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1 Benvenuti nell'help di COPA-DATA 

ZENON VIDEO-TUTORIAL 

Esempi pratici di progettazione con  zenon si trovano nel nostro canale YouTube 

(https://www.copadata.com/tutorial_menu). I tutorial sono raggruppati per tema e forniscono una 

panoramica di come si lavora con i diversi moduli di zenon. Tutti i tutorial sono disponibili in inglese. 

 

GUIDA GENERALE 

Se mancano informazioni in questo capitolo dell'help o se avete richieste di aggiunte, contattate 

documentation@copadata.com via E-Mail. 

 

SUPPORTO TECNICO ALLA PROGETTAZIONE 

Per domande relative a progetti concreti, ci si può rivolgere via E-Mail all'indirizzo 

support@copadata.com. 

 

LICENZE E MODULI 

Se avete bisogno di moduli aggiuntivi o licenze, il nostro staff di sales@copadata.com sarà lieto di 

assistervi. 
 

https://www.copadata.com/tutorial_menu
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2 Manager di gruppi ricette 

Oltre alle ricette, è disponibile il modulo “Manager di gruppi ricette” che mette a disposizione molte 

funzionalità utili, come la creazione di layout tabulare, la creazione di layout personalizzati con elementi 

dinamici, ricetta accessibile tramite OLE, chiamata indiretta di una ricetta in dipendenza di una variabile 

al momento dell´apertura dell´immagine o libera organizzazione di gruppi. 

 

ARCHIVIAZIONE FILE 

Fino alla versione 7.0 inclusa, MS Access o dati binari potevano essere selezionati come file di 

archiviazione per l´RGM. A partire dalla versione 7.10, il database MS Access non è più supportato nel 

Manager di gruppi ricette. Quando si apre un progetto esistente, l´archiviazione dati viene 

automaticamente convertita in dati binari. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale 

Conversione del progetto, nel capitolo Manager di gruppi ricette Convertire banca dati. 

Per le versioni precedenti alla 7.10 con archiviazione dati attivata in MS Access, si prega di notare: 

 La lunghezza massima del testo per le variabili di feedback (A pagina: 32) è 300 caratteri. 

 In rete, l'uso di MS Access quando si utilizzano dispositivi CE come client o server, può causare 

il verificarsi di errori a Runtime.  

Deve essere utilizzato il formato dati binari. 

 L'uso di caratteri Unicode nel nome della ricetta, nel gruppo di ricette o in un commento non è 

supportato. 
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3 Configurazione nell'Editor 

Per configurare l'RGM, in genere è necessario disporre di: 

 Un´immagine (A pagina: 12) di tipo “Manager gruppi di ricette”. 

 Gruppi ricette (A pagina: 25) e Ricette (A pagina: 34) 

 Funzioni (A pagina: 48) per la gestione del Manager gruppi di ricette a Runtime (A pagina: 158) 

Nota sulla convenzione di denominazione: i caratteri alfanumerici sono ammessi per le ricette. I 

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

3.1 Menù contestuale - Manager di progetto 

Voce di menù Azione 

Nuovo gruppo ricette Crea un nuovo gruppo di ricette nell'elenco e apre il nome in 

modalità di modifica. 

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

Importa file XML Importa da un file XML. 

Profilo Editor Apre un menù a tendina per l'assegnazione di un profilo 

Editor. 

Guida Apre la guida online. 

 
 

3.2 Menù contestuali - Visualizzazione dettagli 

BARRA DEGLI STRUMENTI 

 

Parametro Descrizione 

Nuovo gruppo di ricette Crea un nuovo gruppo di ricette nell'elenco e apre il nome in 

modalità di modifica. 

Nuova ricetta Crea una nuova ricetta nella lista e apre la cella con il nome per 

consentirne la modifica. 

Modifica ricetta Apre la finestra di dialogo con le ricette. 

Modifica parametri variabile: Apre la finestra di dialogo con le ricette. 
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Parametro Descrizione 

Crea funzione standard Apre la finestra di dialogo per selezionare una ricetta e definire 

un'azione. 

Aggiungi variabile Apre la finestra di dialogo per la selezione delle variabili. 

Elimina variabile Cancella la variabile selezionata dall'elenco. 

Sposta su Sposta la variabile selezionata verso l´alto. 

Sposta giù Sposta la variabile selezionata verso il basso 

Duplica Crea un nuovo gruppo di ricette con i contenuti del gruppo di 

ricette selezionato e assegna automaticamente un nome in base 

allo schema: Nome originale+0; Default10 diventa Default100. 

Elimina Cancella un inserimento selezionato. 

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

Importa XML Importa ricette e gruppi di ricette da un file XML. 

Disponibile solo per gruppi di ricette. 

Regole di inserimento 

 Il file XML contiene solo ricette:  

Le ricette vengono aggiunte al gruppo di ricette 

attualmente selezionato. Questo avviene 

indipendentemente dal gruppo di ricette a cui le ricette 

appartenevano durante l'esportazione. 

 Il file XML contiene gruppi di ricette:  

Vengono aggiunti i gruppi di ricette. Se già esistono gruppi 

di ricette con lo stesso nome, i due gruppi vengono fusi. Le 

variabili collegate vengono sovrascritte. 

Importa ASCII Importa da file ASCII. 

Rinomina Consente di rinominare l´oggetto selezionato. 

Guida Apre la guida in linea. 
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MENÙ CONTESTUALE - GRUPPI DI RICETTE 

Voce di menù Azione 

Nuovo gruppo di ricette Crea un nuovo gruppo di ricette nell'elenco e apre il nome in 

modalità di modifica. 

Esporta tutti in XML... Esporta tutte le voci in un file XML. 

Importa XML Importa ricette e gruppi di ricette da un file XML. 

Regole di inserimento 

 Il file XML contiene solo ricette:  

Le ricette vengono aggiunte al gruppo di ricette 

attualmente selezionato. Questo avviene 

indipendentemente dal gruppo di ricette a cui le ricette 

appartenevano durante l'esportazione. 

 Il file XML contiene gruppi di ricette:  

Vengono aggiunti i gruppi di ricette. Se già esistono 

gruppi di ricette con lo stesso nome, i due gruppi 

vengono fusi. Le variabili collegate vengono sovrascritte. 

Guida Apre la guida online. 

MENÙ CONTESTUALE - GRUPPO DI RICETTE SELEZIONATO 

Voce di menù Azione 

Duplica Crea un nuovo gruppo di ricette con i contenuti del gruppo di 

ricette selezionato e assegna automaticamente un nome 

secondo lo schema: Nome originale+[numero progressivo]:  

Default10 diventa Default100, in caso di nuova duplicazione  

Default101 ... 

Nota: le variabili di ricetta collegate al gruppo possono essere 

sostituite in base a regole al momento di effettuare la 

duplicazione del gruppo di ricette. 

Elimina Elimina il gruppo di ricette selezionato dopo una richiesta di 

conferma. 

Gruppi di impianti... Apre la finestra di dialogo per selezionare un gruppo di 

impianti. 

Esporta selezione in XML Esporta tutti i gruppi di ricette selezionati in un file XML. 
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Voce di menù Azione 

Importa XML Importa ricette e gruppi di ricette da un file XML. 

Regole di inserimento 

 Il file XML contiene solo ricette:  

Le ricette vengono aggiunte al gruppo di ricette 

attualmente selezionato. Questo avviene 

indipendentemente dal gruppo di ricette a cui le ricette 

appartenevano durante l'esportazione. 

 Il file XML contiene gruppi di ricette:  

Vengono aggiunti i gruppi di ricette. Se già esistono 

gruppi di ricette con lo stesso nome, i due gruppi 

vengono fusi. Le variabili collegate vengono sovrascritte. 

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

consentirne la modifica. 

Guida Apre la guida online. 

MENÙ CONTESTUALE - VARIABILE 

Voce di menù Azione 

Aggiungi variabile Apre la finestra di dialogo per la selezione delle variabili. 

Modifica parametri variabile: Apre la finestra di dialogo con le ricette. 

Guida Apre la guida online. 

MENÙ CONTESTUALE DELLA VARIABILE SELEZIONATA 

Voce di menù Azione 

Elimina variabile Cancella la variabile dalla lista. 

Sposta su Sposta la variabile nella lista di una posizione verso l´alto. 

Sposta giù Sposta la variabile nella lista di una posizione verso il basso. 

Guida Apre la guida online. 
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MENÙ CONTESTUALE - RICETTE 

Voce di menù Azione 

Nuova ricetta Crea una nuova ricetta nella lista e apre la cella con il nome 

per consentirne la modifica. 

Importa ASCII Importa da file ASCII. 

Guida Apre la guida online. 

MENÙ CONTESTUALE - RICETTA SELEZIONATA 

Voce di menù Azione 

Modifica ricetta Apre la finestra di dialogo con le ricette. 

Crea nuova versione di ricetta Crea una nuova versione della ricetta. 

Crea funzione standard Apre la finestra di dialogo per selezionare una ricetta e definire 

un'azione. 

Duplica come versione ricetta Crea una nuova versione della ricetta selezionata. 

Duplica come nuova ricetta Crea una nuova ricetta con i contenuti della ricetta selezionata 

e assegna automaticamente un nome secondo lo schema: 

Nome originale+[numero progressivo]:  

Default10 diventa Default100, in caso di nuova duplicazione  

Default101 ... 

Nota: le variabili sorgente per il tipo di azione Collega con 

variabile possono essere sostituite durante la duplicazione della 

ricetta. 

Elimina Elimina la ricetta selezionata dopo una richiesta di conferma. 

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

Rinomina Apre la cella contenente il nome della ricetta in modalità di 

modifica. 

Guida Apre la guida online. 
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3.3 Creare un´immagine di tipo "Manager gruppi di ricette" 

Con l´immagine di tipo ”Manager gruppi ricette”, si possono gestire le ricette a Runtime individualmente 

e in gruppi. 

CONFIGURAZIONE 

Zum Anlegen eines Bildes stehen zwei Vorgehensweisen zur Verfügung: 

 Usare la finestra di dialogo di creazione di immagini. 

 Creare un´immagine usando le proprietà. 

Come creare un´immagine tramite le proprietà, quando la finestra di dialogo di creazione di immagini è 

stata disattivata tramite la voce della barra dei menù Extras, Impostazioni e Utilizza assistenti di 

configurazione: 

1. Creare una nuova immagine. 

Nella barra degli strumenti o nel menù contestuale del nodo Immagini, selezionare il comando 

Nuova immagine. 

2. Modificare le proprietà dell´immagine: 

a) Assegnare un nome all´immagine nella proprietà Nome. 

b) Nella proprietà Tipo di immagine, selezionare l´opzione Manager gruppi di ricette. 

c) Nella proprietà Modello selezionare il modello desiderato. 

3. Configurare i contenuti dell´immagine: 

a) Nella barra dei menù, selezionare la voce Elementi di controllo.  

b) Selezionare la voce Inserisci template del menù a tendina. 

Si apre la finestra di dialogo che consente di selezionare layout predefiniti. In questo modo, 

determinati elementi di controllo verranno inseriti nell´immagine in posizioni predefinite. 

c) Rimuovere gli elementi non necessari dall'immagine. 

d) Selezionare altri elementi dal menù a tendina  Elementi di controllo, se necessario. 

Posizionarli nella posizione desiderata nell'immagine. 

4. Creare una funzione di cambio immagine. 

Info 

Durante la lettura, l'esportazione, l'importazione e il salvataggio di ricette a 

Runtime, una barra di avanzamento informa sullo stato di avanzamento 

dell'azione. Per dettagli su questo tema, consultare il capitolo Creazione di 

variabili di sistema per ricette standard e Manager gruppi di ricette 

(sysdrv.chm::/25964.htm) 

 

sysdrv.chm::/25964.htm
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Info 

Un valore decimale può essere specificato con una virgola o un punto, il 

carattere decimale viene automaticamente convertito in un punto. 

 
 

3.3.1 Elementi di controllo 

INSERISCI TEMPLATE 

Elemento di controllo Descrizione 

Inserisci template Apre la finestra di dialogo che consente di selezionare un 

template per un tipo di immagine. 

zenon fornisce template per i diversi tipi di immagine; ma 

anche l´utente può definire template individuali. 

I template forniti dal sistema inseriscono elementi di 

controllo predefiniti in posizioni predeterminate 

dell´immagine. È possibile cancellare (anche 

singolarmente) dall´immagine quegli elementi di cui non 

si ha bisogno. Altri elementi possono essere selezionati 

nel menù a tendina e posizionati nell´immagine di zenon. 

Gli elementi possono essere spostati e posizionati 

nell´immagine secondo le esigenze individuali. 

INFORMAZIONE 

Informazioni su ricette, utenti e modifiche. 

Elemento di controllo Descrizione 

Nome gruppo di ricette Nome del gruppo di ricette attualmente selezionato. 

Lista ricette 

 

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

selezione contiene solo le ricette incluse nel filtro ricette 

(A pagina: 57) della funzione di cambio immagine (A 

pagina: 48) quando l'immagine viene aperta. 

È possibile selezionare una voce alla volta a Runtime. La 

ricetta selezionata viene visualizzata nell´immagine e può 

essere modificata. 

Se si desidera modificare una lista direttamente sullo 
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Elemento di controllo Descrizione 

schermo, attivare la funzionalità Multi-Touch. 

Per informazioni più dettagliate sull´argomento, si prega 

di consultare il capitolo Configurare interazioni. 

Tramite la proprietà A capo automatico, a Runtime si 

possono visualizzare in liste anche testi lunghi articolati in 

più righe. 

Nell´Editor, nelle proprietà della lista corrispondente 

passare a Visualizzazione e attivare la checkbox della 

proprietà A capo automatico. 

L´altezza della lista deve essere adattata manualmente. 

Se si utilizzano anche gli elementi di controllo Nome 

ricetta e/o Versione ricetta, la selezione viene sempre 

sincronizzata. Modificando la selezione nell´elemento di 

controllo, cambia anche quella nella lista e viceversa. Se 

un criterio di filtro dovesse escludere l´inserimento scelto 

nella lista, in quest´ultima non sarà selezionato nulla. 

Note: 

 le nuove ricette vengono aggiunte sempre alla fine 

della lista, indipendentemente dai criteri di filtro. 

 Le modifiche dei dati di ricetta vengono 

visualizzate solo dopo che la ricetta è stata salvata. 

 Sono traducibili i seguenti conteniti della lista:  

- Titoli nelle intestazioni  

- Testi di commenti   

- Testo dello stato di ricetta 

Selezione colonne (lista ricetta) Apre la finestra di dialogo per la selezione (A pagina: 162) 

delle colonne da visualizzare. 

Formato colonne (lista ricette) Apre la finestra di dialogo che consente di formattare (A 

pagina: 163) le colonne. 

Nome ricetta Menù a tendina con i nomi delle ricette per la selezione 

della ricetta da visualizzare. 

Versione di ricetta Crea un menù a tendina che a Runtime contiene tutti i 

numeri di versione della ricetta selezionata. 

Stato ricetta Crea un menù a tendina che a Runtime contiene tutti gli 

stati configurati. Viene visualizzato lo stato corrente della 
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Elemento di controllo Descrizione 

versione di ricetta selezionata. 

A Runtime, lo stato può essere modificato in questa sede. 

La modifica verrà applicata solo dopo che la ricetta sarà 

stata salvata. 

Suggerimento: la modifica dello stato a Runtime può 

essere monitorata o terminata tramite l´evento VBA 

StatusChange. 

Tabella valori di ricetta Visualizzazione della ricetta selezionata in forma tabellare. 

La tabella può essere configurata direttamente a Runtime. 

Nota: non disponibile con Windows CE. Con Windows 

CE, viene sostituita dalla Tabella valori ricette (obsoleta). 

Se si desidera modificare una lista direttamente sullo 

schermo, attivare la funzionalità Multi-Touch. 

Per informazioni più dettagliate sull´argomento, si prega 

di consultare il capitolo Configurare interazioni. 

Tramite la proprietà A capo automatico, a Runtime si 

possono visualizzare in liste anche testi lunghi articolati in 

più righe. 

Nell´Editor, nelle proprietà della lista corrispondente 

passare a Visualizzazione e attivare la checkbox della 

proprietà A capo automatico. 

L´altezza della lista deve essere adattata manualmente. 

Selezione colonne (tabella valori 

ricetta) 
Apre la finestra di dialogo per la selezione (A pagina: 162) 

delle colonne da visualizzare. 

Non è disponibile per Tabella valori ricette CE. 

Formato colonne (tabella valori 

ricetta) 
Apre la finestra di dialogo che consente di formattare (A 

pagina: 163) le colonne. 

Non è disponibile per Tabella valori ricette CE. 

Tabella valori di ricetta CE Visualizzazione della ricetta selezionata in forma tabellare 

fissa. Sostituisce la Tabella valori ricetta in Windows CE. 

Filtro ricette Menù a tendina con filtri ricette (A pagina: 32). 

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

corrente. 
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Elemento di controllo Descrizione 

Nota: elemento di tipo testo dinamico. La funzionalità 

viene assegnata mediante la proprietà Operazione 

specifica per il tipo di immagine. 

Tempo ultima modifica Data e ora dell´ultima modifica della ricetta corrente. 

Nota: elemento di tipo testo dinamico. La funzionalità 

viene assegnata mediante la proprietà Operazione 

specifica per il tipo di immagine. 

Stato di avanzamento Visualizzazione grafica della durata della scrittura delle 

ricette. 

MODIFICA 

Elementi di controllo per la modifica delle informazioni. 

Elemento di controllo Descrizione 

Filtro Impostazione delle opzioni del filtro per la finestra ricette. 

A Runtime, utilizzare il menù a tendina per filtrare le 

variabili visualizzate in base ai testi di filtro (A pagina: 32) 

precedentemente definiti. 

Leggi valori selezionati I valori delle variabili selezionati nella tabella vengono letti 

dal PLC e inseriti nella tabella. Le modifiche devono 

ancora essere salvate! 

Scrivi valori selezionati I valori delle variabili selezionate nella tabella sono scritti 

sul controllore come visualizzati nella tabella. 

Leggi tutti i valori I valori di tutte le variabili esistenti nella ricetta selezionata 

vengono acquisiti dal PLC e inseriti nella ricetta. Le 

modifiche devono ancora essere salvate! 

Leggi&salva tutti i valori Scrive i valori del PLC direttamente nella ricetta e li salva 

immediatamente. 

Scrivi tutti i valori I valori di tutte le variabili presenti nella ricetta selezionata 

vengono scritti nel PLC come visualizzati nella tabella. 

Tutti i valori ++ Tutti i valori della ricetta selezionata vengono 

incrementati di 1. 

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

1. 

Cambiare tutti i valori % Se si utilizza questo pulsate a Runtime, tutti i valori della 

ricetta selezionata vengono modificati sulla base del 

valore percentuale specificato nella finestra Modifica 

Valori %; il segno che precede quello percentuale 

determina se il valore viene aggiunto o sottratto a quelli 

della ricetta: 

 Segno più (+): il valore viene aumentato in modo 

corrispondente. 

Es.: +20% -> 100 diventa 120 

 Segno meno (-): il valore viene diminuito in modo 

corrispondente. 

Es.: -20% -> 100 diventa 80 

 Nessun segno: il valore percentuale del valore 

attuale diventa il nuovo valore. 

Es: 20% -> 100 diventa 20 

% (campo di inserimento) Tutti i valori della ricetta selezionata vengono aumentati 

(+) o diminuiti (-) del valore percentuale qui specificato 

non appena si preme il pulsante “Cambiare tutti i valori 

%”. 

Nota: elemento di tipo testo dinamico. La funzionalità 

viene assegnata mediante la proprietà Operazione 

specifica per il tipo di immagine. 

Modifica tutti i valori con formula Tutti valori della ricetta selezionata vengono modificati 

tramite la funzione matematica specificata nel campo 

Formula. 

È possibile eseguire esattamente un'unica operazione. 

Questo influenza 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 e l´operando 

destro nel campo Formula. 

 Questo significa: $NewValue = $Current Value $Formula 

field. 

$Formula fieldl deve contenere l'operatore. 
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Elemento di controllo Descrizione 

Esempio:  

 inserimento in campo Formula:+100 

 Risultato: tutti i valori vengono aumentati di 100. 

Attenzione: può essere inserito un solo operatore. 

Operatori multipli portano a risultati imprevisti. Per 

esempio: l´inserimento /250+5 causerebbe un aumento di 

tutti i valori pari a 2505. 

Formula (campo di inserimento) Funzione matematica per modificare il valore di tutte le 

variabili nella ricetta corrente non appena si preme il 

pulsante Modifica tutti i valori con formula. 

Nota: elemento di tipo testo dinamico. La funzionalità 

viene assegnata mediante la proprietà Operazione 

specifica per il tipo di immagine. 

Stampa tabella Stampa la tabella sulla stampante definita. 

Disponibile solo per Tabella valori ricette CE.   

È possibile stampare la tabella valori ricette anche 

utilizzando il Report Viewer (A pagina: 166). 

ESPORTA/IMPORTA 

Elementi di controllo per esportare e importare. 

Elemento di controllo Descrizione 

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

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

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

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

Importa ricetta (XML) Importa la ricetta o il gruppo di ricette da un file XML. 

Se il file contiene singole ricette, per l' importazione deve 

essere selezionato un gruppo di ricette. 

GESTIONE RICETTA 

Elementi di controllo per la gestione delle ricette. 
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Elemento di controllo Descrizione 

Nuova ricetta Crea una nuova ricetta. 

Rinomina ricetta Rinomina la ricetta corrente. 

Salva ricetta Salva la ricetta corrente con lo stesso nome. 

Salva ricetta con nome Salva la ricetta corrente con un altro nome. La nuova 

ricetta contiene solo le proprietà salvate nella ricetta 

originale. 

Elimina ricetta Cancella la ricetta corrente. 

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

appena creata vengono popolati con i valori di 

sostituzione. 

Suggerimento: questa azione può essere verificata con 

il VBA Event VersionCreate . 

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

nuova versione e i valori ricetta vengono popolati con 

quelli della versione selezionata in precedenza. 

Suggerimento: questa azione può essere verificata con 

il VBA Event VersionDuplicate. 

Leggi e duplica versione di ricetta Duplica la versione della ricetta selezionata e poi la legge. 

Innanzitutto viene creata una nuova versione della ricetta 

selezionata. Ai valori della ricetta vengono assegnati i 

valori della versione selezionata. I valori per la nuova 

versione vengono quindi letti dal PLC. 

Suggerimento: questa azione può essere verificata con 

il VBA Event VersionDuplicateRead. 

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

di ricetta selezionata è l´ultima versione rimasta di questa 

ricetta, verrà cancellata l´intera ricetta. 

Suggerimento: questa azione può essere verificata con 

il VBA Event VersionDelete. 

Stato ricetta: 

Settare lo stato 1 - 10 
Imposta uno dei 10 stati possibili. 

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

attualmente selezionata nell´immagine. Per applicare lo 
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Elemento di controllo Descrizione 

stato per la ricetta, è necessario salvare la ricetta. 

Vengono settati solamente gli stati che sono stati 

progettati (A pagina: 43) 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. 

Nota: lo stato selezionato con questo pulsante viene 

visualizzato nel menù a tendina Stato ricetta. La Lista 

delle ricetta visualizza invece sempre lo stato della ricetta 

come nell' archivio dati. La modifica di stato viene 

applicata veramente solo dopo il salvataggio e viene poi 

visualizzata nella Lista delle ricette. 

Verifica valori di ricetta Per valutare i valori ricetta, vengono lette tutte le variabili 

collegate alla ricetta e i valori correnti vengono 

confrontati con quelli della ricetta.  

I risultati sono visualizzati a colori nella colonna valore 

attuale. 

 Verde: i risultati corrispondono. 

 Rosso: ci sono delle deviazioni. 

 Viola: nessuna connessione con il PLC. 

Attenzione: la funzione dell´elemento di controllo 

utilizza cifre decimali nella sincronizzazione con il PLC. Se, 

per le variabili con tipo di dati REAL, la proprietà Cifre 

decimali non è configurata allo stesso modo delle 

impostazioni del PLC e i valori decimali differiscono, la 

funzione visualizza valori diversi. 

GRUPPO DI RICETTE 

Elementi di controllo per il gruppo di ricette. 

Elemento di controllo Descrizione 

Nuovo gruppo di ricette Crea un nuovo gruppo di ricette. 

Modifica gruppo di ricette Aggiunge nuove variabili al gruppo di ricette. 

Rinomina gruppo di ricette Rinomina il gruppo di ricette corrente. 

sysdrv.chm::/25964.htm
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Salva gruppo di ricette Salva il gruppo di ricette corrente con lo stesso nome. 

Salva gruppo di ricette con nome Salva il gruppo di ricette corrente con un altro nome. 

Elimina gruppo di ricette Cancella il gruppo di ricette corrente. 

COMMENTO 

Elementi di controllo per commenti 

Elemento di controllo Descrizione 

Commento 1 - 8 Righe di commento per la ricetta corrente. 

Sono possibili fino a 8 commenti. 

I campi di commento hanno una proprietà 

Testo/Tradurre testo visualizzato. 

I campi commento sono scritti anche durante 

l'esportazione XML e letti durante l'importazione. 

In VBA, i campi commento possono essere letti e scritti 

utilizzando le DynProperties (Nome „Comment", n=1 fino 

a 8) nell´oggetto „Recipes". 

Nota: elemento di tipo testo dinamico. La funzionalità 

viene assegnata mediante la proprietà Operazione 

specifica per il tipo di immagine. 

NAVIGAZIONE NELLA LISTA RICETTE 

Elementi di controllo per la navigazione in una lista di ricette. 

Elemento di controllo Descrizione 

Gruppo di ricette precedente Passa al gruppo di ricette precedente. 

Gruppo di ricette successivo Passa al gruppo di ricette successivo. 

Primo gruppo ricette Passa al primo gruppo di ricette. 

Ultimo gruppo di ricette Passa all´ultimo gruppo di ricette. 

Ricetta precedente Passa alla ricetta precedente nel gruppo di ricette 

corrente. 

Ricetta successiva Passa alla ricetta successiva nel gruppo di ricette corrente. 
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Prima ricetta Passa alla prima ricetta nel gruppo di ricette corrente. 

Ultima ricetta Passa all´ultima ricetta nel gruppo di ricette corrente. 

Numero ricetta Va alla ricetta con il numero indicato. 

Nota: elemento di tipo testo dinamico. La funzionalità 

viene assegnata mediante la proprietà Operazione 

specifica per il tipo di immagine. 

Trova numero ricetta Cerca e visualizza 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. 

NAVIGAZIONE TABELLA VALORI RICETTA CE 

Elementi di controllo per la navigazione in una tabella di valori ricetta CE. 

Elemento di controllo Descrizione 

Riga in su Scorrere una riga verso l'alto nella tabella. 

Riga in giù Scorrere verso il basso di una riga nella tabella. 

Colonna a destra Scorrere una colonna a destra nella tabella. 

Colonna a sinistra Scorrere una colonna a sinistra nella tabella. 

Pagina su Scorrere una pagina verso l'alto nella tabella. 

Pagina giù Scorrere verso il basso di una pagina nella tabella. 

Pagina a destra Scorrere una pagina verso destra nella tabella. 

Pagina a sinistra Scorrere una pagina verso sinistra nella tabella. 
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ELEMENTI COMPATIBILI 

Elementi di controllo sostituiti da nuove versioni o cancellati, ma che, per ragioni di compatibilità, sono 

ancora a disposizione. Questi elementi non vengono presi in considerazione in caso di aggiunta 

automatica di template. 

Elemento di controllo Descrizione 

Informazione Elementi di controllo compatibili del gruppo 

Informazione. 

Nome utente Elemento di controllo statico Win32. È stato sostituito da 

un campo di tipo Collega testo. Per la descrizione, vedi 

elemento attuale. 

Tempo ultima modifica Elemento di controllo statico Win32. È stato sostituito da 

un campo di tipo Collega testo. Per la descrizione, vedi 

elemento attuale. 

Modifica Elementi di controllo compatibili del gruppo Modifica. 

% (campo di inserimento) Elemento di controllo statico Win32. È stato sostituito da 

un campo di tipo Collega testo. Per la descrizione, vedi 

elemento attuale. 

Formula (campo di inserimento) Elemento di controllo statico Win32. È stato sostituito da 

un campo di tipo Collega testo. Per la descrizione, vedi 

elemento attuale. 

Commento Elementi di controllo compatibili del gruppo Commento. 

Commento 1 - 8 Elemento di controllo statico Win32. È stato sostituito da 

un campo di tipo Collega testo. Per la descrizione, vedi 

elemento attuale. 

Navigazione nella lista ricette Elementi di controllo compatibili del gruppo Navigazione 

lista ricetta. 

Numero ricetta Elemento di controllo statico Win32. È stato sostituito da 

un campo di tipo Collega testo. Per la descrizione, vedi 

elemento attuale. 

Nota: per elementi di controllo di tipo Collega testo oppure interruttore, la funzionalità corrispondente 

viene assegnata tramite la proprietà Operazione specifica per il tipo di immagine. 
 

3.3.2 Aspetto della lista ricette 

La visualizzazione tabellare della Lista ricette può essere adattata alle esigenze individuali: 
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IMPOSTAZIONI COLONNE 

Le impostazioni delle colonne per la visualizzazione a Runtime vengono impostate durante la 

configurazione del cambio immagine. Per i dettagli si prega di consultare la sezione Impostazioni 

colonne - Lista ricette (A pagina: 61). 

BARRE DI SCORRIMENTO 

Per definire le dimensioni e l'aspetto delle barre di scorrimento della tabella: 

1. Nel gruppo Visualizzazione delle proprietà della lista, attivare la proprietà Impostazioni 

grafiche avanzate. 

2. Configurare le proprietà desiderate nei gruppi Barre di scorrimento e Intestazione e griglia 

Info 

Se per la proprietà Stile di visualizzazione si seleziona l´opzione File grafico, 

tutti gli elementi per cui non è stato selezionato un file grafico, verranno 

visualizzati con un effetto di riempimento. Non è possibile utilizzare grafici 

trasparenti per gli elementi di controllo delle liste. 

ALTEZZA RIGHE 

La proprietà Visualizzazione/Altezza riga [Pixel] può essere utilizzata per definire l´altezza delle righe 

indipendentemente dalla dimensione del carattere. 

Il valore di default è 0 Pixel. Questo valore imposta l'altezza delle righe in base alla dimensione del 

carattere. Ogni valore superiore a 0 imposta un valore fisso in pixel per l´altezza delle righe. Se viene 

specificata un´altezza di riga, le rappresentazioni grafiche non vengono scalate in base all'altezza della 

linea, ma adattate alla dimensione del carattere. 

Attenzione: Se l'altezza della riga: 

 È selezionato troppo grande, è possibile che non venga visualizzato nulla a Runtime. 

 È più piccola della dimensione del carattere, le rappresentazioni grafiche sono troncate. 

ANTEPRIMA 

Attivando la proprietà Visualizzazione/Impostazioni grafiche avanzate, l´intestazione e le barre di 

scorrimento vengono visualizzate in anteprima nell`Editor, rendendo più facile configurare dettagli come 

colori, effetti di riempimento, effetti di luce o griglia. 

Attenzione: poiché  la dimensione delle barre di scorrimento nell´anteprima corrisponde a quella a 

Runtime, la dimensione complessiva della lista nell´Editor può differire da quella a Runtime. Questo vale 

anche per le dimensioni e per il carattere dell´intestazione. 
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3.4 Convalida delle ricette prima del settaggio 

Le ricette del Manager di gruppi di ricette vengono convalidate prima di essere settate. Nel corso di 

questa operazione di convalida, il sistema verifica se tutti i valori della ricetta rientrano in un intervallo di 

valori valido. 

Le ragioni per cui valori di ricetta possono trovarsi al di fuori dell´intervallo di validità sono: 

 Importazione XML (A pagina: 140) di un file manipolato. 

 Utilizzo dell´azione (A pagina: 38) Collega con variabile per collegare ad una variabile che ha un 

intervallo di valori diverso da quello della variabile ricetta. 

La convalida può essere disattivata tramite la proprietà Ricette non valide scrivibili via funzione del 

gruppo Manager gruppi di ricette. 

La convalida viene eseguita quando le ricette vengono inviate via: 

 La funzione Scrivi ricetta (A pagina: 71) del Manager gruppi di ricette. 

 Gli elementi di controllo (A pagina: 13) Scrivi tutti i valori e Scrivi valori selezionati 

 Le API. 

Non appena un valore non rientra nell'intervallo di valori valido, la ricetta non viene settata. 

In questo caso: 

 Viene creato un inserimento nella CEL con l´informazione corrispondente. 

 Per le variabili del driver di sistema specifiche per il RGM 

 [Ricette: standard e RGM] RGM ultima ricetta scritta - Stato ricetta (locale) 

 [Ricette: standard e RGM] RGM ultima ricetta scritta - Stato ricetta (globale) 

viene settato il valore 8. 

Attenzione 

Questa funzionalità non deve essere confusa con la funzione Verifica valori 

ricetta (A pagina: 78), che confronta i valori correnti con i valori della ricetta, ma 

non analizza l´intervallo valori. 

 
 

3.5 Creare di un gruppo di ricette 

Per creare un nuovo gruppo di ricette: 

1. Nel menù contestuale del nodo Ricette/Manager di gruppi ricette oppure nella visualizzazione 

dettagli, selezionare il comando Nuovo gruppo di ricette. 
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2. Il sistema crea un nuovo gruppo ricette con un nome standard. Il nome è già evidenziato per 

l'ulteriore elaborazione.  

Attenzione: se il gruppo di ricette deve essere utilizzato come file binario, il nome può 

contenere solamente caratteri alfanumerici. 

3. Ad ogni gruppo ricette devono essere aggiunte variabili (A pagina: 26) e ricette (A pagina: 34). 

Nota: ad un gruppo di ricette possono essere aggiunte fino ad un massimo di 32.000 variabili. 
 

3.6 Variabili per gruppi ricette 

Un gruppo di ricette è costituito dalle variabili di processo collegate e dalle ricette create. Tutte le 

variabili di processo necessarie nelle ricette devono essere innanzitutto inserite nel sottomenù variabile 

facendo uso del menù contestuale. 

 

Per creare variabili: 

1. Cliccare con il tasto destro del mouse su Variabili. 

2. Nel menù contestuale, selezionare il comando Aggiungi variabile. 

3. Si apre la finestra di dialogo che consente di selezionare più variabili. 

4. Selezionare le variabili desiderate. 

Nota: è inoltre possibile selezionare variabili da altri progetti caricati. Assicurarsi che questi 

progetti siano disponibili anche a Runtime. È possibile configurare un massimo di 32.000 

variabili per gruppo di ricette. 

5. Completare la configurazione facendo clic sul pulsante OK. 

Per le singole variabili può essere configurato un limite di valore minimo e massimo (A pagina: 27) 

valido per il gruppo di ricette corrispondente. 

Info 

Il Valore di riempimento dell'archivio viene usato come valore di default: 

 Per le variabili di nuove ricette. 

 Quando si aggiungono variabili a un gruppo di ricette in nuove ricette. 

 

Info 
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Sia la virgola che il punto possono essere utilizzati come separatori decimali. Il 

separatore decimale viene convertito automaticamente in un punto. 

ORDINARE LE VARIABILI 

È possibile ordinare le variabili a piacimento nel Manager di gruppi ricette: 

Selezionare la variabile di cui si desidera modificare la sequenza e scegliere una delle seguenti azioni: 

 Nel menù contestuale, scegliere Sposta in su o Sposta in giù. 

 Spostare le variabili via Drag&Drop. 

In alternativa, è possibile disporre l'ordine delle variabili già durante il collegamento nella finestra di 

dialogo di selezione delle variabili con i tasti freccia. 

CANCELLARE VARIABILI 

Per cancellare variabili: 

Selezionare le variabili desiderate. È possibile una selezione multipla. 

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulle variabili selezionate. 

2. Nel menù contestuale, scegliere il comando Elimina variabile. 

Le variabili vengono rimosse dopo una richiesta di conferma. 

Nota: le variabili vengono cancellate solo dal gruppo di ricette, ma rimangono nel progetto. 

 
 

3.6.1 Modificare i parametri delle variabili 

Nel menù contestuale della voce di menù Variabili, selezionare il comando Modifica parametri 

variabili. 
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Si apre una finestra di dialogo nella quale si possono eseguire più impostazioni. 

 

È possibile configurare le proprietà relative alla firma nel gruppo Firma delle proprietà della singola 

variabile (per aprire le proprietà della variabile, nel nodo “Variabili” della visualizzazione dettagli del 

Manager gruppi di ricette, cliccare sulla singola variabile) 

Parametro Descrizione 

Nome variabile Questa colonna elenca tutte le variabili utilizzate in questo gruppo 

di ricette. 

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

Note: 

 il valore minimo delle variabili binarie è 0. Questo valore 

non può essere modificato. 

 Per le variabili di stringa, viene visualizzato --. 

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

Note: 
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Parametro Descrizione 

 il valore max. delle variabili binarie è 1. Questo valore non 

può essere modificato. 

 Per le variabili di stringa, viene visualizzato --. 

Limiti impostazione valori 

da variabile 
Considerazione dei valori limite delle variabili. 

Interblocco Utilizzare il menù a tendina per selezionare l´interblocco 

desiderato. (Si veda Interblocchi e visibilità (A pagina: 31)) 

Visibilità Selezionare una variabile appropriata cliccando con il tasto destro 

del mouse e selezionando la voce di menù Selezione variabili. In 

alternativa si può inserire direttamente nella cella il nome della 

variabile desiderata. (Si veda Interblocchi e visibilità (A pagina: 31)) 

Filtro Inserire un testo di filtro. (Si veda Filtro (A pagina: 32).) 

Keyboard In questa colonna si può collegare ad ogni variabile un´immagine 

di tipo “Keyboard”. Selezionare un'immagine adatta cliccando con 

il tasto destro del mouse e selezionando la voce di menù Selezione 

immagine. In alternativa si può inserire direttamente nella cella il 

nome dell'immagine desiderata. 

A Runtime, l´immagine keyboard collegata viene aperta quando si 

clicca con il tasto sinistro del mouse sul valore della variabile. Non 

è più possibile eseguire un inserimento diretto. Dopo avere chiuso 

l´immagine keyboard cliccando su OK, il nuovo valore viene 

inserito nella tabella dei valori ricetta. Inoltre, è disponibile la 

funzione d´immagine “Imposta valore”. Questa funzione consente 

di trasferire con un clic del mouse un valore impostabile definito in 

precedenza. 

Variabile di ricetta grafica Collegamento di una variabile di ricetta grafica (A pagina: 183). 

Firma necessaria Definisce se è necessario specificare il motivo per cui avviene la 

modifica di valore. 

Possibilità a disposizione: 

 Si 

 No 

Testo di firma Può essere predefinito o può essere immesso liberamente, a 

seconda della configurazione della proprietà Testo firma 

modificabile. 
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Parametro Descrizione 

Firma modificabile Possibilità a disposizione: 

 Applica proprietà progetto 

 Si 

 No 

Quando si seleziona: 

 Applica proprietà progetto: Applica l'impostazione 

configurata per la proprietà Testo firma modificabile del 

nodo Gestione user, Login e Firma delle proprietà di 

progetto. 

 Sì: il testo della firma è proposto, ma può essere 

modificato. 

 No: viene utilizzato il testo della firma. 

Queste impostazioni possono essere effettuate anche per le 

singole variabili di un gruppo di ricette, nel gruppo Firma delle 

proprietà della variabile in questione. 

 

Info 

Gestire la visibilità delle variabili 

Per gestire la visibilità e l´utilizzo di variabili è possibile utilizzare: 

 Filtro (A pagina: 32): definisce i termini sulla base dei quali le variabili 

possono essere filtrate. Quelle variabili che non corrispondono ai criteri di 

filtro, non verranno visualizzate. I filtri vengono gestiti dall´utente. 

 Visibilità (A pagina: 31): gestisce la visualizzazione delle variabili nella lista 

sulla base del valore limite di una variabile. Le variabili impostate su "non 

visibile", non verranno visualizzate. La visibilità viene gestita dal processo. 

 Autorizzazioni (A pagina: 34): definiscono con quale autorizzazione si può 

accedere alla gestione di una variabile. Le variabili per le quali l´utente non 

ha l'autorizzazione necessaria, verranno visualizzate, ma non potranno 

essere utilizzate. Le autorizzazioni sono gestite dal progettista e 

dall'amministratore. 
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3.6.1.1 Interblocchi e visibilità 

È possibile negare agli utenti l'accesso a determinate aree della tabella ricette utilizzando sia interblocchi 

che la visibilità. La differenza sta nel fatto che le aree corrispondenti sono grigie se si utilizzano 

interblocchi, e non vengono visualizzate affatto se si utilizza la visibilità. 

INTERBLOCCO 

Nella colonna oppure tramite la proprietà Interblocco, si assegna ad ogni variabile un interblocco. 

Selezionate l´interblocco desiderato fra quelli offerti dal menù a tendina È possibile progettare ulteriori 

interblocchi nel modulo Interblocchi. 

A Runtime, per impostazione predefinita la riga verrà visualizzata normale o in grigio a seconda dello 

stato dell'interblocco. I colori per testo e sfondo possono essere definiti individualmente utilizzando le 

proprietà del RGM (gruppo Colori/Interblocco). 

Per ulteriori informazioni su questo tema, si prega di consultare il capitolo Interblocco. 

Info 

Visualizzazione con le funzioni report del Generatore Report: 

I nomi dell´interblocco non sono disponibili a Runtime. Ciò significa che gli ID di 

interblocchi vengono visualizzati nella tabella ricette solamente se l´interblocco 

viene visualizzato utilizzando le funzioni recipew o recipef. 

IMPORTAZIONE VBA E XML 

Quanto segue vale per l'importazione XML di interblocchi: 

 Il nome dell´interblocco esiste nel progetto:  

L´interblocco della variabile di ricetta acquisito dal file di importazione sostituisce l´interblocco 

esistente configurato per la variabile di ricetta. 

 Il nome dell´interblocco non esiste nel progetto:  

L´interblocco viene rimosso.  

Utilizzando una stringa vuota nel file di importazione, gli interblocchi configurati per la variabile 

di ricetta possono essere rimossi come parametri per la variabile di ricetta. 

Questo vale anche per la modifica di variabili di ricetta con VBA. 

VISIBILITÀ 

Nella colonna visibilità, assegnare una variabile di visibilità ad ogni variabile. Procedura: 

1. Cliccare con il pulsante destro del mouse nella cella e selezionare la variabile che deve 

controllare la visibilità o inserirne il nome direttamente nella cella. 
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2. Definire un valore limite per la variabile. 

Non appena la variabile di controllo supera il valore limite definito, la variabile assegnata viene nascosta 

nella tabella ricette. 

Info 

La Tabella di valori ricetta CE viene creata ogni volta che si cambia uno stato 

assegnato. Quando si configurano i progetti, tenere presente che durante il 

funzionamento possano verificarsi problemi di prestazioni dovuti a frequenti 

modifiche dello stato. 

Questo non vale per la Tabella di valori ricetta. Quest´ultima elabora solo gli 

inserimenti che sono stati modificati. 

 
 

3.6.1.2 Filtro 

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

I filtri vengono definiti tramite la proprietà Filtro delle variabili nella visualizzazione dettagli del RGM. 

Alla variabile viene assegnato un criterio di filtro liberamente selezionabile. Questo testo filtro viene 

utilizzato per limitare la visualizzazione nell'immagine del tipo “Manager gruppi di ricette”. Questo filtro 

può essere impostato: 

 A Runtime, nell´immagine Manager gruppi di ricette (A pagina: 12) tramite il menù a tendina 

Filtro di ricetta. 

 Nella configurazione della funzione di cambio immagine (A pagina: 48) che consente di 

passare all´immagine Manager gruppi di ricette a Runtime. 

Se non è stato esplicitamente selezionato nessun filtro, vengono visualizzate tutte le variabili che non 

sono impostate su “invisibile”. 

Info 

Il filtraggio si riferisce solo alla visualizzazione nella tabella dei valori di ricetta. 

Ad esempio, se una ricetta viene settata, vengono scritti tutti i valori della ricetta 

stessa. 

 
 

3.6.2 Variabili di feedback 

Ad ogni gruppo di ricette possono essere collegate variabili a cui sono assegnati i dati della ricetta per le 

azioni di scrittura, lettura, controllo e importazione XML. Queste variabili di feedback specifiche per RGM 
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si comportano come le Variabili globali del driver di sistema (sysdrv.chm::/25964.htm), ma sono 

assegnate a singoli gruppi di ricette. Questo significa che diversi gruppi di ricette possono essere 

analizzati in parallelo. 

È possibile collegare un numero qualsiasi di variabili.  

Nota relativa alle versioni precedenti a zenon 7.10 SP0: Se la proprietà DataSource è impostata su MS 

ACcess, la lunghezza massima del testo è 300 caratteri. A partire dalla versione 7.10, viene usato 

automaticamente l´archivio binario. 

I seguenti dati di ricetta possono essere impostati su variabili: 

 Nome ricetta 

 Numero ricetta 

 Versione ricetta 

 Stato della ricetta come testo  

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

tramite l´elemento di visualizzazione). 

 Stato della ricetta come numero 

 Livello di autorizzazione gestione della ricetta 

 Tempo dell´ultima modifica. 

 Utente dell´ultima modifica 

 Commento 1-8 

CREARE VARIABILE DI FEEDBACK 

Per creare una variabile di feedback: 

1. Selezionare il gruppo di ricette. 

2. Navigare fino al nodo desiderato. 

 Feedback per `scrittura ricetta` 

 Feedback per `lettura ricetta` 

 Feedback per `verifica dei valori ricetta` 

 Risultato di importazione XML 

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

4. Si apre la finestra di dialogo che consente di collegare variabili. 

Per i dettagli sulle singole proprietà, vedere la guida delle proprietà. Il risultato di tutte le azioni viene 

fornito localmente e in rete tramite le variabili del driver di sistema (sysdrv.chm::/25964.htm). 

sysdrv.chm::/25964.htm
sysdrv.chm::/25964.htm
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Info 

Le modifiche effettuate con VBA sono visibili solo dopo la riattivazione dell' 

RGM. 

 
 

3.7 Aggiungere ricette ad un gruppo ricette 

Procedura: 

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

2. Nell menù contestuale, selezionare la voce Nuova ricetta. 

3. Viene creata una nuova ricetta con un nome standard; la cella del nome della nuova ricetta 

viene visualizzato in modalità di modifica, per consentire l´inserimento di un nome. 

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

Info 

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

caratteri alfanumerici. 

ASSEGNAZIONE DEL NOME AL MOMENTO DELLA CREAZIONE DELLA RICETTA 

Le nuove ricette vengono create con un nome di default, per es. Ricetta_0. Inoltre viene assegnato ad 

ogni nuova ricetta un numero. Ad ogni nuova ricetta, questo numero aumenta di una unità. 

Il nome della ricetta deve essere univoco. Il sistema non analizza i numeri delle ricette per verificarne 

l´univocità. Questo numero viene utilizzato solo per richiamare una ricetta tramite una variabile 

utilizzando la funzione Manager di gruppi ricette Se esistono più ricette che hanno lo stesso numero, 

zenon utilizza la prima ricetta trovata. 

Esempio 

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

numero di ricetta 2. Se si crea una nuova ricetta, questa riceve il nome 

Ricetta_1 e il numero di ricetta 3. 

 
 

3.7.1 Modificare una ricetta di un gruppo di ricette 

Procedura 
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 Cliccare con il tasto destro del mouse su una ricetta. 

 Selezionare il comando “Elabora ricetta”. 

 Si apre la finestra di dialogo Gruppi ricette. 

 

Voce Descrizione 

Generale  

Numero ricetta Numero della ricetta. 

Scrittura sincrona Attiva: quando si scrive una ricetta, tutti gli elementi di controllo 

nell’immagine “Manager gruppi ricette” vengono bloccati finché il 

driver non conferma che tutti i valori della ricetta sono stati scritti 

correttamente, o finché non è trascorso il timeout  impostato. 

Non attiva: i valori della ricetta vengono scritti senza attendere una 

conferma. Gli elementi di controllo ridiventano attivi 

immediatamente. Il driver risponde tramite il bit di stato WR_SUC, 

che viene impostato su 1 non appena i valori vengono scritti 

correttamente.  

Note: 

 questa impostazione può essere modificata a Runtime, 

nell´immagine del Manager di gruppi ricette, usando il 

pulsante Rinomina ricetta . 
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Voce Descrizione 

 La visualizzazione dello stato di avanzamento funziona 

solamente se questa proprietà è attiva. 

Timeout [ms] Se per una ricetta è stata attivata l’opzione scrittura sincrona, può 

essere inserito timeout in questo campo di inserimento. Gli elementi 

di controllo dell´immagine Manager gruppi ricette vengono rilasciati 

nuovamente al più tardi dopo questo tempo di timeout.  

Se il valore impostato per il Timeout  è 0, zenon calcola il tempo di 

attesa come segue:  

30000+(100* Numero di punti dati)  

Nota: questa impostazione può essere modificata a Runtime, 

nell´immagine del Manager di gruppi ricette, usando il pulsante 

Rinomina ricetta . 

Livello di 

autorizzazione 

Solo gli utenti a cui è stato assegnato il livello di autorizzazione 

impostato in questo campo, potranno modificare questa ricetta a  

Runtime. Questo non riguarda solo la modifica manuale della ricetta 

nell’immagine del Manager gruppi ricette, ma anche la 

cancellazione o la rinomina della ricetta, e la lettura dei valori 

dall'hardware per questa ricetta.   

Nota: i gruppi di ricette possono essere modificati solo da un 

utente che ha 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 sono possibili modifiche. 

Valore min. Valore minimo che può essere trasmesso al PLC 

Solo visualizzazione, non sono possibili modifiche. 

Nota: Per le variabili di stringa, viene visualizzato --. 

Valore max. Valore massimo che può essere trasmesso al PLC 

Solo visualizzazione, non sono possibili modifiche. 

Nota: Per le variabili di stringa, viene visualizzato --. 

Azione Funzione che viene eseguita sulle variabili. 

L'inserimento può essere modificato nella lista. Per i dettagli vedere 

il capitolo Azioni (A pagina: 38). 
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Voce Descrizione 

Valore o Variabile Valore che viene trasmesso al PLC quando si imposta la ricetta. 

Il valore può essere modificato nella lista in base alla configurazione 

di Azione. 

Unità di misura Unità di misura di una variabile. 

Solo visualizzazione, non sono possibili modifiche. 

Elaborazione a Runtime: Vedere il capitolo Funzionamento a Runtime (A pagina: 158). 

Info 

Per le ricette nel RGM vale quanto segue: 

 Il nome della ricetta deve essere univoco. 

 Il sistema non analizza i numeri delle ricette per verificarne l´univocità. 

Questo numero viene utilizzato solo per richiamare una ricetta utilizzando 

una variabile tramite la funzione Manager di gruppi ricette (A pagina: 68) Se 

esistono più ricette che hanno lo stesso numero, zenon utilizza la prima 

ricetta trovata. 

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

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

freccia. Selezionare poi l´azione desiderata nel menù a tendina. Se è necessario eseguire degli 

inserimenti nella cella Valore o variabile, cliccare su di essa e digitare il valore. Per selezionare variabili, 

cliccare con il pulsante destro del mouse sulla cella; si aprirà la finestra di selezione. 

 

Azione Descrizione Inserimento in Valore o variabile. 

Nessuna azione Disattiva la variabile in questa 

ricetta. 

Nessun inserimento. 

Stato utente Informazione di stato. Setta il 

corrispondente bit di stato della 

variabile. 

Nota: possono essere settati 

solo bit di stato contrassegnati 

come impostati dall'utente. I bit 

di stato impostati 

automaticamente dal sistema 

non possono essere modificati. 

Attenzione: per aprire una 

keyboard a Runtime, deve 

essere stata collegata una 

Indicare la  denominazione breve 

dello stato con: 

=1  per settare e  

=0 per resettare. 

Si possono inserire più stati usando il 

punto e virgola ( ;) come separatore. 

Esempio:  

M1=1; M5=0 
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Azione Descrizione Inserimento in Valore o variabile. 

keyboard nella proprietà 

Parametro stringa del gruppo 

Keyboards. 

Modifica valore di 

riserva 

Imposta il valore di sostituzione 

sul valore che viene specificato 

in Valore o variabile. 

Inserire il valore di riserva. 

Modifica valore 

spontaneo 

Imposta il valore spontaneo sul 

valore specificato alla voce 

Valore o variabile. 

Inserire valore impostabile. 

Disattiva il valore 

spontaneo 

Disattiva il valore spontaneo 

impostando il bit di stato OFF 

(Bit 20). 

Nessun inserimento. 

Attiva il valore 

spontaneo 

Attiva il valore spontaneo 

resettando il bit OFF. 

Nessun inserimento. 

Imposta sul valore di 

riserva 

Passa da valore spontaneo a 

valore di sostituzione 

Nessun inserimento. 

Imposta su valore 

spontaneo 

Passa da valore di sostituzione a 

valore spontaneo 

Nessun inserimento. 

Imposta e modifica 

valore di riserva 

Passa dal valore spontaneo al 

valore di sostituzione e imposta 

quest´ultimo sul valore 

specificato in Valore e variabile. 

Inserire il valore di riserva. 

Imposta e modifica 

valore spontaneo 

Passa dal valore di sostituzione 

al valore spontaneo e specificato 

quest´ultimo sul valore 

specificato in Valore o variabile. 

Inserire valore impostabile. 

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

Cliccando con il tasto destro del 

mouse nel campo, si apre il menù 

contestuale per aprire la finestra di 

dialogo per la selezione delle variabili. 

Il valore della variabile viene trasferito 

alla variabile di ricetta selezionata. E' 

possibile utilizzare anche variabili di 

altri progetti caricati. 
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Attenzione 

Se in una ricetta si usa la funzionalità Leggi tutti i valori in combinazione con 

l´azione Collega con variabile, il sistema non richiederà le autorizzazioni 

operative, né verrà protocollata l´azione. Se si vuole che l´azione venga 

registrata, la registrazione dovrà essere impostata manualmente, per esempio 

tramite una macro VBA. 

Nota sulla conformità con FDA: questa funzionalità, perciò, non può 

essere utilizzata per progetti che debbono soddisfare i rigorosi standard FDA. 

 
 

3.7.1.1.1 Controllo di impostazione valori 

Durante la scrittura dei valori, il valore riceve un bit di stato che indica che il valore stesso viene scritto. 

Se il processo di scrittura riesce, viene impostato il bit di stato corrispondente: 

 WR-ACK 

Il driver ha ricevuto un valore da scrivere. 

 WR-SUC 

Valore 1: scrittura riuscita. 

Valore 0: scrittura non riuscita. Non è stato possibile settare il valore. 

 Info 

Se viene eseguito un reload, o viene eseguito un cambio server/Server-Standby, 

i messaggi di feedback o le conferme di scrittura in sospeso vengono eliminati! 

Questa combinazione di stati permane finché non viene inizializzata una nuova modifica di valore. Poi 

entrambi gli stati passano a 0, finché il procedimento di scrittura non è concluso. Per analizzare questo 

processo, nella REMA si deve eseguire una query di questa combinazione di bit: 

WR-ACK, WR-SUC 

Risultato: 

 WR-ACK 1, WR-SUC 1: operazione di scrittura riuscita. 

 WR-ACK 1, WR-SUC 0: operazione di scrittura non riuscita. 
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Attenzione 

Il meccanismo mostra solo se l'operazione di scrittura è stata inviata 

correttamente (o non correttamente) al PLC. Questo non significa, però, che il 

valore sia stato effettivamente modificato sul PLC, poiché il PLC può 

resettare/sovrascrivere il valore immediatamente. (Per esempio, nella scrittura su 

output o transient bit, che vengono settati solamente a breve termine.) 

MODULI 

Questo meccanismo può essere utilizzato con i seguenti moduli: 

 FunzioneImposta valore: attivare l´opzione Attendi conferma scrittura nella finestra di dialogo 

di configurazione della funzione. 

 Ricette standard: attivare la proprietà Scrittura sincrona . 

 Manager di gruppi ricette (A pagina: 38): attivare la proprietà Scrittura sincrona. 

INSERIMENTO NELLA CEL 

Le seguenti proprietà sono disponibili nel gruppo Lista eventi cronologica (CEL) delle proprietà di 

progetto: 

 Funzione Setta valore impostabile 

Perché venga creato un inserimento nella CEL, si deve attivare la proprietà Funzione Setta 

valore impostabile nel nodo Lista eventi cronologica (CEL) delle proprietà di progetto. La 

risposta positiva o negativa verrà poi scritta nella CEL ogni volta che la funzione viene eseguita. 

 Registrazione valore impostabile solo in caso di modifica 

Se la funzione è attivata, quando lo stesso valore viene impostato o ricevuto di nuovo, non ci 

sarà nessun inserimento nella CEL. Verranno registrate solo le variazioni di valore. L'esecuzione 

della proprietà non dipende dall' impostazione della proprietà Vecchio e nuovo valore della 

variabile. 

 Testo in caso di modifica valore impostabile 

Consente la creazione di un testo libero per la visualizzazione del nuovo valore. Per 

informazioni sui requisiti necessari e sull'uso di placeholder, consultare il capitolo Utilizzo di 

placeholder in caso di modifiche di valore impostabile. 

 Testo in caso di modifica valore impostabile (valore vecchio/nuovo) 

Consente la creazione di un testo libero per visualizzare il vecchio e il nuovo valore. Per 

informazioni sui requisiti necessari e sull'uso di placeholder, consultare il capitolo Utilizzo di 

placeholder in caso di modifiche di valore impostabile. 
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Se una ricetta o un gruppo di ricette viene salvato o duplicato con un altro nome, le operazioni 

vengono mappate in una corrispondente voce nella CEL. 

Nell´inserimento CEL sono specificati: 

 Il nome della ricetta originale o del gruppo di ricette originali. 

 Il nome della nuova ricetta o del nuovo gruppo di ricette. 

 La versione della ricetta. 

Nota: queste informazioni sono rilevanti se una ricetta o un gruppo di ricette sono stati copiati e salvati 

di nuovo. Le modifiche possono essere facilmente tracciabili tramite la voce corrispondente nella CEL. 

Ricette standard e Manager di gruppi ricette 

Perché venga creato un inserimento nella CEL si usa una variabile di sistema, che passa al valore 1 

quando la scrittura della ricetta è riuscita. Una variabile globale viene analizzata sul server, una locale su 

ogni client, per verificare quando è stata completata la scrittura dell´ultima ricetta eseguita.  

Queste variabili possono essere utilizzate per generare un inserimento nella CEL usando valori limite o 

matrici di reazione. La query avviene con una matrice di reazione multianalogica  o una multibinaria. 
 

3.8 Versione ricetta 

Le ricette possono essere versionate. La gestione delle versioni viene eseguita nell´Editor tramite 

impostazioni specifiche, a Runtime mediante funzioni ed elementi di controllo 

Ci sono due modi di creare una nuova versione di una ricetta nell´Editor: 

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

Procedura: 

a) Selezionare la ricetta nella visualizzazione dettagli di RGM. 

a) Nel menù contestuale, selezionare il comando Crea nuova versione di ricetta 

oppure 

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

versione.  

Procedura: 

a) Selezionare la versione della ricetta nella visualizzazione dettagli di RGM. 

b) Nel menù contestuale, selezionare il comando Duplica come versione ricetta 

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

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

visualizzato il numero delle versioni disponibili. 

Per creare una nuova versione di ricetta a Runtime, usare la funzione Crea nuova versione di ricetta (A 

pagina: 109). 
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Info 

È possibile creare fino ad un massimo di 89999 versioni di ricetta. 

 
 

3.9 Stato ricetta 

Lo stato della ricetta viene utilizzato per identificare e filtrare una ricetta con: 

 Proprietà Stato per ricetta. 

 Immagine di tipo RGM (A pagina: 12). 

 Funzione di cambio ad un´immagine di tipo RGM (A pagina: 48). 

 Funzione Manager gruppi ricette (A pagina: 68) 

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

essere impostato in modo diverso per ciascuna versione della ricetta (A pagina: 42). Questa proprietà 

può essere modificata a Runtime tramite funzioni e elementi di controllo dell'immagine. 

Per creare uno stato di ricetta: 

1. Cliccare su “Gruppi ricette” nella visualizzazione dettagli del RGM. 

2. Cliccare sulla proprietà Identificatore stato ricetta. 

3. Si aprirà la finestra di dialogo che consente di configurare lo stato della ricetta. 

 

Parametro Descrizione 

Identificatore stato 

ricetta 
Creazione e gestione degli identificatori per lo stato della ricetta. 

#  Indice dello stato. Viene assegnato automaticamente. 

Testo stato Testo di stato come definito in questa finestra di dialogo: 
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Parametro Descrizione 

 Creazione: cliccare sul pulsante “Nuovo”. 

 Modifica: cliccando sul testo, il campo di inserimento passa in 

modalità di modifica, consentendo 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 questo modo sarà 

possibile riempire gli spazi vuoti della lista in un secondo momento. 

OK Applica gli inserimenti e chiude la finestra di dialogo. 

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo. 

Guida Apre la guida in linea. 

 
 

3.10 Lista dei bit di stato 

Numero 

bit 

Nome breve Nome lungo <Nome CA_PRODUCTNAME> 

0 M1 Stato utente 1, o tipo di azione 

"Blocco" nel modulo 

"Comandi", oppure Service 

Tracking 

(Main.chm::/IEC850.chm::/11728

1.htm) del driver IEC 850. 

_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 

main.chm::/IEC850.chm::/117281.htm
main.chm::/IEC850.chm::/117281.htm
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Numero 

bit 

Nome breve Nome lungo <Nome CA_PRODUCTNAME> 

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 Comando Runtime exceeded 

(command runtime exceeded) 

_VSB_RTE 

12 MAN_VAL Valore manuale _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 Interrogazione generale _VSB_GR 

17 SPONT Spontaneo _VSB_SPONT 

18 INVALID Non valido _VSB_I_BIT 

19 T_STD_E Orario standard (ora solare) 

esterno 

Attenzione: fino alla versione 

7.50, questo era il bit di stato 

T_CHG_A 

_VSB_SUWI 

20 OFF Spento _VSB_N_UPD 

21 T_EXTERN Real time - time stamp esterno _VSB_RT_E 

22 T_INTERN Time stamp interno _VSB_RT_I 

23 N_SORTAB Non ordinabile _VSB_NSORT 

24 FM_TR Messaggio di errore Valore 

trasformatore 

_VSB_DM_TR 

25 RM_TR Messaggio default Valore _VSB_RM_TR 
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Numero 

bit 

Nome breve Nome lungo <Nome CA_PRODUCTNAME> 

trasformatore 

26 INFO Informazione della variabile _VSB_INFO 

27 ALT_VAL Valore di riserva _VSB_AVALUE 

28 RES28 Riservato a uso interno 

(lampeggio allarmi) 

_VSB_RES28 

29 N_UPDATE Non aggiornato (rete di zenon) _VSB_ACTUAL 

30 T_STD Orario standard interno _VSB_WINTER 

31 RES31 Riservato a 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 Conferma negativa del 

comando dal dispositivo (IEC 

60870 [P/N]) 

_VSB_PN_BIT 

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

40 WR_ACK Conferma di scrittura _VSB_WR_ACK 

41 WR_SUC Scrittura eseguita 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 

46 NT_870 IEC 60870 Status: not topical _VSB_NT_BIT 

47 OV_870 IEC 60870 Status: overflow _VSB_OV_BIT 
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Numero 

bit 

Nome breve Nome lungo <Nome CA_PRODUCTNAME> 

48 SE_870 IEC 60870 Status: select _VSB_SE_BIT 

49 T_INVAL Time stamp esterno non valido non definito 

50 CB_TRIP Intervento sezionatore rilevato non definito 

51 CB_TR_I Rilevamento di intervento 

sezionatore disabilitato 

non definito 

52 OR_DRV Valore fuori intervallo di validità 

(OR_DRV) 

non definito 

53 T_UNSYNC ClockNotSynchronized (IEC 

61850) 

non definito 

54 PR_NR Non registrato nel process 

recorder 

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 

 

Info 

Nelle formule sono disponibili tutti i bit di stato. Per altri usi, i bit di stato 

possono essere disponibili solo in forma ridotta. 

Per i dettagli relativi all´elaborazione degli stati, si prega di consultare il capitolo Elaborazione stato. 
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3.11 Windows CE 

FINESTRA DI DIALOGO FILTRO A RUNTIME 

Se nelle opzioni della Tabella valori ricetta (A pagina: 49) in fase di configurazione del cambio immagine 

si attiva la proprietà Visualizza questa finestra di dialogo a Runtime, saranno disponibili solo opzioni 

limitate in Windows CE: 

 Filtro di ricetta 

 Impostazioni colonne (per tabella ricette) 

Selezione ricette, Progettazione impianto e Impostazioni colonne in lista ricette non saranno disponibili. 

 

 
 

4 Funzioni 

Se la funzione standard viene creata dal menù contestuale della visualizzazione dettagli, zenon crea 

automaticamente una funzione Manager gruppi ricette per la ricetta selezionata. 
 

4.1 Funzione di cambio immagine per l´immagine “Manager 

gruppi di ricette” 

Configurando la funzione di cambio ad un´immagine di tipo RGM, si definisce una ricetta da settare al 

momento del cambio immagine stesso. Queste impostazioni possono essere effettuate anche a 

Runtime, sempre che sia attiva l´opzione Visualizza questa finestra di dialogo a Runtime. 

Per configurare il cambio immagine: 

1. Creare una nuova funzione. 

2. Selezionare Cambio immagine. 

3. Scegliere l´immagine di tipo RGM. 

4. Configurare le impostazioni nelle singole schede della finestra di dialogo. 

 Tabella valori ricetta (A pagina: 49): impostazioni per la ricetta. 

 Impostazioni colonne per tabella valori di ricetta (A pagina: 55): impostazioni per il 

funzionamento a Runtime. 

 Filtro di ricetta (A pagina: 57): definizione di quali ricette di un gruppo devono essere 

visualizzate nell´immagine di tipo Manager gruppi di ricette. 
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 Impostazioni colonne in lista ricette (A pagina: 61): impostazioni per la visualizzazione della 

lista ricette. 

 Progettazione impianto (A pagina: 62): selezione di modelli di impianti. 

Info 

Si effettuano le impostazioni per la visibilità delle variabili a Runtime in: 

 Modifica parametri variabili (A pagina: 27): Filtri  (A pagina: 32), Visibilità (A 

pagina: 31) 

 Modifica di una ricetta del gruppo ricette (A pagina: 34): livelli di 

autorizzazione 

Queste impostazioni si riferiscono solamente alla visualizzazione nella tabella 

ricette. Ad esempio, se una ricetta viene settata, vengono scritti tutti i valori della 

ricetta stessa. 

 
 

4.1.1 Tabella valori ricetta 

In questa scheda viene selezionata la ricetta visualizzata nella tabella di valori ricetta. La tabella di valori 

ricetta è disponibile in due versioni: 

 Tabella valori ricetta: tabella direttamente configurabile a Runtime. Non disponibile con 

Windows CE. 

 Tabella valori ricette CE: visualizzazione della ricetta selezionata in forma tabellare fissa. 

Sostituisce la Tabella valori ricetta in Windows CE. 

Entrambe le tabelle possono essere configurate nell´Editor. Tuttavia, solo una delle due tabelle alla volta 

può essere inserita in un'immagine. Per tutti i progetti, esclusi quelli Windows CE, si consiglia l´uso della 

Tabella valori ricetta. La configurazione del cambio immagine può differire per i due tipi di tabella. Se 

una Tabella valori ricetta viene automaticamente sostituita da una Tabella valori ricette (CE) in Windows 

CE, vengono applicate le impostazioni del cambio lingua originale. 
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CONFIGURAZIONE 

 

SELEZIONE RICETTA/GRUPPI DI RICETTA 

Selezione del gruppo di ricette e della ricetta. È possibile effettuare la selezione: 

 In modo statico, da inserimenti predefiniti. 

 In modo dinamico, mediante variabile. 

 Da un file. 

Cliccando sulla proprietà, si apre il menù a tendina che consente di selezionare il metodo. 

Parametro Descrizione 

Gruppo ricette Impostazioni per la selezione del gruppo di ricette. 

Cliccando sulla descrizione, si apre il menù a tendina che 

consente di selezionare un inserimento: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo di ricetta statico: Selezione di uno dei gruppi di ricette (A pagina: 25) già 

creati. 

Nome gruppo di ricetta da Il nome del gruppo di ricette viene acquisito da una 

variabile. Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di 
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Parametro Descrizione 

variabile: dialogo che consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione delle ricette. Cliccando sulla 

descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da variabile 

 Numero ricetta da variabile 

Nota: Se dalla selezione della ricetta risulta un errore a 

Runtime (ricetta non disponibile a Runtime, nessuna 

selezione effettuata, ricetta non contenuta nel filtro), non 

verrà selezionata nessuna ricetta, la visualizzazione del 

menù a tendina Ricetta  rimane vuota. 

Ricetta statica: Selezione di una delle ricette (A pagina: 34) già create. 

Nome ricetta da variabile: Il nome della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Numero ricetta da variabile: Il numero della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se esistono più ricette che hanno lo stesso numero, zenon 

utilizza la prima ricetta trovata. Se i valori della variabile non 

sono validi, non viene aperta nessuna ricetta.  

Versione di ricetta Selezione della versione di ricetta (A pagina: 42) da versioni 

esistenti o utilizzando una variabile. 

Versione di ricetta statica Selezione di una versione della ricetta fra quelle contenute 

nel menù a tendina. Opzioni selezionabili: 

 Versione della ricetta (A pagina: 42) già esistente. 

 Versione più piccola;  

Possibile selezionare anche uno stato di ricetta. 

 Versione più grande;  
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Parametro Descrizione 

Possibile selezionare anche uno stato ricetta. 

Versione di ricetta da variabile: La versione di ricetta viene acquisita da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Nota: se la versione di ricetta viene acquisita da una 

variabile numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di 

versione di ricetta più bassa. 

 Il valore 90001 corrisponde al valore statico di 

versione di ricetta più alta 

Stato ricetta Selezione dello stato di ricetta (A pagina: 43) da stati 

esistenti o tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene analizzato in combinazione con la 

versione. È disponibile solamente se per la proprietà 

Versione di ricetta è stato impostato il valore Versione più 

grande oppure Versione più piccola, oppure se la versioni di 

ricetta viene acquisita da una variabile. 

Esempio: Versione più grandecon stato rilasciato. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli contenuti nel menù a 

tendina: 

 Stato (A pagina: 43) esistente 

 Tutte 

Stato ricetta da variabile: Lo stato ricetta viene acquisito da una variabile. Cliccando 

sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che consente di 

selezionare una variabile. 

Nota: se lo stato ricetta viene acquisito da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 Se non è possibile trovare lo stato nella ricetta, 

l'azione viene annullata. 

FORMATTAZIONE DELLA “TABELLA VALORI DI RICETTA” 

Impostazioni per la formattazione della tabella valori ricette. 
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Parametro Descrizione 

Tabella Selezione della formattazione della tabella dei valori ricetta. 

Facendo clic sul pulsante si apre un menù a tendina  per la 

selezione: 

 Utilizza tabella standard 

 Utilizza file di formattazione per la tabella. 

Utilizza tabella standard: I valori della ricetta vengono visualizzati a Runtime in una 

Tabella valori ricetta, oppure in una Tabella valori ricetta CE. 

Utilizza file di formattazione 

per la tabella: 

I valori di ricetta vengono visualizzati in un file di report 

(*.xrs). Questo file deve essere stato già creato nel 

Generatore di report. Fare clic sul pulsante ... per aprire la 

finestra di dialogo per la selezione di un file XRS. 

Nota: quando si usa un file di formattazione, a Runtime 

viene visualizzata la Tabella valori ricetta CE. 

FILTRO PER RAPPRESENTAZIONE VALORI 

Selezione del filtro (A pagina: 32) che deve essere attivo al momento del cambio immagine per limitare i 

valori ricetta visualizzati nella lista. 

Parametro Descrizione 

Criterio di filtro Selezione del filtro. Cliccando sulla descrizione, si apre il 

menù a tendina che consente di selezionare un filtro. 

 Criterio filtro statico 

 Criterio di filtro da variabile 

Criterio filtro statico:  Selezione di un filtro fra quelli contenuti nel menù a tendina; 

questo filtro deve essere definito nella proprietà Filtrodella 

variabile. 

Criterio filtro da variabile :  Il criterio di filtro viene acquisito a Runtime da una variabile 

STRINGA. 

IMPOSTAZIONI RUNTIME 

Impostazioni per il funzionamento a Runtime. 

Parametro Descrizione 

Visualizza questa finestra di 

dialogo a Runtime 

Attivo: la finestra di dialogo è visualizzata a Runtime per 

consentire le modifiche. 
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Parametro Descrizione 

Nota: in Windows CE e con l´apertura tramite pulsante 

Filtro dell´immagine RGM, è disponibile solamente un 

numero limitato di funzioni: 

 Filtro di ricetta 

 Impostazioni colonne (per tabella ricette) 

Blocca selezione gruppo ricette 

a Runtime 

Attivo: blocca la selezione del gruppo di ricette a Runtime 

Disponibile solo se è attiva l´opzione Visualizza questa 

finestra di dialogo a Runtime. 

Blocca elaborazione in pagina Blocca tutti gli elementi di controllo nell´immagine di tipo 

RGM. L´utente non può eseguire nessuna modifica al 

Manager gruppi ricette. 

CHIUDERE LA FINESTRA DI DIALOGO 

Parametro Descrizione 

OK Accetta le modifiche in tutte le schede e chiude la finestra di 

dialogo. 

Annulla Annulla tutte le modifiche in tutte le schede e chiude la 

finestra di dialogo. 

Guida Apre la guida online. 

 

Info 

Il nome della ricetta deve essere univoco. Il sistema non analizza i numeri delle 

ricette per verificarne l´univocità. Questo numero viene utilizzato solo per 

richiamare una ricetta tramite una variabile utilizzando la funzione Manager di 

gruppi ricette Se esistono più ricette che hanno lo stesso numero, zenon utilizza 

la prima ricetta trovata. 
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4.1.2 Impostazioni colonne per tabella valori di ricetta 

Nota: non è disponibile se, nel cambio immagine, è stata selezionata l´opzione Usa file di formato 

per tabella:nella scheda Tabella valori ricetta (A pagina: 49) per la formattazione della tabella valori 

ricetta . 

Tutte le colonne della tabella valori ricette sono liberamente configurabili. Le colonne possono essere 

visualizzate, ordinate e nominate a piacere. Inoltre, la numerazione delle righe può essere nascosta. 

In questa scheda si configurano le colonne per la Tabella valori ricetta CE e la Tabella valori ricetta. A tal 

fine sono disponibili due strumenti: 

 Impostazione colonne per CE: Configura le impostazioni per la Tabella valori ricetta CE. 

 Impostazioni colonne: Configura le impostazioni per la Tabella valori ricetta. 

 

Nota: a Runtime, le celle delle colonne Valore o variabile e Visualizza valore come testo vengono 

visualizzate vuote se la colonna Azione contiene una delle seguenti voci: 

 Nessuna azione 

 Imposta su valore spontaneo 

 Imposta sul valore di riserva 
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 Disattiva il valore spontaneo 

 Attiva il valore spontaneo 

IMPOSTAZIONE COLONNE PER CE 

Queste impostazioni si riferiscono alla Tabella valori ricetta CE. Vengono utilizzati per visualizzare la 

tabella dei valori della ricetta fissa in Windows CE. La Tabella valori ricetta è configurata nella parte 

inferiore della finestra di dialogo 

Parametro Descrizione 

Tipo colonne Tipo di colonna. Non modificabile. La visualizzazione a 

Runtime viene attivata o disattivata tramite checkbox. 

Descrizione Definisce l'intestazione della rispettiva colonna. Può essere 

configurata per consentire il cambio lingua. Il valore può 

essere modificato. 

Larghezza Definisce la larghezza della colonna in caratteri. 

La si può impostare anche trascinando con il mouse nella 

lista con visualizzazione orizzontale dei nomi delle colonne. 

Il valore può essere modificato. 

Sposta elemento selezionato in alto Sposta la riga selezionata verso l´alto. Spostamento 

possibile anche tramite Drag&Drop. 

Sposta elemento selezionato in 

basso 
Sposta la riga selezionata verso il basso Spostamento 

possibile anche tramite Drag&Drop. 

Campo con visualizzazione 

orizzontale dei nomi colonna 
Visualizza le colonne attivate nell'elenco. La dimensione 

della colonna può essere definita trascinando con il 

puntatore del mouse i bordi della colonna stessa. 

Visualizza colonna di 

numerazione 

Attivo: la prima colonna della tabella viene visualizzata con 

un numero di riga. 

IMPOSTAZIONI COLONNE 

Configurazione della Tabella valori ricetta. 

Parametro Descrizione 

Tabella Le colonne della tabella vengono selezionate cliccando sul 

pulsante “Selezione colonne”. L´ordinamento viene 

eseguito cliccando sul titolo di colonna e trascinandola via 

Drag&Drop. Durante l´ordinamento delle colonne, due 

frecce rosse indicano dove viene inserita la colonna da 
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Parametro Descrizione 

spostare. 

Selezione colonne Facendo clic sul pulsantesi apre la finestra di dialogo per 

selezionare (A pagina: 65) le colonne da visualizzare. 

Formato colonne Facendo clic sul pulsantesi apre la finestra di dialogo per la 

formattazione (A pagina: 66) delle colonne. 

CHIUDERE LA FINESTRA DI DIALOGO 

Parametro Descrizione 

OK Accetta le modifiche in tutte le schede e chiude la finestra 

di dialogo. 

Annulla Annulla tutte le modifiche in tutte le schede e chiude la 

finestra di 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 scheda è possibile definire quali ricette di un gruppo devono essere visualizzate nell´immagine 

di tipo “Manager gruppi di ricette”. Vengono visualizzate solo le ricette consentite nel filtro ricette del 

cambio immagine. Il filtraggio si basa sul nome della ricetta.. 

Info 

Se dalla selezione della ricetta risulta un errore a Runtime (ricetta non 

disponibile a Runtime, nessuna selezione effettuata, ricetta non contenuta nel 

filtro), non verrà selezionata nessuna ricetta, la visualizzazione del menù a 

tendina Ricetta  rimane vuota. 
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Parametro Descrizione 

Filtro testo Definisce criteri di filtro. 

Nessun filtro testo Attivo: il filtro di testo non viene utilizzato. 

Trova (parole separate da uno spazio) Attivo: il filtro di ricetta viene utilizzato. Le ulteriori 

possibilità di impostazione sono abilitate. 

Campo di inserimento In questo campo vanno inserite le parole, oppure 

le sequenze di caratteri da usare come criterio di 

filtro. 

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

maiuscole e minuscole nell´eseguire l´operazione di 

filtro. 

Non tutte le parole devono essere 

presenti nel nome ricetta 

Attivo: le espressioni immesse nel campo di 

inserimento vengono prese in considerazione 

anche se compaiono solo come parte di una 

parola nel nome della ricetta. 
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Parametro Descrizione 

Almeno una parola deve essere 

contenuta nel nome ricetta 

Attivo: almeno una parola della stringa di ricerca 

deve essere presente nel nome ricetta. 

Tutte le parole devono esistere nel 

nome ricetta 

Attivo: tutte le parole della stringa di ricerca 

devono apparire nel nome della ricetta, ma la 

sequenza non viene presa in considerazione. 

Il testo del filtro deve coincidere nel 

nome ricetta 

Attivo: tutte le parole della stringa di ricerca 

devono comparire nel nome della ricetta nello 

stesso ordine. 

Filtro esteso Impostazioni di filtro per versione e stato. 

Versione Filtro versione: selezione di una delle opzioni 

offerte dal menù a tendina, oppure inserimento 

diretto. 

Menù a tendina 

 Versione più piccola 

 Versione più grande 

 Tutte 

Queste impostazioni sono sempre combinate con 

lo stato. 

Inserimento diretto: 

 Inserimento numerico, separato da una 

virgola. Esempio: 1, 2, 6 

Gli inserimenti possono consistere di numeri, 

virgola e spazi vuoti; il sistema ne controlla la 

validità. Gli inserimenti non corretti vengono messi 

in evidenza dal sistema quando la finestra di 

dialogo viene confermata con OK, oppure quando 

si passa da una scheda all´altra. La finestra di 

dialogo rimane aperta e il focus viene impostato 

sull' inserimento errato. 

Stato Criterio di filtro per lo stato. Selezione: 

Menù a tendina 

 Tutte 

 Stato già progettato (A pagina: 43) 
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Parametro Descrizione 

Inserimento diretto: 

 Inserimento numerico, separato da una 

virgola. Esempio: 1, 2, 6 

I testi di stato sono traducibili. 

Gli inserimenti possono consistere di numeri, 

virgola e spazi vuoti; il sistema ne controlla la 

validità. Gli inserimenti errati (ad es. lettere) 

vengono messi in evidenza quando la finestra di 

dialogo viene confermata con OK. La finestra di 

dialogo rimane aperta e il focus viene impostato 

sull' inserimento errato. 

OK Applica le impostazioni di tutte le schede e chiude 

la finestra di dialogo. 

Annulla Rifiuta le modifiche di tutte le schede e chiude la 

finestra di dialogo. Durante la prima configurazione 

del cambio immagine, viene creata la funzione, ma 

senza destinazione. 

Guida Apre la guida in linea. 

POSSIBILI COMBINAZIONI DEL FILTRO VERSIONE CON IL FILTRO DI STATO 

Filtro versione Filtro 

stato 

Risultato 

Versione più piccola Tutte Vengono visualizzate solo le versioni più piccole di tutte le 

ricette. 

Versione più piccola 1,2 Di tutte le versioni di ricetta con lo stato 1 oppure 2  viene 

visualizzata solamente la rispettiva versione più bassa. 

Versione più grande Tutte Viene visualizzata solo le versioni più grandi di ogni ricetta. 

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

visualizzata solamente la rispettiva versione più alta. 

Tutte Tutte Vengono visualizzate tutte le versioni della ricetta. 

Tutte 1,2 Vengono visualizzate tutte le versioni ricette con lo stato 1 o 

2. 

2,3 Tutte Vengono visualizzate le versioni ´2 e 3 delle ricette, 
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Filtro versione Filtro 

stato 

Risultato 

indipendentemente dal loro stato. 

2,3 1,2 Le versioni 2 e 3 delle ricette vengono visualizzate se hanno 

lo stato 1 o 2. 

 
 

4.1.4 Impostazioni colonne in lista ricette 

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

ricette (A pagina: 12) a Runtime. 

Attenzione: le impostazioni delle colonne per la lista ricette non è disponibile per progetti CE. 

 

Parametro Descrizione 

Campo elenco Visualizzazione delle colonne configurate. 

Selezione colonne Apre la finestra di dialogo che consente di selezionare 

delle colonne. 

Formato colonne Apre la finestra di dialogo che consente di formattare le 

colonne. 
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Parametro Descrizione 

OK Applica tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo. 

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo. 

Guida Apre la guida online. 

Altre impostazioni, come quelle relative a barre di scorrimento, sono configurate nelle proprietà del 

campo lista. Per i dettagli, si prega di consultare la sezione Aspetto della lista ricette (A pagina: 23). 
 

4.1.5 Progettazione impianto 

Qui è possibile assegnare modelli di impianto e livelli: 

 

Opzione Descrizione 

Barra degli strumenti Simboli per: 

 Modificare modelli di impianto locali. 
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Opzione Descrizione 

 Espandere o ridurre la visualizzazione. 

 Visualizzazione di informazioni 

Lista dei modelli di 

impianto 
Offre modelli e gruppi alla selezione da parte dell´utente. Nella lista, 

i modelli di impianto del progetto globale sono divisi da quelli del 

progetto locale. 

I modelli di impianto locali possono essere creati, modificati o 

cancellati. 

Nota: non possono essere visualizzati quei modelli di impianto del 

progetto globale che hanno lo stesso nome di modelli esistenti nel 

progetto locale. I modelli in questione verranno visualizzati quando 

si clicca sul simbolo degli avvisi (triangolo con punto esclamativo). 

Informazioni dettagliate sull´argomento si trovano nella guida 

dedicata alla Progettazione impianto, nel capitolo Modificare 

modelli di impianto locali. 

Aggiungi Aggiunge i gruppi selezionati alla lista filtro. 

Elimina Cancella tutti i gruppi selezionati dalla lista filtro. 

Lista filtro Visualizza tutti i gruppi di impianti sulla base dei quali si deve 

filtrare. 

Filtro gerarchico Checkbox per l´attivazione del filtro gerarchico del modello di 

impianto. 

 Attiva: le variabili collegate ad una struttura inferiore della 

gerarchia del gruppo di impianti selezionato, verranno 

prese in considerazione per il filtro e saranno visualizzate a 

Runtime. 

 Non attiva: il filtro terrà in considerazione solamente le 

variabili collegate al gruppo di impianti selezionato. 

Default: attivo. 

CHIUDERE LA FINESTRA DI DIALOGO 

Opzione Descrizione 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 

Annulla Annulla la selezione e chiude la finestra di dialogo. 

Attenzione: eventuali modifiche nella struttura di modelli di 

impianto locali verranno mantenute. 
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Opzione Descrizione 

Guida Apre la guida online. 

CONFIGURAZIONE 

È possibile creare nuovi modelli e gruppi per il progetto attivo e cancellare i modelli e i gruppi esistenti. 

AGGIUNGERE UN MODELLO AL PROGETTO 

Per aggiungere un nuovo modello: 

1. Cliccare sul progetto. 

2. Nella barra degli strumenti, selezionare Modello nuovo. 

CANCELLARE UN MODELLO 

Per cancellare un modello esistente: 

1. Cliccare sul modello. 

2. Nella barra degli strumenti, selezionare Cancella. 

AGGIUNGERE GRUPPI AD UN MODELLO 

Per aggiungere un gruppo ad un modello: 

1. Selezionare il modello di impianto desiderato. 

Attenzione: 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. Le 

informazioni riguardanti eventuali conflitti di nomenclatura vengono visualizzate quando si 

clicca sul simbolo corrispondente (triangolo con punto interrogativo) nella barra degli 

strumenti. 

2. Selezionare un gruppo di impianti oppure un livello. 

3. Utilizzare il pulsante Inserisci per aggiungere il nuovo gruppo all'elenco in fondo alla finestra di 

dialogo. 

Note: 

 i sottogruppi non vengono aggiunti automaticamente. 

 È possibile collegare un numero qualsiasi di gruppi. 

CANCELLARE GRUPPI DA UN MODELLO 

Per eliminare un gruppo da un modello: 
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1. Selezionare gli elementi desiderati nella lista che si trova nella parte inferiore della finestra di 

dialogo (è possibile una selezione multipla). 

2. Cliccare sul pulsante Elimina 

Nota: le modifiche in un elemento dell´albero verranno mantenute, indipendentemente dal fatto che si 

clicchi sul pulsante Annulla o meno. Annulla significa solamente che nessun elemento viene selezionato. 
 

4.1.6 Selezione colonne per lista ricette e tabella valori ricette 

Qui si configurano le colonne da visualizzare nella lista ricette e nella tabella dei valori delle ricette a 

Runtime. La seguente immagine mostra un esempio di lista ricette. La configurazione delle colonne per 

la tabella valori ricetta avviene in modo analogo. 

 

Opzione Funzione 

Colonne disponibili Lista delle colonne che possono essere visualizzate nella 

tabella. 

Colonne selezionate Colonne che vengono visualizzate nella tabella. 

Aggiungi -> Sposta le colonne selezionate dalla finestra delle colonne 

disponibili (sinistra) a quella delle colonne selezionate 

(destra). Dopo aver confermato il dialogo cliccando su 

OK, le colonne aggiunte verranno visualizzate nella 

visualizzazione dettagli. 

Aggiungi tutte-> Sposta tutte le colonne disponibili nella finestra delle 

colonne selezionate. 

<- Elimina Elimina le colonne selezionate nella finestra delle colonne 

selezionate e le sposta nella lista di quelle disponibili. 

Dopo aver confermato il dialogo cliccando su OK, queste 
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Opzione Funzione 

colonne verranno eliminate dalla visualizzazione dettagli. 

<- Rimuovi tutte Cancella tutte le colonne dalla lista delle colonne 

selezionate. 

In su Sposta l´inserimento selezionato verso l´alto. Questa 

funzione è sempre disponibile per  i singoli inserimenti; 

non è possibile però una selezione multipla. 

In giù Sposta l´inserimento selezionato verso il basso. Questa 

funzione è sempre disponibile per  i singoli inserimenti; 

non è possibile però una selezione multipla. 

CHIUDERE LA FINESTRA DI DIALOGO 

Opzione Descrizione 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di 

dialogo. 

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo. 

Guida Apre la guida online. 

 
 

4.1.7 Formato colonne per la lista ricette e la tabella valori ricette 

Qui si formattano le colonne per la lista ricette e la tabella valori ricette. 

Configurazione delle proprietà delle colonne per le liste configurabili. Queste impostazioni hanno effetto 

sulla lista corrispondente nell´Editor, oppure (in caso di configurazione della funzione di cambio 

immagine) a Runtime. 
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COLONNE DISPONIBILI 

Opzione Descrizione 

Colonne disponibili Lista delle colonne disponibili nella scheda Selezione 

colonne. La colonna selezionata viene configurata usando 

le opzioni della sezione Impostazioni. 

IMPOSTAZIONI 

Opzione Descrizione 

Impostazioni Impostazioni per la colonna selezionata. 

Descrizione: Nome del titolo della colonna. 

Il titolo colonna è traducibile online. Perché venga 

tradotto, bisogna inserire il carattere @ prima del nome. 

Larghezza Larghezza della colonna in caratteri. Calcolo: numero per 

larghezza media del font selezionato. 

Orientamento Orientamento. La selezione avviene usando pulsanti di 

opzione. 

Possibili impostazioni: 

 Orientamento a sinistra: il testo è allineato sul 

margine sinistro della colonna. 

 Centrato: il testo viene visualizzato centrato 

all´interno della colonna. 

 Orientamento a destra: il testo è allineato sul 

margine destro della colonna. 

Colori definiti da utente Proprietà per l´impostazione per ogni colonna di colori 

definiti dall´utente per testo e sfondo. Le impostazioni 

hanno effetto sia nell´Editor che a Runtime. 

Note: 

 Queste impostazioni sono disponibili solo per le 

liste configurabili. 

 A Runtime, inoltre, si può evidenziare dove si trova 

il focus in un lista usando diversi colori di testo e di 

sfondo. La configurazione di questi colori avviene 

tramite le Proprietà di progetto. 

Utilizza colore definito da utente Attiva: vengono usati i colori definiti dall´utente. 
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Opzione Descrizione 

Colore testo Colore per la visualizzazione del testo. Cliccando sul 

colore, si apre la tavolozza che consente di selezionare un 

colore. 

Colore di sfondo Colore usato per lo sfondo delle celle. Cliccando sul 

colore, si apre la tavolozza che consente di selezionare un 

colore. 

Disattiva filtro colonne a Runtime  Attiva: il filtro per questa colonna non potrà essere 

modificato a Runtime. 

Nota: disponibile solo per: 

 Batch Control 

 Trend esteso 

 Immagini filtro 

 Message Control 

 Manager di gruppi ricette 

 Gestione turni 

 Lista contestuale 

CHIUDERE LA FINESTRA DI DIALOGO. 

Opzione Descrizione 

OK Accetta le modifiche in tutte le schede e chiude la 

finestra di dialogo. 

Annulla Annulla tutte le modifiche in tutte le schede e chiude la 

finestra di dialogo. 

Guida Apre la guida online. 

 
 

4.2 Funzione “Manager di gruppi ricette” 

A Runtime, questa funzione esegue delle azioni definite per una ricetta selezionata del Manager gruppi 

di ricette. 

Per configurare questa funzione: 

1. Creare una nuova funzione. 

2. Passare al gruppo Ricetta. 
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3. Selezionare la funzione Manager gruppi di ricette. 

Si apre la finestra di dialogo per configurare la funzione. 

 

Parametro Descrizione 

Azione Selezione della funzione desiderata fra quelle offerte dal menù a tendina. 

La selezione non può essere più modificata in un secondo momento. 

Possibili funzioni: 

 Esegui ricetta (A pagina: 71) 

 Leggi ricetta (A pagina: 74) 

 Verifica valori 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: 94) 

 Duplica (A pagina: 96) 

 Duplica e acquisisci (A pagina: 102) 

 Crea nuova versione di ricetta (A pagina: 109) 

 Eliminare versione di ricetta (A pagina: 111) 



Funzioni 

 

70 | 187 

 

 

Parametro Descrizione 

 Duplica come versione ricetta (A pagina: 115) 

 Duplica e leggi come nuova versione ricetta (A pagina: 118) 

 Scrivi valori ricetta su variabili grafiche di ricetta (A pagina: 122) 

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

 Esporta tutti in XML (A pagina: 129) 

 Esporta in XML, Gruppo di ricetta (A pagina: 132) 

 Esporta in XML, Ricetta (A pagina: 135) 

 Importa file XML (A pagina: 140) 

 Salva informazioni dettagliate di ricetta su documentazione XML (A 

pagina: 144) 

 Esporta ricetta su file di testo (A pagina: 147) 

 Importa ricetta da file di testo (A pagina: 156) 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo. 

La funzione viene creata, ma senza azione. 

Guida Apre la guida online. 

 

Info 

Il nome della ricetta deve essere univoco per tutte le funzioni. Il sistema non 

analizza i numeri delle ricette per verificarne l´univocità. Questo numero viene 

utilizzato solo per richiamare una ricetta tramite una variabile utilizzando la 

funzione Manager di gruppi ricette Se esistono più ricette che hanno lo stesso 

numero, zenon utilizza la prima ricetta trovata. 
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4.2.1 Esegui ricetta 

Questa azione attiva a Runtime la ricetta selezionata. 

 

Parametro Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nella finestra di dialogo 

Funzione Manager gruppi ricette (A pagina: 68). Solo 

visualizzazione, nessuna selezione possibile. 

Selezione ricetta/ 

Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo di ricette e della ricetta. È possibile 

effettuare la selezione: 

 In modo statico, da inserimenti predefiniti. 

 In modo dinamico, mediante variabile. 

Cliccando sulla proprietà, si apre il combobox che serve alla 

selezione del metodo. 
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Parametro Descrizione 

Gruppo ricette Impostazioni per la selezione del gruppo di ricette. Cliccando 

sulla descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo di ricetta statico: Selezione di uno dei gruppi di ricette (A pagina: 25) già creati. 

Nome gruppo di ricetta da 

variabile: 

Il nome del gruppo di ricette viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione delle ricette. Cliccando sulla 

descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da variabile 

 Numero ricetta da variabile 

Ricetta statica: Selezione di una delle ricette (A pagina: 34) già create. 

Nome ricetta da variabile: Il nome della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Numero ricetta da variabile: Il numero della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se esistono più ricette che hanno lo stesso numero, zenon 

utilizza la prima ricetta trovata. Se i valori della variabile non 

sono validi, non viene aperta nessuna ricetta.  

Versione di ricetta Selezione della versione di ricetta (A pagina: 42) da versioni 

esistenti o utilizzando una variabile. 

Versione di ricetta statica Selezione di una versione della ricetta fra quelle contenute nel 

menù a tendina. Opzioni selezionabili: 
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Parametro Descrizione 

 Versione della ricetta (A pagina: 42) già esistente. 

 Versione più piccola;  

Possibile selezionare anche uno stato di ricetta. 

 Versione più grande;  

Possibile selezionare anche uno stato ricetta. 

Versione di ricetta da variabile: La versione di ricetta viene acquisita da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Nota: se la versione di ricetta viene acquisita da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più piccola 

 Il valore 90001 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più grande 

Stato ricetta Selezione dello stato di ricetta (A pagina: 43) da stati esistenti 

o tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene analizzato in combinazione con la 

versione. È disponibile solamente se la Versione ricetta  ha 

il valore Versione più piccola oppure Versione più grande, 

oppure viene acquisita da una variabile.  

Esempio: Versione più grandecon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli contenuti nel menù a 

tendina 

 Stato (A pagina: 43) esistente 

 Tutte 

Stato ricetta da variabile: Lo stato ricetta viene acquisito da una variabile. Cliccando sul 

pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che consente di 

selezionare una variabile. 

Nota: se lo stato ricetta viene acquisito da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 Se non è possibile trovare lo stato nella ricetta, l'azione 

viene annullata. 

Impostazioni Runtime Impostazioni per il funzionamento a Runtime. 
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Parametro Descrizione 

Visualizza questa finestra di 

dialogo a Runtime 

Attivo: la finestra di dialogo è visualizzata a Runtime per 

consentire le modifiche. 

Blocca selezione gruppo di 

ricetta a Runtime 

Attivo: blocca la selezione del gruppo di ricette a Runtime 

Disponibile solo se è attiva l´opzione Visualizza questa 

finestra di dialogo a Runtime. 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 

Annulla Annulla le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. La 

funzione viene creata, ma senza destinazione. 

Guida Apre la guida in linea. 

 
 

4.2.2 Leggi ricetta 

I valori correnti delle rispettive variabili vengono letti e scritti nella ricetta selezionata (teaching). 
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Durante la lettura il sistema controlla se i valori delle Proprietà (A pagina: 34) Valore min. e Valore max 

sono rispettati. Se i valori sono superati in eccesso o in difetto, o 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). 

 

Parametro Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nella finestra di dialogo 

Funzione Manager gruppi ricette (A pagina: 68). Solo 

visualizzazione, nessuna selezione possibile. 

Selezione ricetta/ 

Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo di ricette e della ricetta. È possibile 

effettuare la selezione: 

 In modo statico, da inserimenti predefiniti. 

 In modo dinamico, mediante variabile. 

Clicca sulla proprietà per aprire i menù a tendina per 

selezionare il metodo. 

sysdrv.chm::/25964.htm
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Parametro Descrizione 

Gruppo ricette Impostazioni per la selezione del gruppo di ricette. Cliccando 

sulla descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo di ricetta statico: Selezione di uno dei gruppi di ricette (A pagina: 25) già creati. 

Nome gruppo di ricetta da 

variabile: 

Il nome del gruppo di ricette viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione delle ricette. Cliccando sulla 

descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da variabile 

 Numero ricetta da variabile 

Ricetta statica: Selezione di una delle ricette (A pagina: 34) già create. 

Nome ricetta da variabile: Il nome della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Numero ricetta da variabile: Il numero della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se esistono più ricette che hanno lo stesso numero, zenon 

utilizza la prima ricetta trovata. Se i valori della variabile non 

sono validi, non viene aperta nessuna ricetta.  

Versione ricetta Selezione della versione di ricetta (A pagina: 42) da versioni 

esistenti o utilizzando una variabile. 

Versione di ricetta statica Selezione di una versione della ricetta fra quelle contenute nel 

menù a tendina. Opzioni selezionabili: 
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Parametro Descrizione 

 Versione della ricetta (A pagina: 42) già esistente. 

 Versione più piccola;  

Possibile selezionare anche uno stato di ricetta. 

 Versione più grande;  

Possibile selezionare anche uno stato ricetta. 

Versione di ricetta da variabile: La versione di ricetta viene acquisita da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Nota: se la versione di ricetta viene acquisita da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più piccola 

 Il valore 90001 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più grande 

Stato ricetta Selezione dello stato di ricetta (A pagina: 43) da stati esistenti 

o tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene analizzato in combinazione con la 

versione. È disponibile solamente se la Versione ricetta  ha 

il valore Versione più piccola oppure Versione più grande, 

oppure viene acquisita da una variabile.  

Esempio: Versione più grandecon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli contenuti nel menù a 

tendina 

 Stato (A pagina: 43) esistente 

 Tutte 

Stato ricetta da variabile: Lo stato ricetta viene acquisito da una variabile. Cliccando sul 

pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che consente di 

selezionare una variabile. 

Nota: se lo stato ricetta viene acquisito da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 Se non è possibile trovare lo stato nella ricetta, l'azione 

viene annullata. 

Impostazioni Runtime Impostazioni per il funzionamento a Runtime. 
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Parametro Descrizione 

Visualizza questa finestra di 

dialogo a Runtime 

Attivo: la finestra di dialogo è visualizzata a Runtime per 

consentire le modifiche. 

Blocca selezione gruppo di 

ricetta a Runtime 

Attivo: blocca la selezione del gruppo di ricette a Runtime 

Disponibile solo se è attiva l´opzione Visualizza questa 

finestra di dialogo a Runtime. 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 

Annulla Annulla le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. La 

funzione viene creata, ma senza destinazione. 

Guida Apre la guida in linea. 

 
 

4.2.3 Verifica valori ricetta 

Questa funzione esegue un controllo della ricetta. Il valore della ricetta e il valore corrente vengono 

confrontati e il risultato viene inviato alle variabili di sistema corrispondenti (sysdrv.chm::/25964.htm). 

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

tramite VBA. 

sysdrv.chm::/25964.htm
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MANAGER GRUPPI DI RICETTE 

 

Parametro Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nella finestra di dialogo 

Funzione Manager gruppi ricette (A pagina: 68). Solo 

visualizzazione, nessuna selezione possibile. 

Selezione ricetta/ 

Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo di ricette e della ricetta. È possibile 

effettuare la selezione: 

 In modo statico, da inserimenti predefiniti. 

 In modo dinamico, mediante variabile. 

Cliccando sulla proprietà, si apre il combobox che serve alla 

selezione del metodo. 

Gruppo ricette Impostazioni per la selezione del gruppo di ricette. Cliccando 

sulla descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo di ricetta statico: Selezione di uno dei gruppi di ricette (A pagina: 25) già creati. 

Nome gruppo di ricetta da Il nome del gruppo di ricette viene acquisito da una variabile. 
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Parametro Descrizione 

variabile: Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione delle ricette. Cliccando sulla 

descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da variabile 

 Numero ricetta da variabile 

Ricetta statica: Selezione di una delle ricette (A pagina: 34) già create. 

Nome ricetta da variabile: Il nome della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Numero ricetta da variabile: Il numero della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se esistono più ricette che hanno lo stesso numero, zenon 

utilizza la prima ricetta trovata. Se i valori della variabile non 

sono validi, non viene aperta nessuna ricetta.  

Versione di ricetta Selezione della versione di ricetta (A pagina: 42) da versioni 

esistenti o utilizzando una variabile. 

Versione di ricetta statica Selezione di una versione della ricetta fra quelle contenute nel 

menù a tendina. Opzioni selezionabili: 

 Versione della ricetta (A pagina: 42) già esistente. 

 Versione più piccola;  

Possibile selezionare anche uno stato di ricetta. 

 Versione più grande;  

Possibile selezionare anche uno stato ricetta. 

Versione di ricetta da variabile: La versione di ricetta viene acquisita da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 
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Parametro Descrizione 

Nota: se la versione di ricetta viene acquisita da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più piccola 

 Il valore 90001 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più grande 

Stato ricetta Selezione dello stato di ricetta (A pagina: 43) da stati esistenti 

o tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene analizzato in combinazione con la 

versione. È disponibile solamente se la Versione ricetta  ha 

il valore Versione più piccola oppure Versione più grande, 

oppure viene acquisita da una variabile.  

Esempio: Versione più grandecon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli contenuti nel menù a 

tendina 

 Stato (A pagina: 43) esistente 

 Tutte 

Stato ricetta da variabile: Lo stato ricetta viene acquisito da una variabile. Cliccando sul 

pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che consente di 

selezionare una variabile. 

Nota: se lo stato ricetta viene acquisito da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 Se non è possibile trovare lo stato nella ricetta, l'azione 

viene annullata. 

Impostazioni Runtime Impostazioni per il funzionamento a Runtime. 

Visualizza questa finestra di 

dialogo a Runtime 

Attivo: la finestra di dialogo è visualizzata a Runtime per 

consentire le modifiche. 

Blocca selezione gruppo di 

ricetta a Runtime 

Attivo: blocca la selezione del gruppo di ricette a Runtime 

Disponibile solo se è attiva l´opzione Visualizza questa 

finestra di dialogo a Runtime. 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 

Annulla Annulla le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. La 
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Parametro Descrizione 

funzione viene creata, ma senza destinazione. 

Guida Apre la guida in linea. 

 

Attenzione 

La funzione utilizza cifre decimali nella sincronizzazione con il PLC. Se, per le 

variabili con tipo di dati REAL, la proprietà Cifre decimali non è configurata allo 

stesso modo delle impostazioni del PLC e i valori decimali differiscono, la 

funzione visualizza valori diversi. 

IMMAGINE 

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

dettagli, si veda il capitolo  Creare un´immagine di tipo Manager di gruppi ricette (A pagina: 12). 

VBA 

I valori ricetta possono essere eseguiti anche automaticamente tramite VBA. A questo scopo viene 

utilizzata la funzione (Check()). Questa funzione riprende i seguenti parametri o restituisce i seguenti 

valori di feedback: 

Check(ByRef vList As Variant)as Long 

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

Risultato  

 vList: corrisponde ai valori della variabile di sistema RGM Verifica valori ricetta - Differenze   

Per ogni inserimento viene utilizzato un nuovo indice array (nessun avanzamento linea). 

VARIABILI DI SISTEMA 

Questa funzione esegue un controllo della ricetta. Il valore della ricetta e il valore corrente vengono 

confrontati e il risultato viene inviato alle variabili di sistema corrispondenti (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). 

Variabile Tipo di 

dato 

Descrizione 

[Ricette: Standard e RGM] RGM 

verifica valori ricetta - Differenze 

(globale/locale) 

STRING Elenca tutte le differenze delle variabili nella 

successione seguente: 

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

dato 

Descrizione 

[Nome variabile; Valore ricetta; Valore 

variabile; Unità] 

Ogni inserimento viene scritto in una nuova 

riga. 

Requisito: la variabile RGM verifica valori 

ricetta - Risultato  restituisce un valore = 1. 

Attenzione: una variabile può essere 

creata e analizzata sia a livello globale che 

locale. 

[Ricette: Standard e RGM] RGM 

verifica valori ricetta - Autorizzazione 

utente (globale/locale) 

DINT Livello di autorizzazione per l'ultima ricetta 

controllata. 

[Ricette: Standard e RGM] 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. 

[Ricette: Standard e RGM] RGM 

verifica valori ricetta - Risultato 

(globale/locale) 

DINT Risultati dell´analisi: 

 0: tutti i valori corrispondono. 

 1: almeno un valore di variabile 

differisce dal valore della ricetta. 

 2: almeno una variabile è disturbata 

(INVALID. 

 3: verifica non possibile perché la 

colonna per il valore corrente non 

viene visualizzata. La variabile del 

driver di sistema viene resettata. 

Messaggi di errore: 

 -1: si è verificato un errore durante la 

lettura dei valori delle variabili. 

 -2: impossibile aprire il gruppo di 

ricette. 

 -3: Impossibile aprire la ricetta. 

Attenzione: una variabile può essere 

creata e analizzata sia a livello globale che 
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Variabile Tipo di 

dato 

Descrizione 

locale. 

[Ricette: standard e RGM] RGM 

verifica 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. 

[Ricette: Standard e RGM] RGM 

verifica valori ricetta - Nome gruppo 

di ricetta (globale/locale) 

STRING Nome del gruppo di ricette della ricetta letta 

per ultima. 

Requisito: la variabile RGM verifica valori 

ricetta - Risultato  restituisce un valore >= 

-1. 

Attenzione: una variabile può essere 

creata e analizzata sia a livello globale che 

locale. 

[Ricette: Standard e RGM] RGM 

verifica valori ricetta - Nome ricetta 

(globale/locale) 

STRING Nome della ricetta controllata per ultima. 

Requisito: la variabile RGM verifica valori 

ricetta - Risultato  restituisce un valore >= 

-1. 

Attenzione: una variabile può essere 

creata e analizzata sia a livello globale che 

locale. 

[Ricette: Standard e RGM] RGM 

verifica valori ricetta - Numero ricetta 

(globale/locale) 

UDINT Numero della ricetta controllata per ultima. 

Requisito: la variabile RGM verifica valori 

ricetta - Risultato  restituisce un valore >= 

-1. 

Attenzione: una variabile può essere 

creata e analizzata sia a livello globale che 

locale. 

[Ricette: Standard e RGM] RGM 

verificare valore ricetta - Stato ricetta 

(globale/locale) 

DINT Stato della ricetta controllata per ultima 

come numero. 

[Ricette: Standard e RGM] RGM 

verificare valore ricetta - Testo stato 

ricetta (globale/locale) 

STRING Stato della ricetta controllata per ultima 

come testo nel formato: 1 - @Text 
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Variabile Tipo di 

dato 

Descrizione 

[Ricette: Standard e RGM] RGM 

verificare valore ricetta - Versione 

ricetta (globale/locale) 

DINT Versione della ricetta controllata per ultima. 

[Ricette: Standard e RGM] RGM 

verifica valori in ricetta - Data/ora 

Ultima modifica (globale/locale) 

STRING Momento dell´ultima modifica apportata alla 

ricetta controllata per ultima. 

 
 

4.2.4 Rinomina ricetta 

Questa azione rinomina la ricetta selezionata e tutte le sue versioni. 

 

Parametro Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nella finestra di dialogo 

Funzione Manager gruppi ricette (A pagina: 68). Solo 

visualizzazione, nessuna selezione possibile. 

Selezione ricetta/ 

Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo di ricette e della ricetta. È possibile 

effettuare la selezione: 
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 In modo statico, da inserimenti predefiniti. 

 In modo dinamico, mediante variabile. 

Cliccando sulla proprietà, si apre il combobox che serve alla 

selezione del metodo. 

Gruppo ricette Impostazioni per la selezione del gruppo di ricette. Cliccando 

sulla descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo di ricetta statico: Selezione di uno dei gruppi di ricette (A pagina: 25) già creati. 

Nome gruppo di ricetta da 

variabile: 

Il nome del gruppo di ricette viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta. 

Ricetta Impostazioni per la selezione delle ricette. Cliccando sulla 

descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da variabile 

 Numero ricetta da variabile 

Ricetta statica: Selezione di una delle ricette (A pagina: 34) già create. 

Nome ricetta da variabile: Il nome della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Numero ricetta da variabile: Il numero della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se esistono più ricette che hanno lo stesso numero, zenon 

utilizza la prima ricetta trovata. Se i valori della variabile non 

sono validi, non viene aperta nessuna ricetta.  
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Ricetta di destinazione. Selezione di come creare la ricetta di destinazione per la 

rinomina: 

 Nome ricetta target statico 

 Crea nuova ricetta destinataria 

 Nome ricetta destinataria da variabile 

Nome ricetta destinataria 

statico: 

Selezione di una ricetta esistente fra quelle contenute nel 

menù a tendina. 

Crea nuovo nome della ricetta 

di destinazione 

Viene creata una nuova ricetta con un nome generato 

automaticamente. 

Nome ricetta destinataria da 

variabile 

Il nome della ricetta destinataria viene acquisito da una 

variabile. Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di 

dialogo che consente di selezionare una variabile. 

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

rinominata. 

Impostazioni Runtime Impostazioni per il funzionamento a Runtime. 

Visualizza questa finestra di 

dialogo a Runtime 

Attivo: la finestra di dialogo è visualizzata a Runtime per 

consentire le modifiche. 

Blocca selezione gruppo di 

ricetta a Runtime 

Attivo: blocca la selezione del gruppo di ricette a Runtime 

Disponibile solo se è attiva l´opzione Visualizza questa 

finestra di dialogo a Runtime. 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 

Annulla Annulla le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. La 

funzione viene creata, ma senza destinazione. 

Guida Apre la guida in linea. 

 
 

4.2.5 Modifica stato ricetta 

Questa funzione modifica lo stato di una ricetta. 

Il sistema cerca di impostare il valore di stato sulla ricetta selezionata, che viene poi salvata. Se il valore 

di stato specificato non dovesse essere valido (0, oppure un valore di stato non progettato (A pagina: 
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43)), la ricetta rimane invariata e viene generato un inserimento nella CEL. In questo caso, la variabile 

Funzione di ricetta/RGM in esecuzione  (sysdrv.chm::/25964.htm) segnala un errore (4). 

 

Parametro Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nella finestra di dialogo 

Funzione Manager gruppi ricette (A pagina: 68). Solo 

visualizzazione, nessuna selezione possibile. 

Selezione ricetta/ 

Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo di ricette e della ricetta. È possibile 

effettuare la selezione: 

 In modo statico, da inserimenti predefiniti. 

 In modo dinamico, mediante variabile. 

Cliccando sulla proprietà, si apre il combobox che serve alla 

selezione del metodo. 

Gruppo ricette Impostazioni per la selezione del gruppo di ricette. Cliccando 

sulla descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo di ricetta statico: Selezione di uno dei gruppi di ricette (A pagina: 25) già creati. 

sysdrv.chm::/25964.htm
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Parametro Descrizione 

Nome gruppo di ricetta da 

variabile: 

Il nome del gruppo di ricette viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione delle ricette. Cliccando sulla 

descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da variabile 

 Numero ricetta da variabile 

Ricetta statica: Selezione di una delle ricette (A pagina: 34) già create. 

Nome ricetta da variabile: Il nome della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Numero ricetta da variabile: Il numero della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se esistono più ricette che hanno lo stesso numero, zenon 

utilizza la prima ricetta trovata. Se i valori della variabile non 

sono validi, non viene aperta nessuna ricetta.  

Versione di ricetta Selezione della versione di ricetta (A pagina: 42) da versioni 

esistenti o utilizzando una variabile. 

Versione di ricetta statica Selezione di una versione della ricetta fra quelle contenute nel 

menù a tendina. Opzioni selezionabili: 

 Versione della ricetta (A pagina: 42) già esistente. 

 Versione più piccola;  

Possibile selezionare anche uno stato di ricetta. 

 Versione più grande;  

Possibile selezionare anche uno stato ricetta. 

Versione di ricetta da variabile: La versione di ricetta viene acquisita da una variabile. 
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Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Nota: se la versione di ricetta viene acquisita da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più piccola 

 Il valore 90001 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più grande 

Stato ricetta Selezione dello stato di ricetta (A pagina: 43) da stati esistenti 

o tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene analizzato in combinazione con la 

versione. È disponibile solamente se la Versione ricetta  ha 

il valore Versione più piccola oppure Versione più grande, 

oppure viene acquisita da una variabile.  

Esempio: Versione più grandecon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli contenuti nel menù a 

tendina 

 Stato (A pagina: 43) esistente 

 Tutte 

Stato ricetta da variabile: Lo stato ricetta viene acquisito da una variabile. Cliccando sul 

pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che consente di 

selezionare una variabile. 

Nota: se lo stato ricetta viene acquisito da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 Se non è possibile trovare lo stato nella ricetta, l'azione 

viene annullata. 

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

Stato ricetta destinataria Selezione del nuovo Stato di ricetta (A pagina: 43) fra quelli 

già esistenti, oppure tramite una variabile. 

Stato ricetta di destinazione 

statico 

Selezione di uno stato (A pagina: 43) esistente fra quelli offerti 

dal menù a tendina. 

Stato ricetta destinataria da Lo stato di ricetta viene acquisito da una variabile come valore 

numerico. Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di 
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variabile: dialogo che consente di selezionare una variabile. 

Se non è possibile trovare lo stato nella ricetta, l'azione viene 

annullata. 

Impostazioni Runtime Impostazioni per il funzionamento a Runtime. 

Visualizza questa finestra di 

dialogo a Runtime 

Attivo: la finestra di dialogo è visualizzata a Runtime per 

consentire le modifiche. 

Blocca selezione gruppo di 

ricetta a Runtime 

Attivo: blocca la selezione del gruppo di ricette a Runtime 

Disponibile solo se è attiva l´opzione Visualizza questa 

finestra di dialogo a Runtime. 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 

Annulla Annulla le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. La 

funzione viene creata, ma senza destinazione. 

Guida Apre la guida in linea. 
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4.2.6 Crea nuova ricetta 

Questa funzione crea una nuova ricetta nel gruppo di ricette selezionato. 

 

Parametro Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nella finestra di dialogo 

Funzione Manager gruppi ricette (A pagina: 68). Solo 

visualizzazione, nessuna selezione possibile. 

Selezione ricetta/ 

Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo di ricette e della ricetta. È possibile 

effettuare la selezione: 

 In modo statico, da inserimenti predefiniti. 

 In modo dinamico, mediante variabile. 

Cliccando sulla proprietà, si apre il combobox che serve alla 

selezione del metodo. 
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Parametro Descrizione 

Gruppo ricette Impostazioni per la selezione del gruppo di ricette. Cliccando 

sulla descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo di ricetta statico: Selezione di uno dei gruppi di ricette (A pagina: 25) già creati. 

Nome gruppo di ricetta da 

variabile: 

Il nome del gruppo di ricette viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione delle ricette. Cliccando sulla 

descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da variabile 

 Numero ricetta da variabile 

Ricetta statica: Selezione di una delle ricette (A pagina: 34) già create. 

Nome ricetta da variabile: Il nome della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Numero ricetta da variabile: Il numero della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se esistono più ricette che hanno lo stesso numero, zenon 

utilizza la prima ricetta trovata. Se i valori della variabile non 

sono validi, non viene aperta nessuna ricetta.  

Impostazioni Runtime Impostazioni per il funzionamento a Runtime. 

Visualizza questa finestra di 

dialogo a Runtime 

Attivo: la finestra di dialogo è visualizzata a Runtime per 

consentire le modifiche. 
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Blocca selezione gruppo di 

ricetta a Runtime 

Attivo: blocca la selezione del gruppo di ricette a Runtime 

Disponibile solo se è attiva l´opzione Visualizza questa 

finestra di dialogo a Runtime. 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 

Annulla Annulla le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. La 

funzione viene creata, ma senza destinazione. 

Guida Apre la guida in linea. 

 
 

4.2.7 Elimina ricetta 

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

 

Parametro Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nella finestra di dialogo 

Funzione Manager gruppi ricette (A pagina: 68). Solo 

visualizzazione, nessuna selezione possibile. 
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Selezione ricetta/ 

Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo di ricette e della ricetta. È possibile 

effettuare la selezione: 

 In modo statico, da inserimenti predefiniti. 

 In modo dinamico, mediante variabile. 

Cliccando sulla proprietà, si apre il combobox che serve alla 

selezione del metodo. 

Gruppo ricette Impostazioni per la selezione del gruppo di ricette. Cliccando 

sulla descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo di ricetta statico: Selezione di uno dei gruppi di ricette (A pagina: 25) già creati. 

Nome gruppo di ricetta da 

variabile: 

Il nome del gruppo di ricette viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione delle ricette. Cliccando sulla 

descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da variabile 

 Numero ricetta da variabile 

Ricetta statica: Selezione di una delle ricette (A pagina: 34) già create. 

Nome ricetta da variabile: Il nome della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Numero ricetta da variabile: Il numero della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 



Funzioni 

 

96 | 187 

 

 

Parametro Descrizione 

Se esistono più ricette che hanno lo stesso numero, zenon 

utilizza la prima ricetta trovata. Se i valori della variabile non 

sono validi, non viene aperta nessuna ricetta.  

Impostazioni Runtime Impostazioni per il funzionamento a Runtime. 

Visualizza questa finestra di 

dialogo a Runtime 

Attivo: la finestra di dialogo è visualizzata a Runtime per 

consentire le modifiche. 

Blocca selezione gruppo di 

ricetta a Runtime 

Attivo: blocca la selezione del gruppo di ricette a Runtime 

Disponibile solo se è attiva l´opzione Visualizza questa 

finestra di dialogo a Runtime. 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 

Annulla Annulla le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. La 

funzione viene creata, ma senza destinazione. 

Guida Apre la guida in linea. 

 
 

4.2.8 Duplica 

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

nella nuova ricetta. 
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Nota: la duplicazione può essere eseguita a Runtime solo se l´utente registrato ha i diritti 

corrispondenti che gli consentono di modificare la ricetta. Se questi diritti mancano, il sistema 

visualizzerà la finestra di dialogo che consente di eseguire il login temporaneo. 

 

Parametro Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nella finestra di dialogo 

Funzione Manager gruppi ricette (A pagina: 68). Solo 

visualizzazione, nessuna selezione possibile. 

Selezione ricetta/ 

Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo di ricette e della ricetta. È possibile 

effettuare la selezione: 

 In modo statico, da inserimenti predefiniti. 

 In modo dinamico, mediante variabile. 

Cliccando sulla proprietà, si apre il combobox che serve alla 

selezione del metodo. 
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Gruppo ricette Impostazioni per la selezione del gruppo di ricette. Cliccando 

sulla descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo di ricetta statico Selezione di un Gruppo ricette (A pagina: 25) già esistente. 

Nome gruppo di ricetta da 

variabile 

Il nome del gruppo di ricette viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Attenzione: non deve essere progettato per le versioni 

precedenti a zenon 7.00. 

Ricetta Impostazioni per la selezione delle ricette. Cliccando sulla 

descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da variabile 

 Numero ricetta da variabile 

Ricetta statica Selezione di una ricetta (A pagina: 34) già esistente. 

Nome ricetta da variabile Il nome della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Attenzione: non deve essere progettato per le versioni 

precedenti a zenon 7.00. 

Numero ricetta da variabile Il numero della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se esistono più ricette che hanno lo stesso numero, zenon 

utilizza la prima ricetta trovata. Se i valori della variabile non 

sono validi, non viene aperta nessuna ricetta.  
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Parametro Descrizione 

Versione ricetta Selezione della versione di ricetta (A pagina: 42) da versioni 

esistenti o utilizzando una variabile. 

Versione di ricetta statica Selezione di una versione della ricetta fra quelle contenute nel 

menù a tendina. Opzioni selezionabili: 

 Versione della ricetta (A pagina: 42) già esistente. 

 Versione più piccola;  

Possibile selezionare anche uno stato di ricetta. 

 Versione più grande;  

Possibile selezionare anche uno stato ricetta. 

Versione di ricetta da variabile La versione di ricetta viene acquisita da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Nota: se la versione di ricetta viene acquisita da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più piccola 

 Il valore 90001 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più grande 

Stato ricetta Selezione dello stato di ricetta (A pagina: 43) da stati esistenti 

o tramite una variabile. 

Stato ricetta Lo stato ricetta viene analizzato in combinazione con la 

versione. È disponibile solamente se la Versione ricetta  ha 

il valore Versione più piccola oppure Versione più grande, 

oppure viene acquisita da una variabile.  

Esempio: Versione più grandecon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli contenuti nel menù a 

tendina 

 Stato (A pagina: 43) esistente 

 Tutte 

Stato ricetta da variabile Lo stato ricetta viene acquisito da una variabile. Cliccando sul 

pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che consente di 

selezionare una variabile. 

Nota: se lo stato ricetta viene acquisito da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 
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Parametro Descrizione 

 Il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 Se non è possibile trovare lo stato nella ricetta, l'azione 

viene annullata. 

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

Crea nuova ricetta destinataria Impostazioni per l´assegnazione di un nome alla ricetta. 

Cliccando sulla descrizione, si apre il menù a tendina che 

consente di selezionare un inserimento: 

 Nome ricetta target statico 

 Crea nuova ricetta destinataria 

 Nome ricetta destinataria da variabile 

Nome ricetta target statico Adotta uno dei nomi offerti dal menù a tendina. 

Crea nuova ricetta destinataria Il nome viene creato e assegnato dal sistema. 

Nome ricetta destinataria da 

variabile 

Il nome della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

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

esistenti, oppure tramite una variabile. 

Versione ricetta di destinazione 

statico 

Selezione di una versione della ricetta fra quelle contenute nel 

menù a tendina. Opzioni selezionabili: 

 Versione della ricetta (A pagina: 42) già esistente. 

 Versione più piccola;  

Possibile selezionare anche uno stato di ricetta. 

 Versione più grande;  

Possibile selezionare anche uno stato ricetta. 

Versione ricetta destinataria da 

variabile 

La versione di ricetta viene acquisita da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Nota: se la versione di ricetta viene acquisita da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più piccola 

 Il valore 90001 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più grande 
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Parametro Descrizione 

Stato ricetta destinataria Selezione del nuovo Stato di ricetta (A pagina: 43) fra quelli 

già esistenti, oppure tramite una variabile. 

Stato ricetta di destinazione 

statico 

Selezione di uno stato (A pagina: 43) esistente fra quelli offerti 

dal menù a tendina. 

Stato ricetta destinataria da 

variabile 

Lo stato ricetta viene acquisito da una variabile. Cliccando sul 

pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che consente di 

selezionare una variabile. 

Se non è possibile trovare lo stato nella ricetta, l'azione viene 

annullata. 

Impostazioni Runtime Impostazioni per il funzionamento a Runtime. 

Visualizza questa finestra di 

dialogo a Runtime 

Attivo: la finestra di dialogo è visualizzata a Runtime per 

consentire le modifiche. 

Blocca selezione gruppo ricette 

a Runtime 

Attivo: blocca la selezione del gruppo di ricette a Runtime 

Disponibile solo se è attiva l´opzione Visualizza questa 

finestra di dialogo a Runtime. 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo. 

Guida Apre la guida online. 

PROCESSO DI DUPLICAZIONE 

Durante la duplicazione, una ricetta sorgente esistente con tutte le sue proprietà: 

 Viene trasferita ad una ricetta esistente; quest´ultima viene sovrascritta con tutte le impostazioni 

della ricetta sorgente. 

Oppure 

 Nello stesso gruppo di ricette viene creata una nuova ricetta con tutte le impostazioni di quella 

d´origine. 

Lo stato di ricetta viene acquisito sempre dalla ricetta sorgente (e dalla sua versione ricetta). 

La versione di ricetta non è parte dei dati trasferiti, perché non è una proprietà della ricetta; il nome, 

però, continua ad essere specificato. 

Quando si indica la versione di ricetta e lo stato di ricetta, vale quanto segue: 

 La versione di ricetta specificata per il nome di ricetta specificato, o per il nome di ricetta 

specificato con lo stato di ricetta specificato deve esistere. 
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 Se non esiste ancora una ricetta con il nome specificato, viene creata una nuova versione 1 con 

il nome specificato, e lo stato viene settato come nella ricetta d'origine. 

SPECIFICAZIONE TRAMITE VARIABILI 

Se, durante la configurazione, la versione della ricetta di destinazione, oppure il suo stato vengono 

specificati usando variabili, la ricetta di destinazione stessa viene creata o sovrascritta solamente alle 

seguenti condizioni: 

 La versione di destinazione definita tramite il valore della variabile con lo stato definito usando il 

valore della variabile deve già esistere: 

 La ricetta di destinazione definita viene sovrascritta con la ricetta d'origine. 

 Il numero della versione ricetta rimane lo stesso. 

 Lo stato ricetta viene ripreso dalla ricetta d'origine. 

 Non esiste ancora una versione ricetta con questo nome: 

 Viene creata una versione ricetta 1, indipendentemente da quale valore ha la variabile per 

la versione di destinazione. 

 Lo stato ricetta viene ripreso dalla ricetta d'origine. 

 Esiste una ricetta col nome di destinazione, ma non c´è una versione ricetta che corrisponda al 

valore della variabile per la versione di destinazione: : 

 Non viene creata una versione nuova.  

Ciò vale anche quando non esiste più una versione ricetta 1. 
 

4.2.9 Duplica e acquisisci 

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

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

duplicato non provengono più dal PLC, ma vengono copiati dalla ricetta originale. 
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Nota: la duplicazione può essere eseguita a Runtime solo se l´utente registrato ha i diritti 

corrispondenti che gli consentono di modificare la ricetta. Se questi diritti mancano, il sistema 

visualizzerà la finestra di dialogo che consente di eseguire il login temporaneo. 

 

Parametro Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nella finestra di dialogo 

Funzione Manager gruppi ricette (A pagina: 68). Solo 

visualizzazione, nessuna selezione possibile. 

Selezione ricetta/ 

Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo di ricette e della ricetta. È possibile 

effettuare la selezione: 

 In modo statico, da inserimenti predefiniti. 

 In modo dinamico, mediante variabile. 

Cliccare sulla proprietà per aprire i menù a tendina per 

selezionare il metodo. 
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Parametro Descrizione 

Gruppo ricette Impostazioni per la selezione del gruppo di ricette. Cliccando 

sulla descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo di ricetta statico Selezione di uno dei gruppi di ricette (A pagina: 25) già creati. 

Nome gruppo di ricetta da 

variabile 

Il nome del gruppo di ricette viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Attenzione: non deve essere progettato per le versioni 

precedenti a zenon 7.00. 

Ricetta Impostazioni per la selezione delle ricette. Cliccando sulla 

descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da variabile 

 Numero ricetta da variabile 

Ricetta statica Selezione di una delle ricette (A pagina: 34) già create. 

Nome ricetta da variabile  Il nome della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Attenzione: non deve essere progettato per le versioni 

precedenti a zenon 7.00. 

Numero ricetta da variabile  Il numero della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se esistono più ricette che hanno lo stesso numero, zenon 

utilizza la prima ricetta trovata. Se i valori della variabile non 

sono validi, non viene aperta nessuna ricetta.  
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Parametro Descrizione 

Versione di ricetta Selezione della versione di ricetta (A pagina: 42) da versioni 

esistenti o utilizzando una variabile. 

Versione di ricetta statica Selezione di una versione della ricetta fra quelle contenute nel 

menù a tendina. Opzioni selezionabili: 

 Versioni già esistenti. 

 Versione più piccola;  

Possibile selezionare anche uno stato di ricetta. 

 Versione più grande;  

Possibile selezionare anche uno stato ricetta. 

Versione di ricetta da variabile La versione di ricetta viene acquisita da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Nota: se la versione di ricetta viene acquisita da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più piccola 

 Il valore 90001 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più grande 

Stato ricetta Selezione dello stato di ricetta (A pagina: 43) da stati esistenti 

o tramite una variabile. 

Stato ricetta Lo stato ricetta viene analizzato in combinazione con la 

versione. È disponibile solamente se la Versione ricetta  ha 

il valore Versione più piccola oppure Versione più grande, 

oppure viene acquisita da una variabile.  

Esempio: Versione più grandecon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli contenuti nel menù a 

tendina 

 Stato (A pagina: 43) esistente 

 Tutte 

Stato ricetta da variabile Lo stato ricetta viene acquisito da una variabile. Cliccando sul 

pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che consente di 

selezionare una variabile. 

Nota: se lo stato ricetta viene acquisito da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 
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Parametro Descrizione 

 Il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 Se non è possibile trovare lo stato nella ricetta, l'azione 

viene annullata. 

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

Crea nuova ricetta destinataria Impostazioni per l´assegnazione di un nome alla ricetta. 

Cliccando sulla descrizione, si apre il menù a tendina che 

consente di selezionare un inserimento: 

 Nome ricetta target statico 

 Crea nuova ricetta destinataria 

 Nome ricetta destinataria da variabile 

Nome ricetta target statico Adotta uno dei nomi offerti dal menù a tendina. 

Crea nuova ricetta destinataria Il nome viene creato e assegnato dal sistema. 

Nome ricetta destinataria da 

variabile 

Il nome della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare 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 della ricetta fra quelle contenute nel 

menù a tendina. Opzioni selezionabili: 

 Versione della ricetta (A pagina: 42) già esistente. 

 Versione più piccola;  

Possibile selezionare anche uno stato di ricetta. 

 Versione più grande;  

Possibile selezionare anche uno stato ricetta. 

Versione ricetta destinataria da 

variabile 

La versione di ricetta viene acquisita da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Nota: se la versione di ricetta viene acquisita da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più piccola 

 Il valore 90001 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più grande 
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Parametro Descrizione 

Stato ricetta destinataria Selezione del nuovo Stato di ricetta (A pagina: 43) fra quelli 

già esistenti, oppure tramite una variabile. 

Stato ricetta di destinazione 

statico 

Selezione di uno stato (A pagina: 43) esistente fra quelli offerti 

dal menù a tendina. 

Stato ricetta destinataria da 

variabile 

Lo stato ricetta viene acquisito da una variabile. Cliccando sul 

pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che consente di 

selezionare una variabile. 

Se non è possibile trovare lo stato nella ricetta, l'azione viene 

annullata. 

Impostazioni Runtime Impostazioni per il funzionamento a Runtime. 

Visualizza questa finestra di 

dialogo a Runtime 

Attivo: la finestra di dialogo è visualizzata a Runtime per 

consentire le modifiche. 

Blocca selezione gruppo ricette 

a Runtime 

Attivo: blocca la selezione del gruppo di ricette a Runtime 

Disponibile solo se è attiva l´opzione Visualizza questa 

finestra di dialogo a Runtime. 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo. 

Guida Apre la guida online. 

PROCESSO DI DUPLICAZIONE 

Durante la duplicazione, una ricetta sorgente esistente con tutte le sue proprietà: 

 Viene trasferita ad una ricetta esistente; quest´ultima viene sovrascritta con tutte le impostazioni 

della ricetta sorgente. 

Oppure 

 Nello stesso gruppo di ricette viene creata una nuova ricetta con tutte le impostazioni di quella 

d´origine. 

Lo stato di ricetta viene acquisito sempre dalla ricetta sorgente (e dalla sua versione ricetta). 

La versione di ricetta non è parte dei dati trasferiti, perché non è una proprietà della ricetta; il nome, 

però, continua ad essere specificato. 

Quando si indica la versione di ricetta e lo stato di ricetta, vale quanto segue: 

 La versione di ricetta specificata per il nome di ricetta specificato, o per il nome di ricetta 

specificato con lo stato di ricetta specificato deve esistere. 
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 Se non esiste ancora una ricetta con il nome specificato, viene creata una nuova versione 1 con 

il nome specificato, e lo stato viene settato come nella ricetta d'origine. 

SPECIFICAZIONE TRAMITE VARIABILI 

Se, durante la configurazione, la versione della ricetta di destinazione, oppure il suo stato vengono 

specificati usando variabili, la ricetta di destinazione stessa viene creata o sovrascritta solamente alle 

seguenti condizioni: 

 La versione di destinazione definita tramite il valore della variabile con lo stato definito usando il 

valore della variabile deve già esistere: 

 La ricetta di destinazione definita viene sovrascritta con la ricetta d'origine. 

 Il numero della versione ricetta rimane lo stesso. 

 Lo stato ricetta viene ripreso dalla ricetta d'origine. 

 Non esiste ancora una versione ricetta con questo nome: 

 Viene creata una versione ricetta 1, indipendentemente da quale valore ha la variabile per 

la versione di destinazione. 

 Lo stato ricetta viene ripreso dalla ricetta d'origine. 

 Esiste una ricetta col nome di destinazione, ma non c´è una versione ricetta che corrisponda al 

valore della variabile per la versione di destinazione: : 

 Non viene creata una versione nuova.  

Ciò vale anche quando non esiste più una versione ricetta 1. 
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4.2.10 Crea nuova versione di ricetta 

Questa funzione crea una nuova versione per la ricetta selezionata. I valori della ricetta vengono 

popolati con quelli di sostituzione della variabile. Può essere impostato un massimo di 89999 versioni 

ricetta. 

 

Parametro Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nella finestra di dialogo 

Funzione Manager gruppi ricette (A pagina: 68). Solo 

visualizzazione, nessuna selezione possibile. 

Selezione ricetta/ 

Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo di ricette e della ricetta. È possibile 

effettuare la selezione: 

 In modo statico, da inserimenti predefiniti. 

 In modo dinamico, mediante variabile. 

Cliccando sulla proprietà, si apre il combobox che serve alla 

selezione del metodo. 
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Parametro Descrizione 

Gruppo ricette Impostazioni per la selezione del gruppo di ricette. Cliccando 

sulla descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo di ricetta statico: Selezione di uno dei gruppi di ricette (A pagina: 25) già creati. 

Nome gruppo di ricetta da 

variabile: 

Il nome del gruppo di ricette viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione delle ricette. Cliccando sulla 

descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da variabile 

 Numero ricetta da variabile 

Ricetta statica: Selezione di una delle ricette (A pagina: 34) già create. 

Nome ricetta da variabile: Il nome della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Numero ricetta da variabile: Il numero della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se esistono più ricette che hanno lo stesso numero, zenon 

utilizza la prima ricetta trovata. Se i valori della variabile non 

sono validi, non viene aperta nessuna ricetta.  

Impostazioni Runtime Impostazioni per il funzionamento a Runtime. 

Visualizza questa finestra di 

dialogo a Runtime 

Attivo: la finestra di dialogo è visualizzata a Runtime per 

consentire le modifiche. 
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Parametro Descrizione 

Blocca selezione gruppo di 

ricetta a Runtime 

Attivo: blocca la selezione del gruppo di ricette a Runtime 

Disponibile solo se è attiva l´opzione Visualizza questa 

finestra di dialogo a Runtime. 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 

Annulla Annulla le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. La 

funzione viene creata, ma senza destinazione. 

Guida Apre la guida in linea. 

 
 

4.2.11 Eliminare versione di ricetta 

Questa funzione cancella la versione di ricetta selezionata. Se è disponibile solamente una versione della 

ricetta, verrà cancellata l´intera ricetta. 

 

Parametro Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nella finestra di dialogo 

Funzione Manager gruppi ricette (A pagina: 68). Solo 

visualizzazione, nessuna selezione possibile. 
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Parametro Descrizione 

Selezione ricetta/ 

Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo di ricette e della ricetta. È possibile 

effettuare la selezione: 

 In modo statico, da inserimenti predefiniti. 

 In modo dinamico, mediante variabile. 

Cliccando sulla proprietà, si apre il combobox che serve alla 

selezione del metodo. 

Gruppo ricette Impostazioni per la selezione del gruppo di ricette. Cliccando 

sulla descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo di ricetta statico: Selezione di uno dei gruppi di ricette (A pagina: 25) già creati. 

Nome gruppo di ricetta da 

variabile: 

Il nome del gruppo di ricette viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione delle ricette. Cliccando sulla 

descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da variabile 

 Numero ricetta da variabile 

Ricetta statica: Selezione di una delle ricette (A pagina: 34) già create. 

Nome ricetta da variabile: Il nome della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Numero ricetta da variabile: Il numero della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 
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Parametro Descrizione 

Se esistono più ricette che hanno lo stesso numero, zenon 

utilizza la prima ricetta trovata. Se i valori della variabile non 

sono validi, non viene aperta nessuna ricetta.  

Versione di ricetta Selezione della versione di ricetta (A pagina: 42) da versioni 

esistenti o utilizzando una variabile. 

Versione di ricetta statica Selezione di una versione della ricetta fra quelle contenute nel 

menù a tendina. Opzioni selezionabili: 

 Versione della ricetta (A pagina: 42) già esistente. 

 Versione più piccola;  

Possibile selezionare anche uno stato di ricetta. 

 Versione più grande;  

Possibile selezionare anche uno stato ricetta. 

Versione di ricetta da variabile: La versione di ricetta viene acquisita da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Nota: se la versione di ricetta viene acquisita da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più piccola 

 Il valore 90001 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più grande 

Stato ricetta Selezione dello stato di ricetta (A pagina: 43) da stati esistenti 

o tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene analizzato in combinazione con la 

versione. È disponibile solamente se la Versione ricetta  ha 

il valore Versione più piccola oppure Versione più grande, 

oppure viene acquisita da una variabile.  

Esempio: Versione più grandecon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli contenuti nel menù a 

tendina 

 Stato (A pagina: 43) esistente 

 Tutte 

Stato ricetta da variabile: Lo stato ricetta viene acquisito da una variabile. Cliccando sul 

pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che consente di 
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Parametro Descrizione 

selezionare una variabile. 

Nota: se lo stato ricetta viene acquisito da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 Se non è possibile trovare lo stato nella ricetta, l'azione 

viene annullata. 

Impostazioni Runtime Impostazioni per il funzionamento a Runtime. 

Visualizza questa finestra di 

dialogo a Runtime 

Attivo: la finestra di dialogo è visualizzata a Runtime per 

consentire le modifiche. 

Blocca selezione gruppo di 

ricetta a Runtime 

Attivo: blocca la selezione del gruppo di ricette a Runtime 

Disponibile solo se è attiva l´opzione Visualizza questa 

finestra di dialogo a Runtime. 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 

Annulla Annulla le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. La 

funzione viene creata, ma senza destinazione. 

Guida Apre la guida in linea. 
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4.2.12 Duplica come versione ricetta 

Questa funzione crea una nuova versione per la ricetta selezionata. I valori della ricetta creata vengono 

popolati con quelli della ricetta scelta. 

 

Parametro Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nella finestra di dialogo 

Funzione Manager gruppi ricette (A pagina: 68). Solo 

visualizzazione, nessuna selezione possibile. 

Selezione ricetta/ 

Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo di ricette e della ricetta. È possibile 

effettuare la selezione: 

 In modo statico, da inserimenti predefiniti. 

 In modo dinamico, mediante variabile. 

Cliccando sulla proprietà, si apre il combobox che serve alla 

selezione del metodo. 
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Parametro Descrizione 

Gruppo ricette Impostazioni per la selezione del gruppo di ricette. Cliccando 

sulla descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo di ricetta statico: Selezione di uno dei gruppi di ricette (A pagina: 25) già creati. 

Nome gruppo di ricetta da 

variabile: 

Il nome del gruppo di ricette viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione delle ricette. Cliccando sulla 

descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da variabile 

 Numero ricetta da variabile 

Ricetta statica: Selezione di una delle ricette (A pagina: 34) già create. 

Nome ricetta da variabile: Il nome della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Numero ricetta da variabile: Il numero della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se esistono più ricette che hanno lo stesso numero, zenon 

utilizza la prima ricetta trovata. Se i valori della variabile non 

sono validi, non viene aperta nessuna ricetta.  

Versione di ricetta Selezione della versione di ricetta (A pagina: 42) da versioni 

esistenti o utilizzando una variabile. 

Versione di ricetta statica Selezione di una versione della ricetta fra quelle contenute nel 

menù a tendina. Opzioni selezionabili: 
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Parametro Descrizione 

 Versione della ricetta (A pagina: 42) già esistente. 

 Versione più piccola;  

Possibile selezionare anche uno stato di ricetta. 

 Versione più grande;  

Possibile selezionare anche uno stato ricetta. 

Versione di ricetta da variabile: La versione di ricetta viene acquisita da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Nota: se la versione di ricetta viene acquisita da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più piccola 

 Il valore 90001 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più grande 

Stato ricetta Selezione dello stato di ricetta (A pagina: 43) da stati esistenti 

o tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene analizzato in combinazione con la 

versione. È disponibile solamente se la Versione ricetta  ha 

il valore Versione più piccola oppure Versione più grande, 

oppure viene acquisita da una variabile.  

Esempio: Versione più grandecon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli contenuti nel menù a 

tendina 

 Stato (A pagina: 43) esistente 

 Tutte 

Stato ricetta da variabile: Lo stato ricetta viene acquisito da una variabile. Cliccando sul 

pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che consente di 

selezionare una variabile. 

Nota: se lo stato ricetta viene acquisito da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 Se non è possibile trovare lo stato nella ricetta, l'azione 

viene annullata. 

Impostazioni Runtime Impostazioni per il funzionamento a Runtime. 
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Parametro Descrizione 

Visualizza questa finestra di 

dialogo a Runtime 

Attivo: la finestra di dialogo è visualizzata a Runtime per 

consentire le modifiche. 

Blocca selezione gruppo ricette 

a Runtime 

Attivo: blocca la selezione del gruppo di ricette a Runtime 

Disponibile solo se è attiva l´opzione Visualizza questa 

finestra di dialogo a Runtime. 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 

Annulla Annulla le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. La 

funzione viene creata, ma senza destinazione. 

Guida Apre la guida in linea. 

 
 

4.2.13 Duplica e leggi come nuova versione ricetta 

Questa funzione crea una nuova versione per la ricetta selezionata. I valori della ricetta creata vengono 

popolati con quelli della ricetta scelta. In seguito, i valori vengono letti dal PLC. Se non è possibile 

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

Azione Visualizza l´azione selezionata nella finestra di dialogo 

Funzione Manager gruppi ricette (A pagina: 68). Solo 

visualizzazione, nessuna selezione possibile. 

Selezione ricetta/ 

Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo di ricette e della ricetta. È possibile 

effettuare la selezione: 

 In modo statico, da inserimenti predefiniti. 

 In modo dinamico, mediante variabile. 

Cliccando sulla proprietà, si apre il menù a tendina che 

consente di selezionare il metodo. 

Gruppo ricette Impostazioni per la selezione del gruppo di ricette. Cliccando 

sulla descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo di ricetta statico: Selezione di uno dei gruppi di ricette (A pagina: 25) già creati. 

Nome gruppo di ricetta da 

variabile: 

Il nome del gruppo di ricette viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione delle ricette. Cliccando sulla 

descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da variabile 

 Numero ricetta da variabile 

Ricetta statica: Selezione di una delle ricette (A pagina: 34) già create. 

Nome ricetta da variabile: Il nome della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  
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Parametro Descrizione 

Numero ricetta da variabile: Il numero della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se esistono più ricette che hanno lo stesso numero, zenon 

utilizza la prima ricetta trovata. Se i valori della variabile non 

sono validi, non viene aperta nessuna ricetta.  

Versione di ricetta Selezione della versione di ricetta (A pagina: 42) da versioni 

esistenti o utilizzando una variabile. 

Versione di ricetta statica Selezione di una versione della ricetta fra quelle contenute nel 

menù a tendina. Opzioni selezionabili: 

 Versione della ricetta (A pagina: 42) già esistente. 

 Versione più piccola;  

Possibile selezionare anche uno stato di ricetta. 

 Versione più grande;  

Possibile selezionare anche uno stato ricetta. 

Versione di ricetta da variabile: La versione di ricetta viene acquisita da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Nota: se la versione di ricetta viene acquisita da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più piccola 

 Il valore 90001 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più grande 

Stato ricetta Selezione dello stato di ricetta (A pagina: 43) da stati esistenti 

o tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene analizzato in combinazione con la 

versione. È disponibile solamente se la Versione ricetta  ha 

il valore Versione più piccola oppure Versione più grande, 

oppure viene acquisita da una variabile.  

Esempio: Versione più grandecon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli contenuti nel menù a 

tendina 

 Stato (A pagina: 43) esistente 
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Parametro Descrizione 

 Tutte  

Stato ricetta da variabile: Lo stato ricetta viene acquisito da una variabile. Cliccando sul 

pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che consente di 

selezionare una variabile. 

Nota: se lo stato ricetta viene acquisito da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 Se non è possibile trovare lo stato nella ricetta, l'azione 

viene annullata. 

Impostazioni Runtime Impostazioni per il funzionamento a Runtime. 

Visualizza questa finestra di 

dialogo a Runtime 

Attivo: la finestra di dialogo è visualizzata a Runtime per 

consentire le modifiche. 

Blocca selezione gruppo ricette 

a Runtime 

Attivo: blocca la selezione del gruppo di ricette a Runtime 

Disponibile solo se è attiva l´opzione Visualizza questa 

finestra di dialogo a Runtime. 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 

Annulla Annulla le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. La 

funzione viene creata, ma senza destinazione. 

Guida Apre la guida in linea. 
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4.2.14 Scrivi valori ricetta su variabili grafiche di ricetta 

Questa funzione scrive valori di ricetta su una variabile grafica di ricetta (A pagina: 183). 

 

Parametro Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nella finestra di dialogo 

Funzione Manager gruppi ricette (A pagina: 68). Solo 

visualizzazione, nessuna selezione possibile. 

Selezione ricetta/ 

Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo di ricette e della ricetta. È possibile 

effettuare la selezione: 

 In modo statico, da inserimenti predefiniti. 

 In modo dinamico, mediante variabile. 

Cliccando sulla proprietà, si apre il combobox che serve alla 

selezione del metodo. 
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Parametro Descrizione 

Gruppo ricette Impostazioni per la selezione del gruppo di ricette. Cliccando 

sulla descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo di ricetta statico: Selezione di uno dei gruppi di ricette (A pagina: 25) già creati. 

Nome gruppo di ricetta da 

variabile: 

Il nome del gruppo di ricette viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione delle ricette. Cliccando sulla 

descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da variabile 

 Numero ricetta da variabile 

Ricetta statica: Selezione di una delle ricette (A pagina: 34) già create. 

Nome ricetta da variabile: Il nome della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Numero ricetta da variabile: Il numero della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se esistono più ricette che hanno lo stesso numero, zenon 

utilizza la prima ricetta trovata. Se i valori della variabile non 

sono validi, non viene aperta nessuna ricetta.  

Versione di ricetta Selezione della versione di ricetta (A pagina: 42) da versioni 

esistenti o utilizzando una variabile. 

Versione di ricetta statica Selezione di una versione della ricetta fra quelle contenute nel 

menù a tendina. Opzioni selezionabili: 
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Parametro Descrizione 

 Versione della ricetta (A pagina: 42) già esistente. 

 Versione più piccola;  

Possibile selezionare anche uno stato di ricetta. 

 Versione più grande;  

Possibile selezionare anche uno stato ricetta. 

Versione di ricetta da variabile: La versione di ricetta viene acquisita da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Nota: se la versione di ricetta viene acquisita da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più piccola 

 Il valore 90001 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più grande 

Stato ricetta Selezione dello stato di ricetta (A pagina: 43) da stati esistenti 

o tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene analizzato in combinazione con la 

versione. È disponibile solamente se la Versione ricetta  ha 

il valore Versione più piccola oppure Versione più grande, 

oppure viene acquisita da una variabile.  

Esempio: Versione più grandecon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli contenuti nel menù a 

tendina 

 Stato (A pagina: 43) esistente 

 Tutte 

Stato ricetta da variabile: Lo stato ricetta viene acquisito da una variabile. Cliccando sul 

pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che consente di 

selezionare una variabile. 

Nota: se lo stato ricetta viene acquisito da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 Se non è possibile trovare lo stato nella ricetta, l'azione 

viene annullata. 

Impostazioni Runtime Impostazioni per il funzionamento a Runtime. 



Funzioni 

 

125 | 187 

 

 

Parametro Descrizione 

Visualizza questa finestra di 

dialogo a Runtime 

Attivo: la finestra di dialogo è visualizzata a Runtime per 

consentire le modifiche. 

Blocca selezione gruppo di 

ricetta a Runtime 

Attivo: blocca la selezione del gruppo di ricette a Runtime 

Disponibile solo se è attiva l´opzione Visualizza questa 

finestra di dialogo a Runtime. 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 

Annulla Annulla le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. La 

funzione viene creata, ma senza destinazione. 

Guida Apre la guida in linea. 

 
 

4.2.15 Scrivi variabili di ricetta grafiche su valori di ricetta 

Questa funzione scrive valori delle variabili grafiche di ricetta (A pagina: 183) sui valori ricetta. 
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Parametro Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nella finestra di dialogo 

Funzione Manager gruppi ricette (A pagina: 68). Solo 

visualizzazione, nessuna selezione possibile. 

Selezione ricetta/ 

Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo di ricette e della ricetta. È possibile 

effettuare la selezione: 

 In modo statico, da inserimenti predefiniti. 

 In modo dinamico, mediante variabile. 

Cliccando sulla proprietà, si apre il combobox che serve alla 

selezione del metodo. 

Gruppo ricette Impostazioni per la selezione del gruppo di ricette. Cliccando 

sulla descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo di ricetta statico: Selezione di uno dei gruppi di ricette (A pagina: 25) già creati. 

Nome gruppo di ricetta da 

variabile: 

Il nome del gruppo di ricette viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  

Ricetta Impostazioni per la selezione delle ricette. Cliccando sulla 

descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da variabile 

 Numero ricetta da variabile 

Ricetta statica: Selezione di una delle ricette (A pagina: 34) già create. 

Nome ricetta da variabile: Il nome della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se i valori della variabile non sono validi, non viene aperta 

nessuna ricetta.  
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Parametro Descrizione 

Numero ricetta da variabile: Il numero della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se esistono più ricette che hanno lo stesso numero, zenon 

utilizza la prima ricetta trovata. Se i valori della variabile non 

sono validi, non viene aperta nessuna ricetta.  

Versione di ricetta Selezione della versione di ricetta (A pagina: 42) da versioni 

esistenti o utilizzando una variabile. 

Versione di ricetta statica Selezione di una versione della ricetta fra quelle contenute nel 

menù a tendina. Opzioni selezionabili: 

 Versione della ricetta (A pagina: 42) già esistente. 

 Versione più piccola;  

Possibile selezionare anche uno stato di ricetta. 

 Versione più grande;  

Possibile selezionare anche uno stato ricetta. 

Versione di ricetta da variabile: La versione di ricetta viene acquisita da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Nota: se la versione di ricetta viene acquisita da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più piccola 

 Il valore 90001 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più grande 

Stato ricetta Selezione dello stato di ricetta (A pagina: 43) da stati esistenti 

o tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene analizzato in combinazione con la 

versione. È disponibile solamente se la Versione ricetta  ha 

il valore Versione più piccola oppure Versione più grande, 

oppure viene acquisita da una variabile.  

Esempio: Versione più grandecon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli contenuti nel menù a 

tendina 

 Stato (A pagina: 43) esistente 
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 Tutte 

Stato ricetta da variabile: Lo stato ricetta viene acquisito da una variabile. Cliccando sul 

pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che consente di 

selezionare una variabile. 

Nota: se lo stato ricetta viene acquisito da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 Se non è possibile trovare lo stato nella ricetta, l'azione 

viene annullata. 

Impostazioni Runtime Impostazioni per il funzionamento a Runtime. 

Visualizza questa finestra di 

dialogo a Runtime 

Attivo: la finestra di dialogo è visualizzata a Runtime per 

consentire le modifiche. 

Blocca selezione gruppo di 

ricetta a Runtime 

Attivo: blocca la selezione del gruppo di ricette a Runtime 

Disponibile solo se è attiva l´opzione Visualizza questa 

finestra di dialogo a Runtime. 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 

Annulla Annulla le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. La 

funzione viene creata, ma senza destinazione. 

Guida Apre la guida in linea. 
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4.2.16 Esporta tutti in XML 

Questa funzione esporta l´intero contenuto del RGM in un file XML. 

 

Parametro Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nella finestra di dialogo 

Funzione Manager gruppi ricette (A pagina: 68). Solo 

visualizzazione, nessuna selezione possibile. 

Scegli file Impostazioni per l´assegnazione del nome file del file di 

esportazione. Cliccando sulla descrizione, si apre il menù a 

tendina che consente di selezionare un inserimento: 

 Nome file statico 

 Nome file da variabile 

 Genera automaticamente nome file: 

Se non viene specificata nessun'altra cartella, il file di 

esportazione viene salvato nella cartella di esportazione del 

progetto: 

%CD_USERDATA%\[Project]\Export 

Nome file statico: Il nome del file di esportazione viene definito direttamente 

dall’utente. Il nome del file può essere specificato come 
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Parametro Descrizione 

percorso assoluto o relativo al percorso di esportazione 

selezionato. È anche possibile generare dinamicamente il 

nome del file utilizzando placeholder (A pagina: 131). 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una cartella di salvataggio e di 

assegnare un nome. 

Se si specifica un nome senza percorso, il file di esportazione 

verrà scritto nella cartella Runtime. 

Nome file da variabile: Il nome del file di esportazione viene definito dal contenuto di 

una variabile stringa. Cliccando su pulsante ..., si apre la 

finestra di dialogo che consente di selezionare una variabile. 

Anche la variabile può emettere il nome file con percorso 

assoluto, percorso relativo e placeholder (A pagina: 131). 

Genera automaticamente nome 

file: 

Il nome del file di esportazione viene creato 

automaticamente. Questo nome è costituito dal prefisso RGM 

più il placeholder (A pagina: 131) <DateTime>. 

Esempio: 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. 

Non attivo: l'esportazione termina se esiste un file con lo 

stesso nome. 

Default: non attiva. 

Impostazioni Runtime Impostazioni per il funzionamento a Runtime. 

Visualizza questa finestra di 

dialogo a Runtime 

Attivo: la finestra di dialogo è visualizzata a Runtime per 

consentire le modifiche. 

Blocca selezione gruppo ricette 

a Runtime 

Attivo: blocca la selezione del gruppo di ricette a Runtime 

Disponibile solo se è attiva l´opzione Visualizza questa 

finestra di dialogo a Runtime. 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 

Annulla Annulla le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. La 

funzione viene creata, ma senza destinazione. 

Guida Apre la guida in linea. 
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4.2.16.1 Placeholder per percorsi dinamici 

Placeholder Condizione Risultato 

<ProjectName>  Sempre Nome progetto 

<DateTime>  Sempre Data e ora nel formato corrispondente 

alle impostazioni di sistema. 

Tutti i caratteri non validi e indesiderati 

per i nomi file vengono sostituiti da un 

underscore (_). 

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>  Esportazione di un 

gruppo 

 Esportazione di una 

ricetta 

 Importazione con 

selezione gruppo 

Nome del gruppo di ricette 

selezionato. 

<RGMRecipeName>  Esportazione di una 

ricetta 
Nome della ricetta selezionata. 

<RGMRecipeVersion>  Esportazione di una 

ricetta 
Numero di versione della ricetta 

selezionata. 
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4.2.17 Esporta in XML, Gruppo di ricetta 

Questa funzione esporta il gruppo di ricette selezionato con il suo contenuto in un file XML. 

 

Parametro Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nella finestra di dialogo 

Funzione Manager gruppi ricette (A pagina: 68). Solo 

visualizzazione, nessuna selezione possibile. 

Selezione ricetta/ 

Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo di ricette. È possibile effettuare la 

selezione: 

 In modo statico, da inserimenti predefiniti. 

 In modo dinamico, mediante variabile. 

Cliccare sulla proprietà per aprire i menù a tendina per 

selezionare il metodo. 
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Parametro Descrizione 

Gruppo di ricette Impostazioni per la selezione del gruppo di ricette. Cliccando 

sulla descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricette da variabile 

Gruppo di ricette statico: Selezione di uno dei gruppi di ricette (A pagina: 25) già creati. 

Nome gruppo di ricette da 

variabile: 

Il nome del gruppo di ricette viene acquisito da una variabile. 

Fare clic sul pulsante ...  per aprire la finestra di dialogo per la 

selezione di una variabile. 

Selezione file Impostazioni per l´assegnazione del nome file del file di 

esportazione. Cliccando sulla descrizione, si apre il menù a 

tendina che consente di selezionare un inserimento: 

 Nome file statico 

 Nome file da variabile 

 Genera nome file automaticamente 

Se non viene specificata nessun'altra cartella, il file di 

esportazione viene salvato nella cartella di esportazione del 

progetto: 

%CD_USERDATA%\[Project]\Export 

Nome file statico: Il nome del file di esportazione viene definito direttamente 

dall’utente. Il nome del file può essere specificato come 

percorso assoluto o relativo al percorso di esportazione 

selezionato. È anche possibile generare dinamicamente il 

nome del file utilizzando placeholder (A pagina: 131). 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una cartella di salvataggio e di 

assegnare un nome. 

Se si specifica un nome senza percorso, il file di esportazione 

verrà scritto nella cartella Runtime. 

Nome file da variabile: Il nome del file di esportazione viene definito dal contenuto di 

una variabile stringa. Cliccando su pulsante ..., si apre la 

finestra di dialogo che consente di selezionare una variabile. 

Anche la variabile può emettere il nome file con percorso 

assoluto, percorso relativo e placeholder (A pagina: 131). 
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Parametro Descrizione 

Genera automaticamente nome 

file: 

Il nome del file di esportazione viene creato 

automaticamente. Esso è costituito dal prefisso RGM più il 

carattere jolly (A pagina: 131) <RGMGroupName>. 

Esempio: <RGM GroupName>.xml restituisce come risultato 

per il Gruppo 1: Gruppo 1.xml. 

Sovrascrivere il file esistente Attivo: un file con lo stesso nome già presente nella cartella 

viene sovrascritto. 

Non attivo: l'esportazione termina se esiste un file con lo 

stesso nome. 

Default: non attiva. 

Impostazioni Runtime Impostazioni per il funzionamento a Runtime. 

Proponi dialogo a Runtime Attivo: la finestra di dialogo è visualizzata a Runtime per 

consentire le modifiche. 

Blocca selezione di gruppi di 

ricette a Runtime 

Attivo: blocca la selezione del gruppo di ricette a Runtime 

Disponibile solo se è attiva l´opzione Proponi dialogo a 

Runtime. 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 

Annulla Annulla le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. La 

funzione viene creata, ma senza destinazione. 

Guida Apre la guida in linea. 

PLACEHOLDER PER PERCORSI DINAMICI 

Placeholder Condizione Risultato 

<ProjectName>  Sempre Nome progetto 

<DateTime>  Sempre Data e ora nel formato corrispondente 

alle impostazioni di sistema. 

Tutti i caratteri non validi e indesiderati 

per i nomi file vengono sostituiti da un 

underscore (_). 

Per il tedesco (Germania), per 

esempio, la data 24.12.2001, ore 16:04 

e 59 secondi, viene visualizzata nel 
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Placeholder Condizione Risultato 

modo seguente: 24_12_2011 16_04_59  

<RGMGroupName>  Esportazione di un 

gruppo 

 Esportazione di una 

ricetta 

 Importazione con 

selezione gruppo 

Nome del gruppo di ricette 

selezionato. 

<RGMRecipeName>  Esportazione di una 

ricetta 
Nome della ricetta selezionata. 

<RGMRecipeVersion>  Esportazione di una 

ricetta 
Numero di versione della ricetta 

selezionata. 

 
 

4.2.18 Esporta in XML, Ricetta 

Questa funzione esporta la ricetta selezionata in un file XML. Viene esportato anche il nome del gruppo 

di ricette. Se i gruppi di ricette vengono rinominati dopo l'esportazione, questa assegnazione viene 

persa durante l'importazione. 
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Parametro Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nella finestra di dialogo 

Funzione Manager gruppi di ricette (A pagina: 68). Solo 

visualizzazione, nessuna selezione possibile. 

Selezione ricetta/ 

Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo di ricette e della ricetta. È possibile 

effettuare la selezione: 

 In modo statico, da inserimenti predefiniti. 

 In modo dinamico, mediante variabile. 

Cliccare sulla proprietà per aprire i menù a tendina per 

selezionare il metodo. 

Gruppo di ricette Impostazioni per la selezione del gruppo di ricette. Cliccando 

sulla descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricette da variabile 

Gruppo di ricette statico: Selezione di uno dei gruppi di ricette (A pagina: 25) già creati. 

Nome gruppo di ricette da 

variabile: 

Il nome del gruppo di ricette viene acquisito da una variabile. 

Fare clic sul pulsante ...  per aprire la finestra di dialogo per la 

selezione di una variabile.  

Ricetta Impostazioni per la selezione delle ricette. Cliccando sulla 

descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da variabile 

 Numero ricetta da variabile 

Ricetta statica: Selezione di una delle ricette (A pagina: 34) già create. 

Nome ricetta da variabile: Il nome della ricetta viene acquisito da una variabile. Fare clic 

sul pulsante ...  per aprire la finestra di dialogo per la 

selezione di una variabile. 

Numero ricetta da variabile: Il numero della ricetta viene acquisito da una variabile. Fare 

clic sul pulsante ...  per aprire la finestra di dialogo per la 

selezione di una variabile. 

Se esistono più ricette che hanno lo stesso numero, zenon 
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Parametro Descrizione 

utilizza la prima ricetta trovata. 

Versione di ricetta Selezione della versione di ricetta (A pagina: 42) da versioni 

esistenti o utilizzando una variabile. 

Versione di ricetta statica: Selezione di una versione della ricetta fra quelle contenute nel 

menù a tendina. Opzioni selezionabili: 

 Versione della ricetta (A pagina: 42) già esistente. 

 Versione più piccola;  

Possibile selezionare anche uno stato di ricetta. 

 Versione più grande;  

Possibile selezionare anche uno stato ricetta. 

Versione di ricetta da variabile: La versione di ricetta viene acquisita da una variabile. Fare clic 

sul pulsante ...  per aprire la finestra di dialogo per la 

selezione di una variabile. 

Nota: se la versione di ricetta viene acquisita da una variabile 

numerica, si applica quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più piccola 

 Il valore 90001 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più grande 

Stato ricetta Selezione dello stato di ricetta (A pagina: 43) da stati esistenti 

o tramite una variabile. 

Stato di ricetta statico: Lo stato di ricetta viene analizzato in combinazione con la 

versione. È disponibile solo se la Versione di ricetta ha il 

valore Versione più piccola oppure Versione più grande, 

oppure viene acquisita da una variabile.  

Esempio: Versione più grandecon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli contenuti nel menù a 

tendina: 

 Stato (A pagina: 43) esistente 

 Tutti 

Stato ricetta da variabile: Lo stato ricetta viene acquisito da una variabile. Fare clic sul 

pulsante ...  per aprire la finestra di dialogo per la selezione 

di una variabile. 

Nota: se lo stato della ricetta viene acquisito da una variabile 
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Parametro Descrizione 

numerica, si applica quanto segue: 

 Il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 Se non è possibile trovare lo stato nella ricetta, l'azione 

viene annullata. 

Selezione file Impostazioni per assegnare il nome file del file di 

esportazione. Cliccando sulla descrizione, si apre il menù a 

tendina che consente di selezionare un inserimento: 

 Nome file statico 

 Nome file da variabile 

 Genera nome file automaticamente 

Se non viene specificata nessun'altra cartella, il file di 

esportazione viene salvato nella cartella di esportazione del 

progetto: 

%CD_USERDATA%\[Project]\Export 

Nome file statico: Il nome del file di esportazione viene definito direttamente 

dall’utente. Il nome del file può essere specificato come 

percorso assoluto o relativo al percorso di esportazione 

selezionato. È anche possibile generare dinamicamente il 

nome del file utilizzando placeholder (A pagina: 131). 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una cartella di salvataggio e di 

assegnare un nome. 

Se si specifica un nome senza percorso, il file di esportazione 

verrà scritto nella cartella Runtime. 

Nome file da variabile: Il nome del file di esportazione viene definito dal contenuto di 

una variabile stringa. Cliccando su pulsante ..., si apre la 

finestra di dialogo che consente di selezionare una variabile. 

Anche la variabile può emettere il nome file con percorso 

assoluto, percorso relativo e placeholder (A pagina: 131). 

Genera automaticamente nome 

file: 

Il nome del file di esportazione viene creato 

automaticamente. Esso è costituito dal prefisso RGM più il 

placeholder (A pagina: 131) 

<RGMRecipeName>.<RGMRecipeVersion>. 

Esempio: <RGMRecipeName>.<RGMRecipeVersion> 

restituisce per la ricetta Ricetta 1 con la Versione 3: Ricetta 
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Parametro Descrizione 

1.3.xml. 

Sovrascrivere il file esistente Attiva: un file già esistente nella cartella e che ha lo stesso 

nome, viene sovrascritto. 

Non attiva: l'esportazione termina se esiste un file con lo 

stesso nome. 

Default: non attiva. 

Impostazioni Runtime Impostazioni per il funzionamento a Runtime. 

Proponi dialogo a Runtime Attiva: la finestra di dialogo è visualizzata a Runtime per 

consentire le modifiche. 

Blocca selezione di gruppi di 

ricette a Runtime 

Attiva: blocca la selezione del gruppo di ricette a Runtime 

Disponibile solo se è attiva l´opzione Visualizza questa 

finestra di dialogo a Runtime. 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 

Annulla Annulla le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. La 

funzione viene creata, ma senza destinazione. 

Guida Apre la guida in linea. 
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4.2.19 Importa XML 

Questa funzione importa il contenuto del file XML indicato. Se in questo file sono contenute delle ricette 

singole senza appartenenza ad un determinato gruppo, queste ricette vengono importate nel gruppo 

selezionato; in caso contrario la selezione del gruppo viene ignorata: 

 

Parametro Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nella finestra di dialogo 

Funzione Manager gruppi di ricette (A pagina: 68). Solo 

visualizzazione, nessuna selezione possibile. 

Selezione ricetta/ 

Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo ricette in cui le ricette senza 

appartenenza ad un gruppo devono essere importate. È 

possibile effettuare la selezione: 

 In modo statico, da inserimenti predefiniti. 

 In modo dinamico, mediante variabile. 

 Tramite file di importazione. 

Cliccando sulla proprietà, si apre il menù a tendina che 

consente di selezionare il metodo. 

Se il file XML contiene già dei gruppi ricette, questa 

impostazione verrà ignorata. 
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Parametro Descrizione 

Gruppo di ricette Impostazioni per la selezione del gruppo di ricette. Cliccando 

sulla descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricette da variabile 

Gruppo di ricette statico: Selezione di uno dei gruppi di ricette (A pagina: 25) già creati. 

Nome gruppo di ricette da 

variabile: 

Il nome del gruppo di ricette viene acquisito da una variabile. 

Fare clic sul pulsante ...  per aprire la finestra di dialogo per la 

selezione di una variabile. 

Nome del gruppo di ricette da 

file. 
Il nome del gruppo ricette viene acquisito da un file che deve 

essere importato. 

Selezione file Impostazioni per la selezione del file da importare. Cliccando 

sulla descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 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 del file può essere specificato come percorso 

assoluto o relativo al percorso di esportazione selezionato. È 

anche possibile generare dinamicamente il nome del file 

utilizzando placeholder (A pagina: 131). 

Cliccando sul pulsante ... si apre la finestra di dialogo che 

consente la selezione di una cartella e di un file. 

Nome file da variabile: Il nome del file di importazione è definito dal contenuto di 

una variabile stringa. Cliccando su pulsante ..., si apre la 

finestra di dialogo che consente di selezionare una variabile. 

Anche la variabile può emettere il nome file con percorso 

assoluto, percorso relativo e placeholder (A pagina: 131). 

Sovrascrivi ricette esistenti  Attivo: le ricette esistenti con lo stesso nome vengono 

sovrascritte durante l' importazione. 
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Parametro Descrizione 

 Non attivo: le ricette già esistente non vengono 

sovrascritte. Vengono create solo le nuove ricette. 

Default: non attiva. 

Attenzione: bisogna tenere presente che cosa può 

succedere quando si configura l´opzione “Sovrascrivi ricette 

esistenti”. In determinati casi, infatti, ci può essere l´effetto 

indesiderato che siano ricette importate ad essere sovrascritte. 

Per i dettagli su questo tema, si veda il capitolo Importazione 

e versionamento. 

Impostazioni Runtime Impostazioni per il funzionamento a Runtime. 

Proponi dialogo a Runtime  Attivo: la finestra di dialogo è visualizzata a Runtime 

per consentire le modifiche. 

Blocca selezione di gruppi di 

ricette a Runtime 

 Attivo: blocca la selezione del gruppo di ricette a 

Runtime 

Disponibile solo se è attiva l´opzione Proponi dialogo a 

Runtime. 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo. 

La funzione viene creata, ma senza destinazione. 

Guida Apre la guida online. 

NOTA SULL´IMPORTAZIONE CON VARIABILI DIVERSE. 

PROCEDURA 

Se si importa da un file XML una ricetta le cui variabili differiscono dalle variabili della ricetta originale: 

 Viene importata la ricetta. 

 Le variabili esistenti nel file XML e a Runtime vengono sovrascritte nella ricetta originale 

 Tutte le altre variabili vengono ignorate. 

 La variabile del driver di sistema (sysdrv.chm::/25964.htm) restituisce il valore 2 (Import è stato 

completato senza errori) 

sysdrv.chm::/25964.htm
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DATI ARRAY 

Se fra esportazione e re-importazione di un gruppo di ricette è stata modificata la dimensione di un 

block-Array, vale quanto segue: 

 Se la dimensione dell´array (gruppo esiste già) è maggiore: le nuove variabili non vengono 

aggiunte al gruppo di ricette. 

 Se la dimensione dell´array (gruppo non esistente) è maggiore: le nuove variabili vengono 

aggiunte al gruppo di ricette; il sistema visualizza una segnalazione corrispondente nella 

finestra di emissione. 

 Se la dimensione dell´array è minore: le variabili mancanti vengono rimosse dal gruppo di 

ricette. 

IMPORTAZIONE E VERSIONAMENTO 

Quando si importano ricette via XML, può succedere che almeno una versione non venga importata 

correttamente. 

Background: quando vengono create nuove ricette, il contatore di versione viene impostato su 1. Ad 

ogni ulteriore versione, questo numero viene incrementato di 1 unità. Internamente, questo numero non 

viene mai ridotto, nemmeno quando si eliminano le versioni. 

Quando si configura l´azione di importazione via XML, si può prevedere che versioni di ricetta esistenti 

vengano sovrascritte. Questa operazione, però, funzionerà solo se queste versioni esistono ancora. Se 

una versione di una ricetta non esiste più, il contatore di versione viene incrementato di un´unità e viene 

creata una nuova ricetta con questo numero di versione. 

La conseguenza di questo può essere la seguente:Se vengono importate più versioni di ricette 

e una versione corrisponde allo stato del contatore e un´altra ha un numero inferiore, almeno la 

versione più piccola viene creata, ma sovrascritta. 

Esempio: 

 C`è una ricetta con le versioni 1 e 2. 

 Il contatore viene settato su 3. 

 La versione 2 viene cancellata. 

Poi le versioni 2 e 3 salvate in precedenza vengono reimportate con l´opzione Sovrascrivi ricette 

esistenti attiva.   

Questo porta al seguente comportamento: 

 Quando si esegue l´importazione delle versioni della ricetta, la versione 2 non può essere 

sovrascritta, perché non esiste più. 

 Ne viene creata una nuova, la versione 3. 

 Poi viene importata la versione 3 del file XML.  

Questo sovrascrive la nuova versione 3, che corrisponde alla vecchia versione 2. 
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 Al posto delle versioni 1, 2 e 3, ci sono solamente le versioni 1 e 3. 
 

4.2.20 Salva informazioni dettagliate di ricetta su documentazione XML 

Questa funzione esporta dati ricette dettagliati per la documentazione in un file XML. 

Nota: questi dati non possono essere più importati. Costituiscono la base per l´esatta documentazione. 

 

Parametro Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nella finestra di dialogo 

Funzione Manager gruppi ricette (A pagina: 68). Solo 

visualizzazione, nessuna selezione possibile. 

Selezione ricetta/ 

Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo di ricette e della ricetta. È possibile 

effettuare la selezione: 

 In modo statico, da inserimenti predefiniti. 

 In modo dinamico, mediante variabile. 

Cliccando sulla proprietà, si apre il combobox che serve alla 

selezione del metodo. 
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Parametro Descrizione 

Gruppo ricette Impostazioni per la selezione del gruppo di ricette. Cliccando 

sulla descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo di ricetta statico: Selezione di uno dei gruppi di ricette (A pagina: 25) già creati. 

Nome gruppo di ricetta da 

variabile: 

Il nome del gruppo di ricette viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile.  

Ricetta Impostazioni per la selezione delle ricette. Cliccando sulla 

descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da variabile 

 Numero ricetta da variabile 

Ricetta statica: Selezione di una delle ricette (A pagina: 34) già create. 

Nome ricetta da variabile: Il nome della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Numero ricetta da variabile: Il numero della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se esistono più ricette che hanno lo stesso numero, zenon 

utilizza la prima ricetta trovata. 

Versione ricetta Selezione della versione di ricetta (A pagina: 42) da versioni 

esistenti o utilizzando una variabile. 

Versione di ricetta statica Selezione di una versione della ricetta fra quelle contenute nel 

menù a tendina. Opzioni selezionabili: 

 Versione della ricetta (A pagina: 42) già esistente. 

 Versione più piccola;  

Possibile selezionare anche uno stato di ricetta. 

 Versione più grande;  

Possibile selezionare anche uno stato ricetta. 
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Parametro Descrizione 

Versione di ricetta da variabile: La versione di ricetta viene acquisita da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Nota: se la versione di ricetta viene acquisita da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più piccola 

 Il valore 90001 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più grande 

Stato ricetta Selezione dello stato di ricetta (A pagina: 43) da stati esistenti 

o tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene analizzato in combinazione con la 

versione. È disponibile solamente se la Versione ricetta  ha 

il valore Versione più piccola oppure Versione più grande, 

oppure viene acquisita da una variabile.  

Esempio: Versione più grandecon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli contenuti nel menù a 

tendina 

 Stato (A pagina: 43) esistente 

 Tutte 

Stato ricetta da variabile: Lo stato ricetta viene acquisito da una variabile. Cliccando sul 

pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che consente di 

selezionare una variabile. 

Nota: se lo stato ricetta viene acquisito da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 Se non è possibile trovare lo stato nella ricetta, l'azione 

viene annullata. 
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4.2.21 Esporta ricetta su file di testo 

Questa funzione esporta la ricetta selezionata in un file di testo. 

 

Parametro Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nella finestra di dialogo 

Funzione Manager gruppi ricette (A pagina: 68). Solo 

visualizzazione, nessuna selezione possibile. 

Selezione ricetta/ 

Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo di ricette e della ricetta. È possibile 

effettuare la selezione: 

 In modo statico, da inserimenti predefiniti. 

 In modo dinamico, mediante variabile. 

Cliccando sulla proprietà, si apre il combobox che serve alla 

selezione del metodo. 
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Parametro Descrizione 

Gruppo ricette Impostazioni per la selezione del gruppo di ricette. Cliccando 

sulla descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo di ricetta statico: Selezione di uno dei gruppi di ricette (A pagina: 25) già creati. 

Nome gruppo di ricetta da 

variabile: 

Il nome del gruppo di ricette viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile.  

Ricetta Impostazioni per la selezione delle ricette. Cliccando sulla 

descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Ricetta statica 

 Nome ricetta da variabile 

 Numero ricetta da variabile 

Ricetta statica: Selezione di una delle ricette (A pagina: 34) già create. 

Nome ricetta da variabile: Il nome della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Numero ricetta da variabile: Il numero della ricetta viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Se esistono più ricette che hanno lo stesso numero, zenon 

utilizza la prima ricetta trovata. 

Versione ricetta Selezione della versione di ricetta (A pagina: 42) da versioni 

esistenti o utilizzando una variabile. 

Versione di ricetta statica Selezione di una versione della ricetta fra quelle contenute nel 

menù a tendina. Opzioni selezionabili: 

 Versione della ricetta (A pagina: 42) già esistente. 

 Versione più piccola;  

Possibile selezionare anche uno stato di ricetta. 

 Versione più grande;  

Possibile selezionare anche uno stato ricetta. 
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Parametro Descrizione 

Versione di ricetta da variabile: La versione di ricetta viene acquisita da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Nota: se la versione di ricetta viene acquisita da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 90000 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più piccola 

 Il valore 90001 corrisponde al valore statico di versione 

di ricetta più grande 

Stato ricetta Selezione dello stato di ricetta (A pagina: 43) da stati esistenti 

o tramite una variabile. 

Stato ricetta statico: Lo stato ricetta viene analizzato in combinazione con la 

versione. È disponibile solamente se la Versione ricetta  ha 

il valore Versione più piccola oppure Versione più grande, 

oppure viene acquisita da una variabile.  

Esempio: Versione più grandecon stato start. 

Selezione di uno stato ricetta fra quelli contenuti nel menù a 

tendina 

 Stato (A pagina: 43) esistente 

 Tutte 

Stato ricetta da variabile: Lo stato ricetta viene acquisito da una variabile. Cliccando sul 

pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che consente di 

selezionare una variabile. 

Nota: se lo stato ricetta viene acquisito da una variabile 

numerica, vale quanto segue: 

 Il valore 0 viene interpretato come Tutti 

 Se non è possibile trovare lo stato nella ricetta, l'azione 

viene annullata. 
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Parametro Descrizione 

Scegli file Impostazioni per assegnare il nome file del file di 

esportazione. Cliccando sulla descrizione, si apre il menù a 

tendina che consente di selezionare un inserimento: 

 Nome file statico 

 Nome file da variabile 

 Genera automaticamente nome file: 

Se non viene specificata nessun'altra cartella, il file di 

esportazione viene salvato nella cartella di esportazione 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 la finestra di 

dialogo che consente di selezionare una cartella di 

salvataggio e di assegnare un nome. 

Se si specifica un nome senza percorso, il file di esportazione 

verrà scritto nella cartella Runtime. 

Nome file da variabile: Il nome del file di esportazione viene definito dal contenuto di 

una variabile stringa. Cliccando su pulsante ..., si apre la 

finestra di dialogo che consente di selezionare una variabile.  

Genera automaticamente nome 

file: 

Il nome del file di esportazione viene creato 

automaticamente. Questo nome è costituito dal prefisso RGM 

più data e ora. 

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 il funzionamento a Runtime. 

Visualizza questa finestra di 

dialogo a Runtime 

Attivo: la finestra di dialogo è visualizzata a Runtime per 

consentire le modifiche. 

Blocca selezione gruppo di 

ricetta a Runtime 

Attivo: blocca la selezione del gruppo di ricette a Runtime 

Disponibile solo se è attiva l´opzione Visualizza questa 

finestra di dialogo a Runtime. 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 
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Parametro Descrizione 

Annulla Annulla le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. La 

funzione viene creata, ma senza destinazione. 

Guida Apre la guida in linea. 

 
 

4.2.21.1 Struttura e formato del file di testo 

Si può selezionare il formato di esportazione del file di testo tramite la proprietà Esportazione testo in 

Unicode del gruppo Impostazioni Runtime delle proprietà di progetto. 

Per la versione corrente, il numero di versione è 4. 

 

STRUTTURA PER VERSIONE 4 (DIMENSIONE INTESTAZIONE 21) 

Riga Descrizione Commento 

VER:4; Numero di versione del file di 

esportazione. 

 

Recipe1; Nome ricetta  

1; Versione di ricetta  

3; Numero ricetta  

FALSE; Proprietà Scrittura sincrona è 

derivata da ricetta o gruppo di 

ricette. 

TRUE oppure FALSE 

FALSE; Scrittura sincrona è attiva. TRUE oppure FALSE 

FALSE; Proprietà Timeout [ms] è 

derivata da ricetta o gruppo di 

ricette. 

TRUE oppure FALSE 

0; Timeout [ms]  

0; Livello di autorizzazione da 0 a 127 

Test comment 1; Commento 1  

; Commento 2  
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Riga Descrizione Commento 

; Commento 3  

; Commento 4  

Another comment; Commento 5  

; Commento 6  

; Commento 7  

; Commento 8  

SYSTEM; Utente che ha modificato la 

ricetta per ultimo. 

 

18.05.2016 11:25:15; Time stamp dell´ultima modifica Si usano le impostazioni di sistema 

locali. 

SYSTEM; Utente che ha modificato la 

ricetta per ultimo. 

 

18.05.2016 11:45:17; Time stamp di scrittura, Si usano le impostazioni di sistema 

locali. 

Variable1;2;10; Variabile di ricetta 

Nome variabile; tipo di azione; 

valore (variabile sorgente); 

 

Variable2;2;12; Variabile di ricetta 

Nome variabile; tipo di azione; 

valore (variabile sorgente); 

 

BooleanVariable;2;1; Variabile di ricetta 

Nome variabile; tipo di azione; 

valore (variabile sorgente); 
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4.2.21.1.1 Struttura e formato per versione 3 

STRUTTURA PER VERSIONE 3 (DIMENSIONE INTESTAZIONE 12) 

Riga Descrizione Commento 

VER:3; Numero di versione del file di 

esportazione. 

 

Recipe1; Nome ricetta  

3; Numero ricetta  

FALSE; Scrittura sincrona è attiva. TRUE oppure FALSE 

0; Timeout [ms]  

0; Livello di autorizzazione da 0 a 127 

Test comment 1; Commento 1  

; Commento 2  

SYSTEM; Utente che ha modificato la 

ricetta per ultimo. 

 

18.05.2016 11:25:15; Time stamp dell´ultima modifica Si usano le impostazioni di sistema 

locali. 

SYSTEM; Utente che ha modificato la 

ricetta per ultimo. 

 

18.05.2016 11:45:17; Time stamp di scrittura, Si usano le impostazioni di sistema 

locali. 

Variable1;2;10; Variabile di ricetta 

Nome variabile; tipo di azione; 

valore (variabile sorgente); 

 

Variable2;2;12; Variabile di ricetta 

Nome variabile; tipo di azione; 

valore (variabile sorgente); 

 

BooleanVariable;2;1; Variabile di ricetta 

Nome variabile; tipo di azione; 

valore (variabile sorgente); 
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4.2.21.1.2 Struttura e formato per versione 2 

STRUTTURA PER VERSIONE 2 (DIMENSIONE INTESTAZIONE 11) 

Riga Descrizione Commento 

VER:2; Numero di versione del file di 

esportazione. 

 

Recipe1; Nome ricetta  

3; Numero ricetta  

FALSE; Scrittura sincrona è attiva. TRUE oppure FALSE 

0; Timeout [ms]  

Test comment 1; Commento 1  

; Commento 2  

SYSTEM; Utente che ha modificato la 

ricetta per ultimo. 

 

18.05.2016 11:25:15; Time stamp dell´ultima modifica Si usano le impostazioni di sistema 

locali. 

SYSTEM; Utente che ha modificato la 

ricetta per ultimo. 

 

18.05.2016 11:45:17; Time stamp di scrittura, Si usano le impostazioni di sistema 

locali. 

Variable1;2;10; Variabile di ricetta 

Nome variabile; tipo di azione; 

valore (variabile sorgente); 

 

Variable2;2;12; Variabile di ricetta 

Nome variabile; tipo di azione; 

valore (variabile sorgente); 

 

BooleanVariable;2;1; Variabile di ricetta 

Nome variabile; tipo di azione; 

valore (variabile sorgente); 
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4.2.21.1.3 Struttura e formato per versione 1 

STRUTTURA PER VERSIONE 1 (DIMENSIONE INTESTAZIONE 8) 

Riga Descrizione Commento 

Recipe1; Nome ricetta  

3; Numero ricetta  

Test comment 1; Commento 1  

; Commento 2  

SYSTEM; Utente che ha modificato la 

ricetta per ultimo. 

 

18.05.2016 11:25:15; Time stamp dell´ultima modifica Si usano le impostazioni di sistema 

locali. 

SYSTEM; Utente che ha modificato la 

ricetta per ultimo. 

 

18.05.2016 11:45:17; Time stamp di scrittura, Si usano le impostazioni di sistema 

locali. 

Variable1;2;10; Variabile di ricetta 

Nome variabile; tipo di azione; 

valore (variabile sorgente); 

 

Variable2;2;12; Variabile di ricetta 

Nome variabile; tipo di azione; 

valore (variabile sorgente); 

 

BooleanVariable;2;1; Variabile di ricetta 

Nome variabile; tipo di azione; 

valore (variabile sorgente); 
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4.2.22 Importa ricetta da file di testo 

Questa funzione importa dati da un file di testo. 

 

Parametro Descrizione 

Azione Visualizza l´azione selezionata nella finestra di dialogo 

Funzione Manager gruppi ricette (A pagina: 68). Solo 

visualizzazione, nessuna selezione possibile. 

Selezione ricetta/ 

Gruppi di ricetta 

Selezione del gruppo ricette in cui si deve importare. È 

possibile effettuare la selezione: 

 In modo statico, da inserimenti predefiniti. 

 In modo dinamico, mediante variabile. 

 Tramite file di importazione. 

Cliccando sulla proprietà, si apre il combobox che serve alla 

selezione del metodo. 
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Parametro Descrizione 

Gruppo ricette Impostazioni per la selezione del gruppo di ricette. Cliccando 

sulla descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 Gruppo di ricetta statico 

 Nome gruppo di ricetta da variabile 

Gruppo di ricetta statico: Selezione di uno dei gruppi di ricette (A pagina: 25) già creati. 

Nome gruppo di ricetta da 

variabile: 

Il nome del gruppo di ricette viene acquisito da una variabile. 

Cliccando sul pulsante ..., si apre la finestra di dialogo che 

consente di selezionare una variabile. 

Nome gruppo ricette da file. Il nome del gruppo ricette viene acquisito da un file che deve 

essere importato. 

Scegli file Impostazioni per la selezione del file da importare. Cliccando 

sulla descrizione, si apre il menù a tendina che consente di 

selezionare un inserimento: 

 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 la finestra di dialogo 

che consente la selezione di una cartella e di un file. 

Nome file da variabile: Il nome del file di importazione è definito dal contenuto di 

una variabile stringa. Cliccando su pulsante ..., si apre la 

finestra di dialogo che consente di selezionare una variabile.  

Sovrascrivi ricette esistenti Attivo: le ricette esistenti con lo stesso nome vengono 

sovrascritte durante l' importazione. 

Impostazioni Runtime Impostazioni per il funzionamento a Runtime. 

Visualizza questa finestra di 

dialogo a Runtime 

Attivo: la finestra di dialogo è visualizzata a Runtime per 

consentire le modifiche. 

Blocca selezione gruppo di 

ricetta a Runtime 

Attivo: blocca la selezione del gruppo di ricette a Runtime 

Disponibile solo se è attiva l´opzione Visualizza questa 
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Parametro Descrizione 

finestra di dialogo a Runtime. 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. 

Annulla Annulla le impostazioni e chiude la finestra di dialogo. La 

funzione viene creata, ma senza destinazione. 

Guida Apre la guida in linea. 

 
 

5 Funzionamento a Runtime 

Quando si esegue la funzione di cambio immagine a Runtime, si apre l´immagine progettata nell´Editor 

(A pagina: 12). 

 

Configurazione: Si veda il capitolo Creare immagine di tipo "Manager gruppi ricette” (A pagina: 12). 

Nota: i pulsanti di questa immagine sono attivi solo se esiste la lista/tabella corrispondente. 

MODIFICARE RICETTA E SALVARLA CON NOME 

Una ricetta in fase di modifica non viene salvata finché non si preme uno dei seguenti pulsanti: 
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 Salva ricetta 

 Scrivi tutti i valori 

 Scrivi valori selezionati 

Cliccando sul pulsante Salva ricetta con nome, la ricetta correntemente modificata viene salvata sotto un 

nuovo nome. Le modifiche della ricetta originale che non sono state salvate, non saranno disponibili 

neppure nella nuova ricetta. 

MODIFICARE NOME RICETTA O NUMERO RICETTA 

Il nome della ricetta deve essere univoco. Il sistema non analizza i numeri delle ricette per verificarne 

l´univocità. Questo numero viene utilizzato solo per richiamare una ricetta tramite una variabile 

utilizzando la funzione Manager di gruppi ricette (A pagina: 48). Se esistono più ricette che hanno lo 

stesso numero, zenon utilizza la prima ricetta trovata. 

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 funziona a Runtime con una copia del database RGM. Quando si apre l'immagine 

RGM a Runtime, vengono visualizzate le informazioni correnti del database. Questa visualizzazione non 

viene aggiornata automaticamente. 

Le modifiche vengono aggiornate nel modo seguente: 

 Se il contenuto cambia eseguendo una funzione o modificando l'immagine su un client, la 

modifica non viene visualizzata nell'immagine correntemente aperta. Perché le modifiche 

vengano visualizzate, l´immagine deve essere chiusa e riaperta. In questo caso, il database 

verrà letto di nuovo e il sistema poi visualizzerà lo stato aggiornato. 

 I nuovi gruppi di ricette vengono visualizzati immediatamente dopo la riapertura dell'immagine; 

è possibile che le variabili vengano visualizzate solo dopo un reload del Runtime. 

 Le ricette o i gruppi di ricette che sono stati modificati nell'Editor, vengono visualizzati dopo un 

reload del Runtime. 

Attenzione 

Se cambia il valore della variabile per la visibilità (proprietà Visibilità/Variabile) 

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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CODE NELLA RETE 

A partire dalla versione 7.10, RGM supporta le code per la comunicazione in rete. Le query RGM 

ricevono un ID univoco e vengono elaborate una dopo l'altra. Le versioni precedenti a zenon 7.10 non 

supportano code. Questo significa che le query che arrivano al server durante l'elaborazione di un'altra 

query vengono scartate. 
 

5.1 Lista ricette 

Nella lista ricette 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, elimina ...). Le colonne possono essere ordinate via Drag&Drop (non con Windows CE). 

Se la lista viene utilizzata insieme ai menù a tendina Nome ricette e/o Versione ricette, la selezione viene 

sincronizzata. Se dunque si modifica la selezione in un menù a tendina, cambia anche la selezione nella 

lista ricette e viceversa. Se l´inserimento selezionato nella lista non dovesse essere visibile a causa di un 

criterio di filtro, nella lista non verrà selezionato nulla. 

Le nuove ricette e le nuove versioni di ricetta vengono aggiunte alla fine della tabella 

indipendentemente dai criteri del filtro. I dati di ricetta modificati, come, ad esempio, il testo di un 

commento o lo stato, vengono visualizzati solo dopo che la ricetta è stata salvata. I testi dei commenti e 

i titoli delle colonne vengono tradotti. 

Aspetto della lista ricette: si prega di consultare la sezione Aspetto della lista ricette (A pagina: 23). 
 

5.2 Tabella valori ricetta 

Nella tabella valori ricetta vengono visualizzati i valori e le azioni per le variabili della ricetta selezionata. 

La tabella di valori ricetta è disponibile in due versioni: 

 Tabella valori ricetta 

 Tabella valori ricette CE 

DIFFERENZE FRA LE TABELLE VALORI RICETTA 

TABELLA VALORI RICETTA 
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Le colonne della tabella possono essere disposte a Runtime in un determinato ordine via Drag&Drop e 

ordinate cliccando sull'intestazione di una colonna. Le colonne possono essere selezionate e formattate 

usando i pulsanti Tabella valori ricetta Selezione colonne (A pagina: 162) e Tabella valori ricetta Formato 

colonne (A pagina: 163). 

Le opzioni disponibili sono: 

 Ordine di scrittura: solo visualizzazione. 

 Azione: modificabile. 

 Identificazione servizio: solo visualizzazione. 

 Testo filtro: solo visualizzazione. 

 Valore attuale: solo visualizzazione. 

 Identificazione: solo visualizzazione. 

 Unità di misura: solo visualizzazione. 

 Valore max: solo visualizzazione (Per le variabili di stringa, viene visualizzato --.). 

 Valore min.: solo visualizzazione (Per le variabili di stringa, viene visualizzato --.) 

 Nome variabile: solo visualizzazione. 

 Valore o variabile: modificabile a seconda dell´inserimento nella colonna Azione. 

 Visualizzazione come testo: modificabile a seconda dell´inserimento nella colonna Azione (solo 

tramite immagine di tipo Keyboard) 

TABELLA VALORI RICETTE CE 

 

La tabella si configura nel cambio immagine (A pagina: 48). 

UTILIZZO A RUNTIME 

La Tabella valori ricetta viene usata se è soddisfatta questa condizione: 

 La Tabella valori ricetta è stata configurata nell´immagine e nel cambio immagine per l´opzione 

Formattazione tabella valori ricetta è stato selezionato Usa tabella standard. 

La Tabella valori ricetta CE viene usata se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: 

 La Tabella valori ricetta CE è stata configurata nell´immagine. 
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 La Tabella valori ricetta è stata configurata nell´immagine e nel cambio immagine per l´opzione 

Formattazione tabella valori ricetta è stato selezionato Utilizza file di formattazione per la 

tabella. 

 Nelle proprietà di progetto è stata attivata la proprietà Progetto Windows CE. 
 

5.2.1 Tabella valori tabella - Selezione colonne 

Cliccando sul pulsante Selezione colonne si apre la finestra di dialogo per configurare le colonne da 

visualizzare nella tabella. Questo pulsante deve essere progettato nell´Editor. 

Nota: non è disponibile se, nel cambio immagine, è stata selezionata l´opzione Usa file di formato 

per tabella:nella scheda Tabella valori ricetta (A pagina: 49) per la formattazione della tabella valori 

ricetta . 

 

Opzione Funzione 

Colonne disponibili Lista delle colonne che possono essere visualizzate nella 

tabella. 

Colonne selezionate Colonne che vengono visualizzate nella tabella. 

Aggiungi -> Sposta le colonne selezionate dalla finestra delle colonne 

disponibili (sinistra) a quella delle colonne selezionate 

(destra). Dopo aver confermato il dialogo cliccando su 

OK, le colonne aggiunte verranno visualizzate nella 

visualizzazione dettagli. 
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Opzione Funzione 

Aggiungi tutte-> Sposta tutte le colonne disponibili nella finestra delle 

colonne selezionate. 

<- Elimina Elimina le colonne selezionate nella finestra delle colonne 

selezionate e le sposta nella lista di quelle disponibili. 

Dopo aver confermato il dialogo cliccando su OK, queste 

colonne verranno eliminate dalla visualizzazione dettagli. 

<- Rimuovi tutte Cancella tutte le colonne dalla lista delle colonne 

selezionate. 

In su Sposta l´inserimento selezionato verso l´alto. Questa 

funzione è sempre disponibile per  i singoli inserimenti; 

non è possibile però una selezione multipla. 

In giù Sposta l´inserimento selezionato verso il basso. Questa 

funzione è sempre disponibile per  i singoli inserimenti; 

non è possibile però una selezione multipla. 

CHIUDERE LA FINESTRA DI DIALOGO 

Opzione Descrizione 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di 

dialogo. 

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo. 

 
 

5.2.2 Tabella valori ricetta - Formato colonne 

Cliccando sul pulsante Formato colonne si apre la finestra di dialogo che consente di configurare le 

colonne. Questo pulsante deve essere progettato nell´Editor. 
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Nota: non è disponibile se, nel cambio immagine, è stata selezionata l´opzione Usa file di formato 

per tabella:nella scheda Tabella valori ricetta (A pagina: 49) per la formattazione della tabella valori 

ricetta . 

 

COLONNE DISPONIBILI 

Opzione Descrizione 

Colonne disponibili Lista delle colonne disponibili nella scheda Selezione 

colonne. La colonna selezionata viene configurata usando 

le opzioni della sezione Impostazioni. 

IMPOSTAZIONI 

Opzione Descrizione 

Impostazioni Impostazioni per la colonna selezionata. 

Descrizione: Nome del titolo della colonna. 

Il titolo colonna è traducibile online. Perché venga 

tradotto, bisogna inserire il carattere @ prima del nome. 

Larghezza Larghezza della colonna in caratteri. Calcolo: numero per 

larghezza media del font selezionato. 

Orientamento Orientamento. La selezione avviene usando pulsanti di 

opzione. 

Possibili impostazioni: 

 Orientamento a sinistra: il testo è allineato sul 

margine sinistro della colonna. 

 Centrato: il testo viene visualizzato centrato 
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Opzione Descrizione 

all´interno della colonna. 

 Orientamento a destra: il testo è allineato sul 

margine destro della colonna. 

Colori definiti da utente Proprietà per l´impostazione per ogni colonna di colori 

definiti dall´utente per testo e sfondo. Le impostazioni 

hanno effetto sia nell´Editor che a Runtime. 

Note: 

 Queste impostazioni sono disponibili solo per le 

liste configurabili. 

 A Runtime, inoltre, si può evidenziare dove si trova 

il focus in un lista usando diversi colori di testo e di 

sfondo. La configurazione di questi colori avviene 

tramite le Proprietà di progetto. 

Utilizza colore definito da utente Attiva: vengono usati i colori definiti dall´utente. 

Colore testo Colore per la visualizzazione del testo. Cliccando sul 

colore, si apre la tavolozza che consente di selezionare un 

colore. 

Colore di sfondo Colore usato per lo sfondo delle celle. Cliccando sul 

colore, si apre la tavolozza che consente di selezionare un 

colore. 

Disattiva filtro colonne a Runtime  Attiva: il filtro per questa colonna non potrà essere 

modificato a Runtime. 

Nota: disponibile solo per: 

 Batch Control 

 Trend esteso 

 Immagini filtro 

 Message Control 

 Manager di gruppi ricette 

 Gestione turni 

 Lista contestuale 



Funzionamento a Runtime 

 

166 | 187 

 

 

CHIUDERE LA FINESTRA DI DIALOGO 

Opzione Descrizione 

OK Applica le impostazioni e chiude la finestra di 

dialogo. 

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo. 

Guida Apre la guida online. 

 
 

5.2.3 Visualizzazione, esportazione o stampa della tabella valori ricette con 

il Report Viewer 

Per visualizzare e stampare una tabella dei valori della ricetta come report: 

1. Creare le variabili del driver di sistema corrispondenti. 

2. Creare il report corrispondente. 

3. Visualizzare il report a Runtime oppure stampare o esportare il report. 

CREARE VARIABILI DEL DRIVER DI SISTEMA 

Creare variabili driver di sistema del gruppo Manager di gruppi ricette. Procedura: 

Creare una nuova variabile. 

1. Selezionare SYSDRV come driver. 
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2. Selezionare Variabile del driver di sistema come tipo di oggetto. 

 

3. Cliccare su Avanti. 

4. Aggiungere le seguenti variabili dei driver di sistema: 

 RGM ultima ricetta selezionata - Nome gruppo (locale) 

 RGM ultima ricetta selezionata - Nome ricetta (locale) 

 RGM ultima ricetta selezionata - Versione ricetta (locale) 
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 RGM ultima ricetta selezionata - Stato ricetta (locale) 

 

5. Cliccare su Termina. 

CONFIGURARE IL REPORT VIEWER 

Create un nuovo report RGMReport.rdl con i record di dati Dati ricetta e Valori ricetta. 

Per farlo: 

1. Creare un nuovo Report. 
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2. Selezionare i dataset Dati ricetta e Valori ricetta. 

 

3. Confermare cliccando su OK. 

4. Salvare il file nel Report Builder con il nome RGMReport.rdl, oppure rinominarlo in zenon. 

VISUALIZZARE UN REPORT, ESPORTARLO DIRETTAMENTE OPPURE STAMPARLO 

VISUALIZZAZIONE DI UN REPORT A RUNTIME 

Per visualizzare il report a Runtime: 

1. Creare un´immagine di tipo Report Viewer, se non ancora presente nel progetto. 

2. Creare una funzione di cambio immagine per aprire l´immagine di tipo Report Viewer a 

Runtime. 

3. Selezionare come File di definizione Report il file RGMReport.rdl creato in precedenza. 

4. Cliccare sul pulsante Leggi dataset dal file 
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5. Il sistema visualizza i dataset. 

 

6. Selezionare il primo dataset, per es. Dati ricetta. 

7. Cliccare su Modifica. 

8. Si apre la finestra di dialogo per la configurazione. 

Passare alla scheda Filtro di ricetta. 

9. Cambiare l´impostazione dei quattro menù a tendina per Selezione Ricetta/Gruppo di ricetta  

 da [...] statico  

 a [...] da variabile. 
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10. Assegnare ad ogni inserimento una delle quattro variabili del driver di sistema create in 

precedenza. 

 

11. Ripetere questo passaggio per il secondo dataset (Valori ricetta). 

12. Chiudere la finestra di dialogo e la funzione e assegnare un nome alla funzione. 

13. Collegare questa funzione a un pulsante nell´immagine RGM per poterla usare a Runtime. 

STAMPARE O ESPORTARE UN REPORT 

Per stampare o esportare un report direttamente: 

1. Creare una nuova funzione. 

2. Passare al gruppo Generatore Report/Report Viewer/Analyzer. 
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3. Selezionare la funzione Report Viewer: esporta/stampa. 

 

4. Selezionare l´azione desiderata per l´opzione Pubblica report: 

 Pubblica in PDF: crea un documento PDF. 

Configurare il Nome file, il luogo di salvataggio e l´opzione Sovrascrivi file esistente. 

 Pubblica su stampante: stampa la tabella sulla stampante configurata. 

5. Passare alla scheda Definizione report 

6. Configurarla come descritto nella documentazione del capitolo Visualizzare report a Runtime. 

7. Chiudere la finestra di dialogo e la funzione e assegnare un nome alla funzione. 

8. Collegare questa funzione a un pulsante nell´immagine RGM per poterla usare a Runtime. 
 

5.2.4 Valori e azioni 

I valori e le azioni possono essere modificati a Runtime direttamente nella tabella valori ricetta. 

Nota: nell´Editor, le azioni e i valori vengono definiti quando si modifica una ricetta. Si veda al 

proposito Modificare una ricetta di un gruppo di ricette (A pagina: 34)/Azioni (A pagina: 38). 
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Info 

Se in una ricetta ci sono valori/azioni non validi, non verranno salvati. Se si 

modifica, per es., il tipo di azione, ma non si adatta in modo corrispondente il 

valore per l´azione, sarà possibile eseguire il comando Salva ricetta, ma non 

verranno accettati i valori modificati, non validi. 

INSERIRE VALORI 

A Runtime, i valori nella colonna Valore o variabile e in quella Visualizzazione testo possono essere 

modificati in modo diretto, oppure usando un´immagine di tipo Keyboard. 

Per inserire valori nelle celle: 

1. Cliccare due volte nella cella desiderata. 

2. Inserire il valore. 

Nota:  

 è possibile inserire solamente quei valori che rientrano nei Limiti di valore per Valore min. e 

Valore max. definiti per le variabili di ricetta. 

 Modificare un valore o una variabile è possibile solo se l´azione corrispondente è di uno dei 

seguenti tipi: 

 Modifica valore spontaneo 

 Imposta e modifica valore spontaneo  

 Modifica valore di riserva 

 Imposta e modifica valore di riserva 

 Stato utente 

 Collega con variabile 

 Se si vuole attivare una keyboard per inserire il valore, la keyboard deve essere stata collegata 

alla variabile, oppure configurata (A pagina: 179) per il tipo di dato. 

Nota: i valori di ricetta possono essere resi invisibili (A pagina: 31) usando variabili. 

FILTRARE VALORI 

I valori possono essere visualizzati filtrati utilizzando i controlli dei filtri. Se si seleziona un filtro nella 

casella combinata, i valori corrispondenti vengono esclusi dalla visualizzazione oppure visualizzati. Se 

non si seleziona nessun filtro, verranno visualizzati tutti i valori, ad eccezione delle variabili che sono 

impostate come invisibili. 
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DEFINIRE AZIONI 

I valori della colonna Azione possono essere modificati a Runtime direttamente, selezionandoli nel menù 

a tendina. 

Per definire un´azione: 

1. Cliccare due volte nella cella Azione della variabile corrispondente. 

2. Cliccare sul simbolo con la freccia. 

3. Selezionare nel menù a tendina l´azione desiderata. 

4. Con la selezione, l´azione viene applicata nella tabella valori ricetta. 

Azioni possibili 

Azione Descrizione Inserimento in Valore o variabile. 

Nessuna azione Disattiva la variabile in questa 

ricetta. 

Nessun inserimento. 

Stato utente Informazione di stato. Setta il 

corrispondente bit di stato della 

variabile. 

Nota: possono essere settati 

solo bit di stato contrassegnati 

come impostati dall'utente. I bit 

di stato impostati 

automaticamente dal sistema 

non possono essere modificati. 

Attenzione: per aprire una 

keyboard a Runtime, deve 

essere stata collegata una 

keyboard nella proprietà 

Parametro stringa del gruppo 

Keyboards. 

Indicare la  denominazione breve 

dello stato con: 

=1  per settare e  

=0 per resettare. 

Si possono inserire più stati usando il 

punto e virgola ( ;) come separatore. 

Esempio:  

M1=1; M5=0 

Modifica valore di 

riserva 

Imposta il valore di sostituzione 

sul valore che viene specificato 

in Valore o variabile. 

Inserire il valore di riserva. 

Modifica valore 

spontaneo 

Imposta il valore spontaneo sul 

valore specificato alla voce 

Valore o variabile. 

Inserire valore impostabile. 

Disattiva il valore 

spontaneo 

Disattiva il valore spontaneo 

impostando il bit di stato OFF 

Nessun inserimento. 
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Azione Descrizione Inserimento in Valore o variabile. 

(Bit 20). 

Attiva il valore 

spontaneo 

Attiva il valore spontaneo 

resettando il bit OFF. 

Nessun inserimento. 

Imposta sul valore di 

riserva 

Passa da valore spontaneo a 

valore di sostituzione 

Nessun inserimento. 

Imposta su valore 

spontaneo 

Passa da valore di sostituzione a 

valore spontaneo 

Nessun inserimento. 

Imposta e modifica 

valore di riserva 

Passa dal valore spontaneo al 

valore di sostituzione e imposta 

quest´ultimo sul valore 

specificato in Valore e variabile. 

Inserire il valore di riserva. 

Imposta e modifica 

valore spontaneo 

Passa dal valore di sostituzione 

al valore spontaneo e specificato 

quest´ultimo sul valore 

specificato in Valore o variabile. 

Inserire valore impostabile. 

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

Cliccando con il tasto destro del 

mouse nel campo, si apre il menù 

contestuale per aprire la finestra di 

dialogo per la selezione delle variabili. 

Il valore della variabile viene trasferito 

alla variabile di ricetta selezionata. E' 

possibile utilizzare anche variabili di 

altri progetti caricati. 

Nota: a Runtime, anche la colonna Visualizza valore come testo (A pagina: 178) è modificabile. Per 

eseguire le modifiche, deve essere stata collegata una Keyboard. Le impostazioni corrispondono a 

quelle della colonna Valore o variabile. 

Sono escluse le seguenti azioni: 

 Stato utente: modificabile solo con una tastiera del tipo RGM. 

 Collega a variabile: non modificabile. 
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Attenzione 

Se in una ricetta si usa la funzionalità Leggi tutti i valori in combinazione con 

l´azione Collega con variabile, il sistema non richiederà le autorizzazioni 

operative, né verrà protocollata l´azione. Se si vuole che l´azione venga 

registrata, la registrazione dovrà essere impostata manualmente, per esempio 

tramite una macro VBA. 

Nota sulla conformità con FDA: questa funzionalità, perciò, non può 

essere utilizzata per progetti che debbono soddisfare i rigorosi standard FDA. 

IDENTIFICAZIONE DI ERRORI E INTERBLOCCHI 

I valori visualizzati nella tabella dei valori della ricetta vengono automaticamente controllati e 

contrassegnati in caso di errori. Vengono evidenziate le seguenti celle: 

 Errore: 

 Valori al di fuori del valore minimo/massimo definito. 

 Valori la cui azione si riferisce ad una variabile che non esiste, oppure non è raggiungibile. 

Default: colore di sfondo rosso.  

Questa identificazione errore non è disponibile per la Tabella valori ricetta CE. 

 Le celle che visualizzano parametri bloccat (A pagina: 31). 

Default: colore di sfondo grigio. 

La corrispondenza dei valori di PLC e ricetta può essere verificata e visualizzata mediante la funzione o il 

pulsante Controlla valore di ricetta (A pagina: 177). 

I colori per testi e sfondo possono essere adattati individualmente mediante la proprietà del gruppo 

Colori (non disponibile per Tabella valori ricetta CE). 

PRIORITÀ DELLE IDENTIFICAZIONI COLORI. 

Quando si usano più colori in una lista, valgono le seguenti priorità: 

1. Generale: Colore di selezione per le liste oggetti 

2. RGM: Verifica valori di ricetta 

3. RGM: convalida online. 

4. RGM: Interblocco 

5. Lista: colore colonna. 
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5.2.5 Verifica valore ricetta 

Il controllo del valore della ricetta confronta il valore della ricetta con quello reale. Il risultato del 

controllo può essere visualizzato nella tabella dei valori della ricetta, oppure trasmesso alla variabile del 

driver di sistema. 

I valori di ricetta possono essere verificati: 

 Automaticamente, al momento del caricamento, del salvataggio e della lettura dei valori del 

PLC. 

 Con il pulsante verifica valore ricetta. 

 Mediante la funzione Manager gruppi di ricette. 

 Via VBA. 

Un valore non è valido se:  

 Un'azione si riferisce ad una variabile, ma nessuna variabile è collegata. 

 Una certa azione si riferisce a valori al di fuori dell'intervallo consentito (min. /max.). Questo vale 

per: 

 Modifica valore di riserva 

 Modifica valore spontaneo 

 Imposta e modifica valore spontaneo 

 Imposta e modifica valore di riserva: 

COLORAZIONE 

I risultati sono visualizzati a colori nella colonna valore attuale. I colori possono essere modificati e 

adattati tramite le proprietà del gruppo Colori/Verifica valori di ricetta. Questa possibilità non è 

disponibile per la Tabella di ricetta CE. Si possono configurare dei colori individuali anche per gli 

Interblocchi (A pagina: 31). Se si verificano errori, la tabella scorre alla prima posizione di rilevamento 

errore (colore rosso o viola). 

Colorazione: 

 Verde: i risultati corrispondono. 

 Rosso: il valore PLC differisce da quello della ricetta. 

 Blu: nessuna connessione con il PLC. 

PULSANTE "VERIFICA VALORI RICETTA". 

Per controllare immediatamente i valori della ricetta a Runtime nella tabella valori ricetta: 

1. Progettare nell´immagine il pulsante Verifica valori ricetta. 
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2. A Runtime, cliccare sul pulsante. 

3. Tutte le variabili collegate alla ricetta vengono lette e i valori attuali vengono confrontati con 

quelli della ricetta. 

Attenzione: la funzione dell´elemento di controllo utilizza cifre decimali nella sincronizzazione con il 

PLC. Se, per le variabili con tipo di dati REAL, la proprietà Cifre decimali non è configurata allo stesso 

modo delle impostazioni del PLC e le cifre decimali differiscono, la funzione visualizza valori diversi. 

FUNZIONE MANAGER GRUPPI DI RICETTE 

Per controllare i valori della ricetta a Runtime e per emettere il risultato di questa verifica con variabili del 

driver di sistema: 

1. Creare una funzione funzione (A pagina: 78) Manager gruppi di ricette. 

2. Se la funzione viene attivata a Runtime, accade quanto segue: 

a) Vengono controllati i valori della ricetta. 

b) I risultati vengono inviati alle corrispondenti variabili del driver di sistema 

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

5.2.6 Visualizza valore come testo 

La colonna Visualizzazione valore come testo è modificabile solamente se è collegata una Keyboard. 

Non è possibile effettuare nessun inserimento per l´azione Collega con variabile. 

Se si desidera anche visualizzare il significato del valore all'interno della ricetta a Runtime: 

1. Creare una matrice di reazione di tipo numerico  o stringa per le variabili che si utilizzano nella 

ricetta. 

Il tipo di matrice di reazione deve corrispondere al tipo di variabili utilizzate. 

2. Nella matrice di reazione si definiscono gli stati "uguali" e si specifica il significato desiderato - il 

testo da visualizzare. 

In alternativa: Per la visualizzazione dei testi è possibile utilizzare anche valori limite,  o matrici di 

reazione di tipo binario con stati diversi da "è uguale". In questo caso, tuttavia, non è possibile utilizzare 

la funzionalità nell´immagine di tipo Keyboard. 

VISUALIZZAZIONE A RUNTIME 

La Tabella valori ricetta (A pagina: 160) nell´immagine di tipo “Manager gruppi ricette” mostra nella 

colonna Visualizzazione come testo i testi di valore limite collegati acquisiti dalla matrice di reazione, o 

dal valore limite violato dal valore della ricetta. Se non sono collegati dei testi di valore limite, viene 

visualizzato il valore di ricetta. 

sysdrv.chm::/25964.htm
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In tabelle Report Generator di progettazione propria, è possibile ottenere la stessa funzionalità 

utilizzando le funzioni recipew e recipef con il parametro symbolik. 

Se si modifica un valore di ricetta che viola uno stato o un valore limite, il testo del valore limite 

visualizzato viene immediatamente ridisegnato. I valori possono essere modificati a Runtime nella tabella 

dei valori ricetta usando un´immagine di tipo Keyboard. 

INSERIMENTI NELLA “LISTA EVENTI CRONOLOGICA” 

Quando si modifica il valore della ricetta o si setta una ricetta (valore della ricetta), nell´inserimento 

corrispondente per la CEL vengono scritti non solo i valori, ma anche i testi dei valori limite 

corrispondenti. Se non viene violato né uno stato, né un valore limite, viene inserito solamente il valore. 
 

5.3 Keyboard 

In zenon le keyboard servono da tastiere virtuali, che a Runtime consentono di effettuare inserimenti su 

dispositivi senza tastiera hardware. Le keyboard vengono impostate e configurate mediante 

un´immagine di tipo Keyboard. zenon fornisce keyboard generate automaticamente e configurabili 

dall'utente. Le keyboard possono essere definite per eseguire inserimenti nella tabella dei valori ricetta a 

Runtime. Cliccando in una cella della colonna Valore o variabile, si apre la keyboard corrispondente. 

Requisiti: Nell´Editor, la keyboard è stata 

 O configurata per il corrispondente tipo di dato 

 Oppure collegata alla variabile. 

Nel gruppo Keyboards sono a disposizione le seguenti keyboard: 

 Parametri binari 

 Parametro numerico 

 Parametro stringa 

Attenzione 

È necessaria una keyboard di tipo string per il tipo di azione Stato utente. 

Quest´ultima deve essere stata configurata come String-Keyboard globale. 

Causa: per modificare una variabile viene sempre attivata la keyboard che è 

collegata alla variabile e appartiene al suo tipo di dati. È necessaria una 

keyboard di tipo string per il tipo di azione Stato utente. Quest´ultima non è 

collegata ad una variabile numerica e deve quindi essere configurata in modo 

addizionale. 

Configurazione: Configurare la keyboard usando la proprietà Parametro 

stringa del gruppo di proprietà RGM Keyboards. 
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TASTI KEYBOARD PER RGM 

Per l´immagine Keyboard per il RGM sono disponibili i seguenti elementi di controllo speciali alla voce 

Elementi di controllo-> Specifico per Manager gruppi di ricette: 

Elemento di controllo Descrizione 

Imposta valore Il valore impostabile è impostato sulla variabile, 

aggiornato nella ricetta e la keyboard viene chiusa. 

Salva ricetta La ricetta viene salvata. 

Imposta valore e salva ricetta Il valore impostabile viene scritto sulla variabile, 

aggiornato nella ricetta; quest´ultima viene salvata e la 

keyboard chiusa. 

Visualizzazione valore come testo 1  

fino 

 Visualizzazione valore come testo 

32 

I tasti possono essere collegati a valori limite di una 

matrice di reazione. Per farlo, la variabile del parametro 

ricetta: 

 Deve essere collegata ad una Matrice di reazione 

numerica, oppure ad una Matrice di reazione 

stringa e 

 Deve contenere stati "è uguale ". 

A Runtime verranno visualizzati i tasti che sono stati 

assegnati; questi tasti avranno il testo preso dalla matrice 

di reazione. 

Quando si clicca sul tasto, il valore collegato nella matrice 

di reazione verrà scritto come proposta di valore per la 

ricetta nell´elemento di controllo Imposta valore. 

 
 

5.4 Informazioni di stato per ricette e Manager di gruppi ricette 

Informazioni di stato vengono fornite a Runtime per: 

 Lettura / Scrittura. 

 Esportazione/importazione. 

 Salvataggio 

Quando si scrive una ricetta, la variabile contiene il risultato dell'operazione di scrittura. 
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VALORI 

SCRIVI RICETTA 

Variabile driver di sistema: Ricetta standard/RGM scritta completamente 

Valor

e 

Risultato 

0 Impostare il valore di inizializzazione prima della ricetta. 

1 Operazione di scrittura riuscita. 

2 Operazione di scrittura non eseguita a causa di un errore di parametro. 

3 Operazione di scrittura non riuscita. 

4 Attendo conclusione. 

5 Scrittura interrotta, perché il Runtime è terminato. 

6 Intervenuto Timeout. 

7 Scrittura non eseguita perché si è verificata una condizione di blocco. 

8 Scrittura non eseguita perché la ricetta contiene valori non validi. 

Nota: se è stata attivata la funzionalità di rete nel progetto, la variabile di sistema Ricetta standard/RGM 

scritta completamente (locale) è rilevante per la funzione eseguita sul computer locale. 

Info 

Quando si parla di "scrittura", si intende la scrittura sul driver. Il driver invia poi la 

ricetta al PLC. Questo significa: 

 Proprietà Scrittura sincrona disattivata: se Ricetta standard/RGM scritta 

completamente ha il valore 1, questo non significa che i valori siano sul PLC. 

Significa solamente che sono stati scritti sul driver. 

 Proprietà Scrittura sincrona è attiva: la modifica di valore avviene solo 

quando tutti i valori sul PLC sono attuali. 

Nota: la visualizzazione dello stato di avanzamento dell´operazione di scrittura 

avviene solamente se la proprietà Scrittura sincrona è attiva. 

RICETTA IN ESECUZIONE 

Variabile driver di sistema: Funzione di ricetta/RGM in esecuzione 
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Valor

e 

Risultato 

-1 In esecuzione 

0 Lettura del valore di inizializzazione riuscita. 

1 L'utente non ha l'autorizzazione operativa. 

2 Nessuna autorizzazione in rete. 

3 Annullamento da parte dell'utente. 

4 Errore - non è stato possibile leggere tutto, per es. per: 

 Interruzione della comunicazione con l'hardware prima dell'inizio del processo di 

lettura. 

 Un blocco dati non esiste sul PLC. 

 Errore verificatosi durante il trasferimento. 

5 Errore di salvataggio del file ricetta. 

6 Funzione terminata via VBA. 

FUNZIONI SPECIFICHE PER TIPO DI IMMAGINE 

Per le operazioni di: 

 Lettura (variabile del driver di sistema: Fine lettura di tutti i valori di ricetta standard/RGM), 

 Esportazione/importazione e 

 Salvataggio 

di 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 Operazione di lettura riuscita. 

2 Errore di lettura, esportazione/importazione oppure salvataggio per: 

 Interruzione della comunicazione con l'hardware prima dell'inizio del processo 

di lettura. 

 Un blocco dati non esiste sul PLC. 

 Errore verificatosi durante il trasferimento. 
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5.5 Scrivere valori in una ricetta tramite un´immagine (variabili 

grafiche di ricetta) 

A Runtime, i valori nelle ricette possono essere modificati direttamente tramite immagini. A questo 

scopo vengono utilizzate le cosiddette variabili grafiche di ricetta, che possono essere scritte e lette nel 

RGM tramite la funzione Manager gruppi di ricette. 

DEFINIRE VARIABILE GRAFICA DI RICETTA 

Per ogni variabile di un gruppo di ricette è possibile definire una variabile grafica di ricetta. Ogni 

variabile grafica di ricetta può essere utilizzata solamente una volta per ogni gruppo ricetta. Non tutte le 

variabili del gruppo di ricette devono avere una variabile grafica di ricetta. Per definire una variabile 

grafica di ricetta: 

1. Selezionare la variabile del gruppo di ricette. 

2. Nelle proprietà della variabile, passare al gruppo Generale. 

3. Cliccare sulla proprietà Variabile di ricetta grafica. 

4. Si apre la finestra di dialogo che consente di selezionare una variabile. 

5. Selezionare la variabile grafica desiderata. 

6. Confermare la finestra di dialogo cliccando su OK. 

PROCEDURA DI PROGETTAZIONE 

1. Per ogni variabile i cui valori devono essere modificabili a Runtime mediante un´immagine, si 

definisce una variabile grafica di ricetta in fase di progettazione.  

Quest´ultima viene impostata nella proprietà Generale/Variabile di ricetta grafica. 

2. Configurare un'immagine che visualizzi i valori modificabili della ricetta, ad esempio un 

serbatoio. 

3. Collegare l´immagine alla funzione (A pagina: 68) Manager gruppi di ricette e selezionare 

l´azione Scrivi valori ricetta su variabili grafiche di ricetta (A pagina: 122). 

4. Progettare un pulsante nell´immagine. 

5. Collegare il pulsante alla funzione Manager gruppi di ricette e selezionare l´azione Scrivi 

variabili di ricetta grafiche su valori di ricetta (A pagina: 125).  

PROCEDURA A RUNTIME 

1. Viene aperta l´immagine che consente di settare i valori per il RGM. 

2. Le variabili sono sostituite con le variabili grafiche di ricetta. 
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3. Quando si apre l´immagine, la funzione Manager gruppi di ricette viene richiamata con 

l´azione Scrivi valori ricetta su variabili grafiche di ricetta (A pagina: 122). 

4. I valori di ricetta vengono visualizzati nell´immagine e possono essere modificati. 

5. I valori modificati vengono scritti nella ricetta mediante il pulsante collegato alla funzione 

Manager gruppi di ricette/Scrivi variabili di ricetta grafiche su valori di ricetta (A pagina: 

125) . 

6. Se si verifica un errore, questo può essere analizzato tramite le variabili del driver di sistema. 

(sysdrv.chm::/25964.htm) e gli inserimenti nei file LOG (A pagina: 184). 

 
 

6 Gestione degli errori 

Gli errori possono essere analizzati sia tramite le variabili del driver di sistema, che i messaggi di errore. I 

messaggi delle variabili dei driver di sistema sono illustrati nel capitolo Guida Variabili del driver di 

sistema, Sezione Tema RGM (sysdrv.chm::/25964.htm). 

FILE LOG 

Voce Livello Significato 

COM Events   

COM Event "RecipeCreate" 

returned with "bCancel == 

TRUE" 

logLe_DEBU

G 

Messaggio 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 annullata nella funzione evento, 

non viene visualizzata nessun inserimento LOG speciale. 

sysdrv.chm::/25964.htm
sysdrv.chm::/25964.htm
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Voce Livello Significato 

Variabile grafica di 

ricetta 

  

RGM Teached value out of 

Minimum max range. 

Variabile: "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 delle variabile 

 x2: valore normalizzato della variabile. 

 x3: Nota relativa a valore di processo o valore di 

una variabile grafica di ricetta 

Error while reading current 

value for CEL logging. 
INTERNAL Si è verificato un errore durante la lettura dei valori 

momentanei per la registrazione CEL (Esegui ricetta). 

Possibili cause: 

 un valore è al di fuori dei limiti per il Valore 

minimo e Valore max. 

-> ulteriore inserimento RGM: Teached value out 

of Minimum max range. Variabile: "x1", Value: x2, 

FromShadow: x3 

 un valore ha lo stato INVALID 

 il timeout è stato raggiunto 

SEGNALAZIONI POP-UP 

Messaggio Significato 

Il nome "Ricetta\Testo" contiene 

caratteri non consentiti 

(\"'./*?<>!|). 

Il nome del gruppo di ricette o il nome della ricetta immesso 

non corrisponde alle linee guida per l'assegnazione dei nomi. 

Fra parentesi ci sono dei caratteri non consentiti. 

Cancellare versione "7" della 

ricetta "Ricetta1"? 
Richiesta di conferma prima di cancellare una versione ricetta 

nell´immagine RGM a Runtime. 

 
 

7 Esempi 

Qui trovate degli esempi di progettazione: 
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7.1 Scrittura della versione ricetta più alta con lo stato 

“rilasciata” sul PLC. 

Per scrivere la versione più alta della ricetta con lo stato rilasciato sul PLC a Runtime: 

1. Creare testi di stato per gli stati delle ricette: 

a) Aprire la proprietà Identificatore stato ricetta in Manager gruppi di ricette. 

a) Creare gli stati nella finestra di dialogo: 

- 1 bozza 

- 2 controllato 

- 3 rilasciato 

- 4 bloccato 

- 5 cancellato 

Suggerimento: qui è anche possibile definire i testi di stato come parole chiave per il cambio 

lingua utilizzando un @ precedente (per es.: @rilasciato). 

2. Creare più versioni di ricetta: 

a) Utilizzare il menù contestuale per creare un nuovo gruppo di ricette. 

b) Collegare delle variabili al gruppo di ricette. 

c) Creare una nuova ricetta. 

d) Creare una nuova versione per la ricetta. 

e) Modificare lo stato nella seconda versione della ricetta in 3 rilasciato 

3. Creare la funzione: 

a) Selezionare e scegliere Crea funzione standard dal menù di contesto o dalla barra degli 

strumenti.  

b) Si apre la finestra di dialogo di configurazione: 

c) Selezionare Esegui ricetta. 

d) Impostare la Versione ricetta su > 

e) Per la proprietà Stato ricetta statico, selezionate l´inserimento 3 rilasciato. 

Quando viene eseguita la funzione a Runtime, la versione più alta disponibile della ricetta con stato 3 - 

rilasciato viene scritta sul PLC. Se, ad esempio, viene creata una nuova versione della ricetta che riceve 

lo stato 3 - rilasciato, questa nuova versione viene scritta sul PLC alla successiva chiamata della funzione. 
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7.2 Cambio lingua del testo di visualizzazione nell´elemento 

“Collega testo” 

Per utilizzare il cambio lingua per un elemento di tipo “Collega testo”, crearlo nell´Editor e passare poi a 

Runtime. 

NELL’EDITOR 

Per creare e configurare un elemento dinamico di tipo “Collega testo”: 

 

1. Nella barra degli strumenti “Elementi”, cliccare sull' icona “Collega testo” e trascinare l´elemento 

nell' immagine. 

2. Selezionare una variabile stringa. 

3. Attivare la proprietà Tradurre testo visualizzato. 

A RUNTIME 

Il valore proposto visualizza il testo come valore grezzo. Il testo è modificabile: 

 

Al momento di essere visualizzato, il testo viene modificato mediante il cambio lingua: 
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