezionata viene visualizzata 

nella Tabella valori ricette dell´immagine e può essere modificata facendo uso dei pulsanti (rinomina, 

cancella...). 

Se la lista viene utilizzata insieme alle liste a cascata Nome ricette e/o Versione ricette, la selezione 

viene sincronizzata. Se dunque si modifica la selezione in una lista a cascata, cambia anche quella nella 

lista ricette e viceversa. Se l´inserimento selezionato nella lista non dovesse essere visibile come 

conseguenza di un criterio di filtro, nella lista non verrà selezionato nulla. 

Nuove ricette e nuove versioni ricette vengono aggiunte alla fine della lista indipendentemente dai 

criteri di filtro: dati ricetta modificati, come, ad esempio, il testo di un commento o lo stato, vengono 

visualizzati solamente dopo che la ricetta è stata salvata. I testi dei commenti e i titoli delle colonne 

vengono tradotti. 

Aspetto della lista ricette: vedi sezione Aspetto della lista ricette (A pagina: 21). 
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MODIFICA NOME RICETTA O NUMERO RICETTA 

Il nome ricetta deve essere univoco. Il numero ricetta non viene controllato per verificarne la univocità. 

Esso viene usato solamente per aprire facendo uso della funzione Manager gruppi ricette (A pagina: 49) 

una ricetta tramite una variabile. Se esistono diverse ricette che hanno lo stesso numero, zenon usa la 

ricetta che trova per prima. 

RINOMINARE O CANCELLARE RICETTE 

Per poter rinominare o cancellare una ricetta, un utente deve disporre dell´autorizzazione operativa per 

tutte le versioni esistenti della ricetta stessa. 

ATTUALITÀ DELLE INFORMAZIONI VISUALIZZATE 

L´immagine RGM lavora durante il runtime con una copia della banca dati RGM.  

Al momento dell´apertura dell´immagine RGM durante il runtime, viene visualizzata l´informazione 

attuale della banca dati. Questa visualizzazione non viene aggiornata automaticamente. 

Le modifiche vengono aggiornate nel modo seguente: 

 se cambia il contenuto in un client a causa dell´esecuzione di una funzione (per es. Manager 

gruppi ricette - Leggi tutti i valori), oppure a causa dell´elaborazione dell´immagine, la modifica 

non viene visualizzata nell´immagine aperta attualmente. Perché le modifiche vengano 

visualizzate, l´immagine deve essere chiusa e riaperta.  In tal modo la banca dati viene letta di 

nuovo e il sistema visualizza poi lo stato attuale. 

 Nuovi gruppi ricette vengono visualizzati appena l´immagine viene riaperta, le variabili 

eventualmente solo dopo un reload.  

 Le ricette o i gruppi ricette modificati vengono visualizzati nell´Editor solo dopo un reload. 

  Attenzione 

Se la variabile per la visibilità (proprietà Visibilità/Variabile) modifica il suo 

valore mentre è aperta un´immagine RGM che la contiene, viene riaperta l´immagine 

RGM. Le modifiche non salvate nell´immagine andranno perdute.  
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5.1 Visualizzazione testo 

CONDIZIONE: 

Se volete visualizzare nel runtime il significato particolare di un valore all´interno di una ricetta, dovete 

soddisfare alcuni presupposti. 

Impostate per le variabili che usate nella ricetta una matrice di reazione del tipo numerico o stringa (il 

tipo della matrice di reazione deve essere adatto a quello della variabile utilizzata). Nella matrice di 

reazione, definite gli stati "è uguale" e indicate  il significato desiderato - il testo da visualizzare. 

Per far sì che questi testi siano visualizzati, potete usare anche valori limite oppure matrici di reazione 

del tipo binario con altri stati "è uguale". Se procedete in questo modo, però, non potete usare la 

funzione Immagine del tipo Keyboard. 

VISUALIZZAZIONE NEL RUNTIME 

La tabella ricette nell´immagine del tipo Manager gruppi ricette, mostra nella colonna Visualizzazione 

valore come testo i testi di valore limite collegati o dalla matrice di reazione, oppure dal valore limite 

che sono violati dal valore della ricetta. 

In tabelle RGM di progettazione propria, potete arrivare alla stessa funzionalità con l´aiuto delle funzioni 

recipew e recipef con il parametro symbolik. 

Se viene modificata una ricetta e, di conseguenza, viene violato uno stato o un valore limite, segue 

subito il testo di valore limite visualizzato. 

INSERIMENTI NELLA LISTA EVENTI CRONOLOGICA. 

Nel caso di modifiche a valori delle ricette o nel caso di impostazione di una ricetta (valore ricette), non 

solamente i valori, ma anche i corrispondenti testi di valore limite vengono riportati nell´inserimento 

destinato alla CEL. Se non viene violato né uno stato, né un valore limite, viene inserito solamente il 

valore. 

 

5.2 Informazioni di stato nel caso di ricette e manager gruppi 
ricette 

Durante il runtime, le informazioni di stato vengono rese disponibili nel caso di 
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 Lettura / Scrittura 

 Esportare/importare 

 e salvare  

Quando si scrive una ricetta, questa variabile contiene il risultato dell'operazione di scrittura. 

VALORI  

Variabile driver di sistema: Ricetta standard/RGM eseguita completamente (globale) 

Valor
e 

Risultato 

0 Setta valore di inizializzazione prima della ricetta 

1 Scrittura eseguita con successo 

2 Scrittura non eseguita perché esiste un errore di parametro 

3 Scrittura non eseguita con successo. 

4 Attendo "conclusione".  

5 Scrittura interrotta visto che si è terminato il Runtime. 

6 Intervenuto Timeout. 

: Se nel progetto è attivata la funzionalità di rete, la variabile di sistema Ricette 

standard/RGM- ricetta scritta completamente (locale) è rilevante per la funzione eseguita sul 

computer locale. . 

   Informazioni su 
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Quando si parla di "scrittura" si intende la scrittura sul driver. Questo trasmette poi la 

ricetta al PLC. Il che significa: 

 proprietà Scrittura sincrona disattivata: Il valore 1 per Ricetta 

standard/RGM-Ricetta scritta completamente non significa che i valori sono sul PLC. 

Significa solamente che essi sono stati scritti sul driver.   

 Proprietà Scrittura sincrona attiva: La modifica di valore avviene solo quando 

tutti i valori sul PLC sono attuali.  

: la visualizzazione dello stato di avanzamento della scrittura avviene 

solamente se Scrittura sincrona è attiva. 

Variabile driver di sistema: Funzione di ricetta/RGM in esecuzione  

Valor
e 

Risultato 

-1 viene eseguito 

0 Valore di inizializzazione, letto con successo 

1 L'utente non ha l'autorizzazione comando 

2 Nessuna autorizzazione in rete 

3 Annullamento per opera dell'utente 

4 Errore - non è stato possibile leggere tutto con successo per es.  

 al momento dell'interruzione della comunicazione con l'hardware prima dell'inizio della lettura 

 non è presente sul PLC un blocco dati 

 Errore emerso durante la trasmissione 

5 Errore nel salvataggio del file ricetta 

Al momento di 

 leggere (variabile del driver di sistema: Fine lettura di tutti i valori di ricetta 

standard/RGM), 
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 Esportare/importare e  

 salvare   

una ricetta per mezzo di una funzione specifica per tipo di immagine; sono a disposizione i seguenti valori: 

Valor
e 

Risultato 

0 Valore di inizializzazione attende la risposta del driver. 

1 letto con successo 

2 Errore nella lettura, esporta/importa oppure salva: 

 al momento dell'interruzione della comunicazione con l'hardware prima dell'inizio della lettura 

 non è presente sul PLC un blocco dati 

 Errore emerso durante la trasmissione 

 

 

5.3 Scrivere valori in una ricetta tramite un´immagine (variabili 
d´appoggio) 

Durante il runtime, è possibile modificare dei valori direttamente tramite immagini. A tal scopo si usano 

delle cosiddette variabili d´appoggio, che possono essere scritte e lette nel RGM mediante la funzione 

Manager gruppi di ricette.  

DEFINISCI VARIABILE DI RICETTA GRAFICA 

Per ogni variabile esistente in un gruppo ricette, si può definire una variabile d´appoggio. Ogni variabile 

d´appoggio può essere usata solamente una volta per gruppo ricetta. Non ogni variabile del gruppo 

ricette deve disporre di una variabile ricette grafica. Per definire una variabile ricette grafica: 

1. evidenziate la variabile del gruppo ricette 

2. navigate nelle proprietà fino a giungere al gruppo Generale 

3. cliccate sulla proprietà  Variabile di ricetta grafica  

4. si apre il dialogo per selezionare una variabile 

5. selezionate la variabile grafica desiderata 
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6. confermate cliccando su OK. 

PROCEDURA PROGETTAZIONE 

1. Per ogni variabile i cui valori devono essere modificabili durante il Runtime mediante 

un´immagine, definite in fase di progettazione una variabile ricetta grafica.  

Impostate quest´ultima nella proprietà Generale/Variabile di ricetta grafica. 

2. Progettate un´immagine che rappresenta i valori ricetta modificabili, per esempio un serbatoio. 

3. Collegate l´immagine ad una Funzione (A pagina: 67) Manager gruppi di ricette e 

selezionate l´azione Scrivi valori ricetta su variabili ricetta grafiche (A 

pagina: 125). 

4. Progettare un pulsante nell´immagine. 

5. Collegate il pulsante alla funzione Manager gruppi di ricette e selezionate l´azione 

Scrivi variabili di appoggio sui valori di ricetta (A pagina: 129).  

SEQUENZA RUNTIME 

1. Viene aperta l´immagine che serve a settare i valori per il RGM. 

2. Le variabili verranno sostituite con le variabili d´appoggio. 

3. Quando si apre l´immagine, si attiva la funzione  Manager gruppi di ricette con 

l´azione Scrivi valori ricetta su variabili di appoggio (A pagina: 125).  

4. I valori ricetta vengono visualizzati nell´immagine e possono essere modificati. 

5. I valori modificati vengono scritti nella ricetta mediante il pulsante con la funzione Manager 

gruppi di ricette/Scrivi variabili ricetta sui valori di ricetta (A 

pagina: 129) .  

6. Se dovesse verificarsi un errore, si può analizzarlo tramite le variabili del driver di sistema. 

(sysdrv.chm::/25964.htm) e gli inserimenti in file LOG (A pagina: 165). 

 

 

sysdrv.chm::/25964.htm
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6. Trattamento errori 

Gli errori possono essere analizzati sia tramite le variabili del driver di sistema che le segnalazioni di 

errore. Le segnalazioni e le variabili del driver di sistema le trovate nel capitolo  Guida Variabili del 

driver di sistema, Sezione Tema RGM (sysdrv.chm::/25964.htm).  

sysdrv.chm::/25964.htm
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FILE LOG 

 Inserimento Livello Descrizione 

COM Events   

COM Event 

"RecipeCreate" returned 

with "bCancel == TRUE" 

logLe_DEBUG Segnalazione per COM Events, se l´azione in questione è stata 

interrotta tramite il parametro funzione bCancel: 

 RecipeCreate 

 VersionCreate 

 RecipeDuplicate 

 VersionDuplicate 

 VersionDuplicateRead 

 RecipeRename 

 RecipeDelete 

 VersionDelete 

Se l´azione non è stata terminata nella funzione evento, 

non viene visualizzato nessun specifico inserimento log. 

Variabile di ricetta grafica   

RGM: Teached value out 

of Minimum max range. 

Variable: "x1", Value: 

x2, FromShadow: x3 

FAILED Un valore letto viola il Valore minimo oppure il Valore max. 

dei limiti di valori impostabili della ricetta. 

 x1: Nome della variabile 

 x2: valore nominato della variabile 

 x3: indicazione valore di processo o valore di una variabile 

d´appoggio 

Error while reading 

current value for CEL 

logging. 

INTERNAL Si è verificato un errore durante la lettura dei valori 

momentanei per il logging CEL (Esegui ricetta). Possibili cause: 

 un valore è al di fuori dei limiti di Valore minimo e Valore 

max. 

-> ulteriore inserimento RGM: Teached value out of 

Minimum max range. Variable: "x1", Value: x2, 

FromShadow: x3 

 un valore ha lo stato INVALID  
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 il timeout è stato raggiunto 

SEGNALAZIONI POP-UP 

Segnalazione Descrizione 

Il nome "Rezept\Test" contiene 

caratteri non consentiti 

(\"'./*?<>!|). 

Il nome del gruppo ricette o il nome ricetta inseriti non sono 

conformi alle regole per l´assegnazione del nome. Fra parentesi ci 

sono dei caratteri non consentiti. 

Cancellare versione "7" della 

ricetta "Ricetta1"? 
Richiesta di conferma posta del sistema prima di cancellare una 

versione ricetta nell´immagine Manager gruppi ricette durante il 

runtime. 

 

 

7. Esempi 

Qui trovate degli esempi di progettazione: 

 

7.1 Scrittura della versione ricetta più grande con lo stato reso 
disponibile sul PLC. 

Per scrivere durante il runtime la versione ricetta più grande con lo stato rilasciato sul PLC: 

1. impostare testi di stato per gli stati ricetta: 

a) aprite la proprietà Identificatore stato ricetta in Gruppi di ricette 

b) create nel dialogo lo stato: 

- 1 bozza 

- 2 controllato  

- 3 rilasciato 

- 4 bloccato  

- 5 cancellato  
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Suggerimento: in questa sede potete definire i testi di stato anche come parole chiave per il 

cambio lingua mettendogli davanti il simbolo @ (per es.: @rilasciato). 

2. Impostazione di più versioni ricetta: 

a) impostate un nuovo gruppo ricetta facendo uso del menu contestuale 

b) collegate variabili con il gruppo ricette  

c) impostate una nuova ricetta 

d) impostate una nuova versione per la ricetta  

e) cambiate lo stato nella seconda versione della ricetta portandolo a 3 rilasciato  

3. Impostazione della funzione: 

a) selezionate la ricetta e scegliete nel menu contestuale o nella barra simboli Crea 

funzione standard  

b) si apre il dialogo di configurazione  

c) selezionate Setta ricetta 

d) settate Versione ricetta su > 

e) selezionate in corrispondenza di Stato ricetta statico l´inserimento 3 

rilasciato 

Quando viene eseguita la funzione nel runtime, viene scritta sul PLC la versione più grande esistente 

della ricetta con lo stato 3 - rilasciato. Se adesso, per esempio, si imposta una nuova versione ricetta 

ed essa riceve lo stato 3 - rilasciato, alla prossima apertura della funzione questa nuova versione 

viene scritta sul PLC. 

 

7.2 Cambio lingua del testo di visualizzazione nell´elemento 
Collega testo 

Per usare il cambio lingua per un elemento del tipo Collega testo, innanzitutto impostate quest´ultimo 

nell´editor e cambiatelo poi nel runtime. 
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NELL’EDITOR  

Per impostare un elemento dinamico del tipo Collega testo e per configurarlo: 

 

1. cliccate nella barra dei simboli degli elementi sul simbolo Collega testo e impostate l´elemento 

all´interno dell´immagine. 

2. Selezionate una variabile stringa. 

3. Attivate la proprietà Tradurre testo  

NEL RUNTIME 

Il valore proposto mostra un testo di default. Il testo è modificabile: 

 

al momento di essere visualizzato, il testo viene modificato mediante il cambio lingua: 
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