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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. Script 

Gli script consentono di riassumere più funzioni definite dall´utente e di eseguirle nel Runtime in una 

determinata successione.  zenon mette a disposizione dell´utente alcuni script predefiniti (A pagina: 9).  

  Informazioni sulla licenza 

Contenuta nella licenza standard per Editor e Runtime 

mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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3. Menù contestuale e barra degli strumenti Script 

MENÙ CONTESTUALE - MANAGER DI PROGETTO 

Punto di menù Azione 

Nuovo Script Crea un nuovo script. 

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

Importa file XML...  Importa degli inserimenti da un file XML. 

Profilo editor Apre la lista a cascata con i Profili editor predefiniti. 

Guida Attiva la guida online 

BARRA DEGLI STRUMENTI SCRIPT VISUALIZZAZIONE DETTAGLI 
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Parametri Descrizione 

Nuovo Script Aggiunge un nuovo script alla lista. 

Aggiungere funzioni Apre la finestra di dialogo che serve ad aggiungere delle funzioni (A pagina: 

7). 

Uso script  Apre l´analisi di progetto nella finestra principale e mostra gli elementi con 

cui viene usato lo script selezionato.  

Visualizza script non 

utilizzati  
Apre l´analisi di progetto nella finestra principale e mostra gli script non 

utilizzati.  

Copia Copia lo script oppure la funzione selezionati negli appunti di Windows. 

Inserisci Aggiunge un elemento copiato negli appunti di Windows. 

Elimina Cancella lo script selezionato. Apre l´ analisi di progetto nella finestra 

principale e mostra gli elementi con cui lo script selezionato viene usato.   

Esporta selezione in 

XML 
Esporta gli inserimenti selezionati in un file XML. 

Importa XML Importa degli elementi da un file XML. 

Modifica celle 

selezionate 
Permette la modifica di un nome di uno script. Possibile anche con un clic del 

mouse nel campo, oppure mediante il tastoF2. 

Proprietà Apre la finestra delle proprietà per lo script selezionato. 

Guida Attvia la guida online 

MENU CONTESTUALE SCRIPT SELEZIONATO 

Parametri Descrizione 

Aggiungere funzioni Apre il dialogo che serve ad aggiungere delle funzioni (A pagina: 7). 

Nuovo Script Aggiunge un nuovo script alla lista. 

Crea funzione 

standard 
Crea automaticamente una funzione standard per lo script selezionato.  

Uso script  Apre l´analisi di progetto nella finestra principale e mostra gli elementi con 

cui viene usato lo script selezionato. 

Visualizza script non 

utilizzati  
Apre l´analisi di progetto nella finestra principale e mostra gli script non 

utilizzati.  

Copiare Copia lo script oppure la funzione selezionati negli appunti di Windows. 
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Inserisci Aggiunge un elemento copiato negli appunti di Windows. 

Elimina Cancella lo script selezionato oppure elimina la funzione selezionata dallo 

script.   

Esporta selezione in 

XML 
Esporta gli inserimenti selezionati in un file XML. 

Importa XML Importa degli elementi da un file XML. 

Modifica celle 

selezionate 
Permette la modifica di un nome di uno script. Possibile anche con un clic del 

mouse nel campo, oppure mediante il tastoF2. 

Proprietà Apre la finestra delle proprietà per lo script selezionato. 

Guida Attvia la guida online 

 

 

4. Progettazione nell'editor 

Per progettare o modificare degli script, cliccate sul nodo Script e selezionate nella barra degli strumenti 

oppure nel menù contestuale l´azione desiderata.   

  Informazioni su 

Se si modifica il nome dello script, i parametri delle funzioni collegate vengono cambiati 

in modo corrispondente. Nel caso dei progetti multiutente, le funzioni vengono adattate 

automaticamente dopo che il sistema ha posto la domanda di controllo Confermare 

modifiche . Dopo che la modifica è stata eseguita con successo, viene cambiato 

anche lo script. 

PROGETTARE SCRIPT 

Per progettare un nuovo script:  

1. selezionate nel menù contestuale oppure nella barra degli strumenti Nuovo Script  

2. Verrà aggiunto un nuovo script alla lista.  

3. Assegnategli un nome, oppure scegliete uno script predefinito (A pagina: 9) fra quelli offerti dal 

menù a tendina.  
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4. Aggiungete funzioni e ordinatele.   

 Di norma, le funzioni vengono eseguite nell´ordine in cui sono state progettate.   

5. Create una funzione per lo start (A pagina: 11) dello script nel Runtime.  

AGGIUNGI E ORDINA FUNZIONI. 

Potete aggiungere nuove funzioni ad uno script tramite comando, oppure aggiungere o riordinare delle 

funzioni già collegate per  Drag&Drop. 

Per aggiungere una nuova funzione ad uno script tramite comando:  

1. selezionate nel menù contestuale oppure nella barra dei simboli Aggiungi funzioni  

2. Si apre il dialogo per selezionare di una o più funzioni  

3. Selezionate le funzioni desiderate e chiudete la finestra di dialogo cliccando su OK 

4. Le funzioni verranno aggiunte alla fine della lista di quelle già esistenti.   

Per aggiungere una funzione ad uno script per Drag&Drop: 

1. selezionate la funzione desiderata da uno script.  

2. trascinate la funzione nella posizione desiderata. 

 all´interno dello script sorgente: la funzione viene riordinata.   

 se, facendo il Drag&Drop, tenete premuto il tasto  Shift, la 

funzione verrà copiata.  

 In un altro script:  la funzione viene copiata nello script di destinazione.   

Se il nodo dello script è chiuso, la funzione viene inserita alla fine.    

Se il nodo è aperto, la funzione viene inserita al posto visualizzato.   

: Se, facendo il Drag&Drop, tenete premuto il tasto Shift, la funzione 

viene cancellata nello script sorgente.    
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5. Script predefiniti 

zenon mette a disposizione dell´utente una serie di script predefiniti.  Predefinito è il comportamento 

di questi script nel Runtime.  Le funzioni da eseguire devono essere progettate individualmente.  
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Script Descrizione 

AUTOSTART Nello script si progettano le informazioni di avviamento (per esempio 

aprire intestazione e riga di stato, azzerare allarmi ecc.).  

Lo script viene eseguito automaticamente all’avvio del Runtime dopo 

l’apertura dell’immagine di partenza, se il progetto è un progetto 

Runtime di partenza. Lo script non viene eseguito se il progetto non è 

definito come progetto di partenza, oppure se si tratta di un 

sottoprogetto in una rete multigerarchica. 

 L’immagine di partenza non dev’essere riportata nello 

script AUTOSTART , visto che viene fissata tramite la proprietà di 

progetto Immagine di partenza. 

Viene creato uno script proprio per l´apertura di un´immagine parziale 

appartenente ad un´immagine principale, come righe menù specifici 

ecc.  In questo modo si garantisce che, selezionando l’immagine 

attraverso la funzione Cambio di immagine, la lista immagini o la 

funzione Immagine indietro, si aprano sempre anche tutte le 

immagini dettagli. 

AUTOEND Nello script vengono progettate le funzioni di termine definite.  

Lo script viene eseguito automaticamente al momento della chiusura del 

Runtime se il progetto è quello di partenza del Runtime. Lo script non viene 

eseguito se il progetto non è definito come progetto di partenza, oppure se si 

tratta di un sottoprogetto in una rete multigerarchica. 

  

 L´evento VBA Project.Inactive viene eseguito prima degli script 

AUTOEND_xxx. Per questo motivo, non viene più eseguita negli script la funzione 

di zenon Esegui macro VBA, dato che VBA non funziona più in questo 

momento. Le macro VBA che devono essere eseguite in AUTOEND, devono essere 

aperte mediante Project.Inactive. 

 Non si devono riportare archivi ciclici nello script AUTOEND. 

AUTOSTART_CLIENT Nello script si progettano le informazioni di avviamento (per esempio aprire 

intestazione e riga di stato, azzerare allarmi ecc.). Lo script viene eseguito 

automaticamente all’avvio del Runtime (client) prima dell’apertura 

dell’immagine di partenza, se il progetto è un progetto runtime di partenza. 

AUTOEND_CLIENT Nello script vengono progettate le funzioni di termine definite.  

Lo script viene eseguito automaticamente sul Client al termine del Runtime 
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(client) sul client se il progetto è un progetto Runtime di partenza. 

AUTOSTART_SRVPRJ Lo script viene eseguito automaticamente all'avvio del Runtime sul computer 

che svolge la funzione di server per il progetto e prima dell'apertura 

dell'immagine di partenza, indipendentemente se il progetto è stato definito 

come progetto di partenza oppure no, oppure se si tratta di un sottoprogetto 

in una rete multigerarchica. 

AUTOEND_SRVPRJ Lo script viene eseguito automaticamente alla chiusura del Runtime sul 

computer che svolge la funzione di server per il progetto, indipendentemente 

se il progetto è stato definito come progetto di partenza oppure no, oppure se 

si tratta di un sottoprogetto in una rete multigerarchica. 

Per la modalità di simulazione, avete a disposizione i seguenti script che vengono eseguiti 

automaticamente: 

Script Descrizione 

AUTOSTART_SIMUL Se il Runtime viene avviato in modalità di simulazione, lo script dal nome 

AUTOSTART_SIMUL viene eseguito automaticamente, sempre che esso sia 

disponibile. 

AUTOEND_SIMUL Se il Runtime viene chiuso in modalità di simulazione, lo script dal nome 

AUTOEND_SIMUL viene eseguito automaticamente, sempre che esso sia 

disponibile. 

 
 

6. Esegui script nel Runtime 

Gli script possono essere avviati durante il Runtime tramite funzioni. A questo scopo, zenon mette a 

disposizione due funzioni: 

 Esegui script: esegue durante il Runtime uno script predefinito nell´Editor.  

 Script con selezione online: Consente di selezionare nel Runtime lo script da eseguire.   

Per progettare una funzione che serve ad eseguire uno script:   

1. selezionate nel nodo Funzioni del menù contestuale, la voce Nuova Funzione... 

2. si apre la finestra di dialogo per la selezione funzioni   

3. navigate per raggiungere il nodoScript 
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4. selezionate la funzione desiderata: 

a) Esegui script per eseguire uno script predefinito  

b) Script con selezione online per permettere durante il Runtime la selezione dello 

script da avviare. 

5. collegate la funzione ad un bottone  

FINESTRA DI DIALOGO GESTIONE SCRIPT  

 

Parametri Descrizione 

Lista Script Mostra tutti gli script definiti.  Selezione con clic del mouse. 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo. 

Quando viene eseguita la funzione Esegui script nel Runtime, viene 

avviato lo script scelto.   

Quando viene eseguita la funzioneScript con selezione online nel 

Runtime, viene aperta questa finestra di dialogo.  

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude il dialogo.  

Guida Attiva la guida online 

SCRIPT IN RETE 

A rete attiva, tramite il nodo delle proprietà Esecuzione: si può stabilire su quale calcolatore deve 

essere eseguito un determinato script. 

  Informazioni su 

Tenete presenti le priorità dell´esecuzione script in rete (A pagina: 13) 
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7. Priorità in rete 

A rete attiva, tramite il nodo delle proprietà Esecuzione: si può stabilire dove deve essere eseguito 

un determinato script. : 

 PC attuale 

 Client 

 Server 

 Standby 

Questo luogo di esecuzione vale anche per tutte le funzioni raccolte nello script. Le funzioni cui 

originariamente era stato assegnato un altro luogo di esecuzione, riprendono il nuovo luogo di 

esecuzione definito in questa sede. 

 Funzione 1 è stata definita con luogo di esecuzione Server. 

 Funzione 2 è stata definita con luogo di esecuzione Client. 

 Per la funzione Esegui script è stato stabilito PC attuale. 

 Conseguenza: entrambi gli script vengono eseguiti esattamente sul calcolatore su cui viene 

eseguita la funzione Esegui script. Può essere un client, un server o uno standby. 

 Lo script contiene due funzioni con luogo di esecuzione Client. 

 Per la funzione Esegui script è stato stabilito Server. 

 Conseguenza: entrambi gli script vengono eseguiti sul server indipendentemente da qual è il 

calcolatore su cui viene avviata la funzione Esegui script.  
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i comandi driver vengono eseguiti di default sul server e sullo standby. Se viene avviato uno script con 

comandi driver sul client: 

 la funzione comandi driver verrà avviata sul client  

 il driver verrà terminato sul server dopo l´esecuzione dello script 
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