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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. 
 

2 Process Recorder 

Il modulo Process Recorder consente di registrare i dati di processo del Runtime produttivo. I dati 

registrati potranno poi essere visualizzati a Runtime su un client di simulazione di progetto. 

 

In generale vale quanto segue: 

 Le variabili selezionate vengono registrate durante il flusso del processo produttivo. 

 La registrazione avviene quando si verifica un cambiamento di valore. 

 La registrazione contiene le violazioni dei valori limiti e lo stato del lampeggio. 

https://www.copadata.com/tutorial_menu
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 I dati registrati possono poi essere riprodotti nel Runtime di zenon in modalità di simulazione. 

 Il momento e l´intervallo di tempo di questa riproduzione sono liberamente selezionabili. 

 Per la riproduzione dei dati registrati possono essere utilizzate immagini di zenon esistenti. 

 Se si avvia la riproduzione in un Runtime con più progetti, tutti i valori registrati di tutti i progetti 

vengono caricati, ordinati cronologicamente e riprodotti correttamente. 

 Il modulo è integrato nella rete di zenon e supporta anche la ridondanza. 
 

3 Introduzione 

Il modulo Process Recorder consiste di due parti: 

1. Le variabili vengono attivate per la registrazione in fase di progettazione nell´Editor di zenon. 

I dati relativi a queste variabili vengono poi registrati nel corso del processo produttivo a 

Runtime. 

2. Essi vengono poi riprodotti a Runtime tramite lo strumento della simulazione di progetto. 

 Questi dati registrati possono essere richiamati e riprodotti in qualsiasi momento. La 

riproduzione dei dati avviene nella modalità di simulazione del Runtime, al di fuori del 

processo produttivo. 

 Con questa riproduzione è possibile visualizzare o analizzare processi registrati. 

 Per la riproduzione dei dati registrati possono essere utilizzate immagini di zenon esistenti. 

Poiché si può usare qualsiasi tipo di immagine di zenon, è possibile riprodurre processi del 

passato in un concreto ambiente di lavoro. 

 Le modifiche alle immagini vengono visualizzate durante la riproduzione.  

Nota: Per una visualizzazione corretta in modalità di riproduzione, durante la 

progettazione deve essere attivata la proprietà di progetto Attiva versionamento (gruppo 

“Generale”). 

 È anche possibile utilizzare per l'analisi le immagini che sono state configurate dal 

progettista solo per la riproduzione. 

 
 

3.1 Registrazione 

I dati del processo in corso vengono registrati e memorizzati continuamente. 

La registrazione viene attivata per una singola variabile configurata o per un tipo di dati tramite la 

proprietà Attivazione registrazione del gruppo Process Recorder delle proprietà rispettivamente 

della variabile e del tipo di dati. 
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3.2 Riproduzione 

I dati registrati provenienti dall´ambiente produttivo possono essere riprodotti in un secondo momento: 

 I dati registrati possono essere riprodotti per ogni momento del processo. 

 La riproduzione dei dati avviene nella modalità di simulazione del Runtime, al di fuori del 

processo produttivo. 

 Con questa riproduzione, i processi registrati possono essere visualizzati o analizzati. 

 Per la riproduzione dei dati registrati possono essere utilizzate immagini di zenon esistenti. 

Poiché si può usare qualsiasi tipo di immagine di zenon, è possibile riprodurre processi del 

passato in un concreto ambiente di lavoro. 

 La gestione della riproduzione avviene mediante un´immagine di zenon di tipo Process 

Recorder. 

 È anche possibile utilizzare per l'analisi le immagini che sono state configurate dal 

progettista solo per la riproduzione. 

Per la riproduzione dei dati, vale quanto segue: 

 La visualizzazione durante la riproduzione si basa esclusivamente sui valori registrati. I dati di 

processo correnti non vengono visualizzati durante la riproduzione. 

 Solo le immagini vengono rifornite con valori registrati. Tutti gli altri moduli di zenon non 

ricevono nessun dato. 

ECCEZIONI 

 Driver interno 

Alle variabili interne che non sono state attivate per la registrazione nel Process Recorder 

vengono forniti anche durante la riproduzione i valori correnti (oltre ai valori registrati).  

 Driver di sistema 

Alle variabili del driver di sistema che non sono state attivate per la registrazione nel Process 

Recorder vengono forniti anche durante la riproduzione i valori correnti. 

Questo vale per le variabili dei seguenti temi: 

 Batch Control 

 Comandi 

 Definito dall´utente 

 Gestione user 

 Stampante 

 Cartella 

 Informazioni progetto 

 Sequenze comandi 
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 Informazioni di sistema 

REQUISITO 

Quando si avvia la riproduzione nel Runtime di zenon, viene selezionato il file appropriato per il 

progetto di partenza in base al tempo di avvio impostato. Viene creato un messaggio LOG 

corrispondente che può essere visualizzato nel Tool Diagnosis Viewer. 

Il file in questione: 

 Ha l´estensione *.rec. 

 Si trova nella directory di simulazione sul computer di esecuzione nella cartella ProcessRecorder 

 È il file: 

 Il cui time stamp è più vicino al tempo di avvio impostato per la riproduzione. 

 E il cui time stamp + 5 minuti contiene ancora il momento selezionato. 

Se nessuno dei file contenuti nella cartella sopra citata soddisfa questi criteri, non viene caricato nessun 

file e viene scritto un messaggio LOG. 

Info 

Informazioni dettagliate sui file utilizzati dal modulo Process Recorder si trovano 

nel capitolo Dati del Process Recorder - Registrazione (A pagina: 7). 

Ulteriori informazioni sulla posizione di memorizzazione sono disponibili anche nel 

capitolo Struttura file del manuale “Runtime”. 

Nota: Nell´Editor di zenon si può accedere al luogo di archiviazione locale dei file 

Runtime usando la combinazione di tasti Ctrl+Alt+R. 

 
 

4 Dati del Process Recorder - Registrazione 

Al fine di avere i dati di processo disponibili per la successiva riproduzione o valutazione nel modulo 

Process Recorder, tutte le variabili per le quali è stata attivata la proprietà Attivazione registrazione 

vengono memorizzate in file. 

La registrazione viene effettuata in due file: 

 File di registrazione  (.rec) (A pagina: 8) 

 Ad ogni cambio di valore. 

 Ogni volta che il bit di stato della variabile cambia. 

 Quando cambia un time stamp. 
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 File Additional Data (.lmt) (A pagina: 9) 

 Alla violazione del valore limite. 

 Alla modifica dello stato del lampeggio. 

Quanto segue vale per entrambi i file: 

 Il nuovo valore viene scritto nel file. Se, al momento dell´avvio del Runtime, non è disponibile 

ancora nessun valore, non viene scritto nessun inserimento nel file. 

 Un nuovo file viene salvato automaticamente ogni cinque minuti. Questo ciclo di salvataggio è 

impostato in modo fisso e non può essere modificato. 

 Il file di registrazione corrente viene aperto solo se necessario e chiuso dopo la conclusione del 

processo di scrittura.  

Questo non blocca la sincronizzazione dei dati fra server e Standby perché il file è bloccato 

solo per breve tempo. 

I requisiti per lo spazio di archiviazione aumentano. Quanto più lunga è la registrazione, tanto maggiore 

è lo spazio di archiviazione richiesto. 

Attenzione 

Assicurarsi che ci sia sufficiente spazio di memoria.  

Anche la qualità del luogo di archiviazione è importante: i supporti rimovibili sono 

espressamente sconsigliati. 

 
 

4.1 Process Recorder - File (.rec) 

I file del modulo Process Recorder hanno l´estensione .rec.  

In questo file vengono salvati: 

 Il valore corrente della variabile 

Vengono archiviati sempre i valori del segnale della variabile, non quelli calcolati mediante 

rettifica del valore. 

Questo corrisponde alle seguenti proprietà dell´Editor di zenon: Campo valori PLC per il valore 

del segnale e Adattamento valore lineare per l´adattamento del valore. 

 Bit di stato della variabile. 

 Time stamp della variabile. 

I time stamp della variabile sono memorizzati come UTC e hanno una precisione di 

millisecondi. 

 Time stamp esterno 

 Time stamp interno 
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 Time stamp del Process Recorder 

Questo time stamp viene utilizzato solo per la riproduzione nel modulo Process Recorder. 

Viene assegnato automaticamente e non può essere configurato o modificato attivamente. 

Per l file REC vale quanto segue: 

 Durante la registrazione, i dati vengono scritti in un file REC archiviato nella cartella dati del 

computer. La denominazione del file avviene automaticamente. Per la denominazione dei file 

viene utilizzato il time stamp di creazione del file, più un prefisso fisso PR: 

PRAAMMGGHHMMSS.rec. 

Esempio: PR070203233651.lmt per 3 Febbraio 2017, ore 23:36:51. 

 Luogo di archiviazione dei file del Process Recorder:  

I dati da utilizzare per una successiva riproduzione nel modulo Process Recorder vengono 

salvati nella directory dati del computer locale. 

Luogo di archiviazione dei file della registrazione: ../[Nome progetto]/[Nome computer]/[Nome 

progetto]/ProcessRecorder/PRAAAA. 

La cartella PRAAAA viene creata automaticamente da zenon e contiene tutti i file di 

registrazione di un anno. 

Per ulteriori informazioni relative al percorso di archiviazione, consultare il capitolo Struttura file 

nel manuale “Runtime”. 

Nota: Nell´Editor di zenon si può accedere al luogo di archiviazione locale dei file Runtime 

usando la combinazione di tasti Ctrl+Alt+R. 

 
 

4.2 Dati del Process Recorder - Registrazione 

I file con dati aggiuntivi hanno l'estensione .lmt.  

In questo file vengono salvati: 

 ID della variabile 

ID univoco della variabile della violazione di valore limite. 

 Time stamp interno della violazione di valore limite. 

I time stamp della variabile sono memorizzati come UTC e hanno una precisione di 

millisecondi. 

 Time stamp del Process Recorder 

Questo time stamp viene utilizzato solo per la riproduzione nel modulo Process Recorder. 

Viene assegnato automaticamente e non può essere configurato o modificato attivamente. 

 Indice violato 

 Stato del lampeggio. 

Stato del lampeggio (Lampeggio sì/Lampeggio no) 

Quanto segue si applica al file AdditionalData: 
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 Durante la registrazione, i dati vengono scritti in un file LMT archiviato nella cartella dati del 

computer. La denominazione del file avviene automaticamente. Per la denominazione dei file 

viene utilizzato il time stamp di creazione del file, più un prefisso fisso PR: 

PRAAMMGGHHMMSS.lmt. 

Esempio: PR070203233651.lmt per 3 Febbraio 2017, ore 23:36:51. 

 Luogo di archiviazione dei file del Process Recorder:  

I dati da utilizzare per una successiva riproduzione nel modulo Process Recorder vengono 

salvati nella directory dati del computer locale. 

Luogo di archiviazione dei file della registrazione: ../[Nome progetto]/[Nome computer]/[Nome 

progetto]/ProcessRecorder/PRAAAA. 

La cartella PRAAAA viene creata automaticamente da zenon e contiene tutti i file di 

registrazione di un anno. 

Per ulteriori informazioni relative al percorso di archiviazione, consultare il capitolo Struttura file 

nel manuale “Runtime”. 

Nota: nell´Editor di zenon si può accedere al luogo di archiviazione locale dei file Runtime 

usando la combinazione di tasti Ctrl+Alt+R. 

 
 

5 Configurazione nell'Editor 

Passaggi di configurazione per il modulo Process Recorder: 

1. Attivare il modulo.  

Per fare questo, attivare la proprietà di progetto Attiva Process Recorder nel nodo Process 

Recorder. 

2. Attivare la proprietà Attivazione registrazione per le variabili che si desidera registrare. 

Procedura: 

a) Selezionare le variabili che si desidera registrare. 

Nota: è possibile una selezione multipla. 

b) Nel gruppo Process Recorder, attivare la proprietà Attivazione registrazione. 

Nota: questa proprietà può essere configurata anche a livello di tipi di dato. In questo 

caso, l´impostazione configurata a livello di tipo di dato verrà trasmessa in eredità alle 

variabile di questo tipo di dato. 

Per ulteriori informazioni, vedere Variabili e tipi di dato (A pagina: 11). 

3. Configurare un´immagine di zenon di tipo Process Recorder. 

Ulteriori informazioni si trovano nel capitolo Immagine di tipo Process Recorder (A pagina: 12). 

4. Configurare una funzione di cambio immagine (A pagina: 25), oppure la funzione 

Attiva/Disattiva simulazione di progetto. 

Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Attiva/Disattiva progetto di simulazione (A 
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pagina: 20). 

Informazioni più dettagliate si trovano nel capitolo Simulazione di progetto. 
 

5.1 Variabili e tipi di dati 

Per le variabili i cui dati devono essere registrati per poterli poi riprodurre in un secondo momento, si 

deve attivare la proprietà Attivazione registrazione. Questa proprietà si trova nel gruppo Process 

Recorder delle proprietà della variabile o del tipo di dati. 

Quando si crea una nuova variabile, quest´ultima riprende l´impostazione configurata per questa 

proprietà a livello di tipo di dati. 

Quando viene avviato il Runtime, il sistema richiede le variabili configurate come sopra descritto 

(advised). Quando si chiude il Runtime, le stesse variabili vengono deregistrate (unadvised). 

EREDITARIETÀ 

Variabili e tipi di dato acquisiscono e applicano la parametrizzazione del tipo di dato sovraordinato. 

Tenere presente quanto segue: 

 I tipi di dati acquisiscono e applicano la configurazione della proprietà al momento della loro 

creazione. 

Le modifiche al tipo di dati originale non vengono applicate. 

 Le variabili acquisiscono e applicano la configurazione della proprietà del tipo di dati assegnato. 

Eventuali modifiche eseguite a livello di tipo di dati vengono applicate anche alla variabile 

basata su di esso: 

 Se la proprietà Attivazione registrazione è stata acquisita dal tipo di dati e non 

modificata, tutte le modifiche al tipo di dati vengono applicate anche alla variabile basata 

su di esso. 

 Se la configurazione della proprietà Attivazione registrazione è stata modificata nella 

variabile, le eventuali modifiche eseguite a livello di tipo di dati non vengono più applicate 

alla variabile corrispondente. 

Attenzione: questo vale anche se la proprietà, dopo essere stata modificata più volte, 

corrisponde di nuovo alla configurazione nel tipo di dati. In questo caso, un´eventuale 

modifica effettuata nel tipo di dati non viene applicata alle variabili basate su di esso. 

 Se a una variabile viene assegnato un nuovo tipo di dati, la parametrizzazione attuale della 

variabile rimane invariata. Quest´ultima è quindi indipendente dalla parametrizzazione del 

nuovo tipo di dati che le è stato assegnato. 

 Array: il comportamento degli array corrisponde a quello delle variabili. 

 Tipo di dati strutturati:  sono supportati. Il comportamento corrisponde a quello dei tipi di dati. 

Il comportamento corrisponde a quello dei tipi di dati. 
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Suggerimento 

Se la configurazione della proprietà “Attivazione registrazione” è stata 

modificata in una variabile, è possibile applicare di nuovo la parametrizzazione 

eseguita a livello di tipo di dato usando la voce Deriva tutte le proprietà dal tipo 

di dato del menù contestuale. 

APPLICARE LE MODIFICHE PER LA REGISTRAZIONE 

Se è stata modificata la configurazione di una o più variabili, la registrazione viene adattata di 

conseguenza dopo che è stato eseguito un reload del progetto a Runtime. Se nuove variabili vengono 

attivate per la registrazione, queste variabili sono disponibili all´uso nel Process Recorder solo dal 

momento della loro attivazione e dopo un reload del progetto a Runtime. Lo stesso vale per le 

modifiche di un tipo di dati. 
 

5.2 Immagine di tipo “Process Recorder” 

 

L´immagine di tipo Process Recorder viene utilizzata per la gestione della riproduzione dei dati di 

processo registrati a Runtime. 

La riproduzione di questi ultimi viene eseguita nella modalità di simulazione di zenon. 
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Suggerimento 

Configurare l´immagine “Process Recorder” in un modello proprio. 

 
 

5.2.1 Creare un'immagine di tipo “Process Recorder” 

L´immagine di tipo Process Recorder viene utilizzata per la gestione della riproduzione dei dati di 

processo registrati nel Runtime di zenon. 

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 Process Recorder. 

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. 

Configurare la funzione di cambio immagine. 
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Per ulteriori informazioni su questo argomento, consultare il capitolo Cambio immagine - 

Process Recorder (A pagina: 25). 

 
 

5.2.2 Elementi di controllo per l´immagine di tipo “Process Recorder” 

Nell´immagine di tipo “Process Recorder” sono disponibili vari elementi di controllo. 

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. 

 

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 
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Elemento di controllo Descrizione 

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. 

RIPRODUZIONE 

Elemento di controllo Descrizione 

Posizione riproduzione Visualizza l'orario di riproduzione nell'ora locale. 

Questo campo è vuoto se il Runtime non è in 

modalità di riproduzione. 

Formato: GG.MM.AAAA HH:MM:SS.MMM 

Nota: se non è caricato nessun file di 

registrazione, il valore sarà  “N/A”. 

Annulla Annulla il ricaricamento dei dati registrati. 

La riproduzione riprende all'ora corrente. 

START/PAUSA 

La didascalia di questo pulsante è Start/Pause. 

La visualizzazione di questo pulsante a Runtime dipende dal fatto che la riproduzione sia in corso o 

meno. 

 Pause: 

In modalità di riproduzione, mentre la riproduzione è in corso. 

 Start: 

La modalità di riproduzione non è ancora stata avviata. 

Elemento di controllo Descrizione 

Start Avvia la modalità di riproduzione. 

Non visibile in modalità di riproduzione. 

Pausa Mette in pausa la modalità di riproduzione. 

Non visibile quando la modalità di riproduzione è 

in pausa. 
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STEP SINGOLO 

Quando si clicca su questo pulsante, si passa durante la riproduzione al cambio di valore successivo o 

precedente. Il cambio di valore successivo o precedente è elencato nell´anteprima eventi. 

Elemento di controllo Descrizione 

Step avanti Passa nella riproduzione al cambio di valore 

successivo. 

Non attivo in modalità di riproduzione. 

Step indietro Passa nella riproduzione al cambio di valore 

precedente. 

Non attivo in modalità di riproduzione. 

STEP INTERVALLO 

Quando si clicca su questo pulsante, nella riproduzione si fa un salto in avanti o indietro corrispondente 

ad un intervallo configurato.  

Nota: questo salto viene eseguito sempre, indipendentemente dal fatto che ci siano o meno variazioni 

di valore dopo questo intervallo. 

Elemento di controllo Descrizione 

Intervallo avanti Nella riproduzione si fa un salto in avanti 

corrispondente all´intervallo configurato. 

Questo intervallo viene impostato in fase di 

configurazione della funzione di cambio immagine 

(A pagina: 26). 

Non attivo in modalità di riproduzione. 

Intervallo indietro Nella riproduzione si fa un salto indietro 

corrispondente all´intervallo configurato. 

Questo intervallo viene impostato in fase di 

configurazione della funzione di cambio immagine 

(A pagina: 26). 

Non attivo in modalità di riproduzione. 

LISTA EVENTI 

Lista dei cambi di valore successivi o precedenti della registrazione. Vengono visualizzati gli eventi 

verificatisi nell´intervallo corrente. 
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Selezionando un evento dall'elenco e facendo clic sul pulsante Vai all´evento, la riproduzione passa al 

momento dell'evento selezionato. 

Nota: se la riproduzione è in corso, queste liste sono bloccate e non vengono aggiornate. 

Finestra liste a Runtime: 

 Le colonne possono essere ordinate e filtrate a Runtime. 

 Il filtro e l'ordinamento possono essere salvati nei profili filtro. 

 La larghezza delle colonne può essere modificata tenendo premuto il tasto destro del mouse e 

trascinando i bordi delle colonne stesse. 

 La successione delle colonne può essere modificata trascinando le singole colonne via 

Drag&Drop. 

Per i seguenti elementi di controllo vale quanto segue: 

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. 

Elemento di controllo Descrizione 

Evento successivo Visualizzazione dell´evento successivo per la 

riproduzione. 

Evento precedente Visualizzazione dell´evento precedente per la 

riproduzione. 

Lista eventi successivi Lista dei cambi di valore successivi della 

riproduzione. 

La visualizzazione di questa lista viene definita in 

fase di configurazione della funzione di cambio 

immagine (A pagina: 26). 

Nota: questa lista verrà visualizzata vuota a 

Runtime se il file di registrazione è vuoto. 

Gli inserimenti di questa lista sono filtrati sulla base 

della durata dell´intervallo. 

Lista eventi precedenti Lista dei cambi di valore precedenti della 

registrazione. 

La visualizzazione di questa lista viene definita in 

fase di configurazione della funzione di cambio 
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Elemento di controllo Descrizione 

immagine (A pagina: 26). 

Nota: questa lista verrà visualizzata vuota a 

Runtime se il file di registrazione è vuoto. 

Gli inserimenti di questa lista sono filtrati sulla base 

della durata dell´intervallo. 

VAI ALL'EVENTO 

Durante la riproduzione, passa all´istante corrispondente ad un evento selezionato in un´anteprima. 

Questo pulsante viene visualizzato a Runtime in color grigio (disabilitato) se sono selezionati più eventi o 

se non è selezionato nessun evento di una lista di anteprima. 

CRONOLOGIA 

La cronologia visualizza l´intervallo di tempo della riproduzione. Il posizionamento nell'immagine di 

zenon è possibile in orizzontale o verticale. 

A Runtime, la posizione della riproduzione può essere modificata (spostata in avanti o indietro) usando il 

cursore del mouse. Per fare questo, tenere premuto il pulsante del mouse e spostare il cursore nella 

barra di scorrimento. Questo posizionamento è possibile in qualsiasi modalità del Process Recorder. La 

riproduzione riprende in corrispondenza della posizione a cui è stato spostato lo slider nella cronologia. 

Per annullare uno spostamento dello slider, portare il mouse al di fuori della scrollbar. Lo slider verrà 

riportato nella posizione di partenza. 

Sono supportate le seguenti combinazioni di tasti: 

Tasto Descrizione 

Fine Passa alla fine del periodo di riproduzione. 

Pos1 Passa all´inizio del periodo di riproduzione. 

Pag giù Va avanti nella riproduzione di un intervallo di 

tempo configurato. 

Pag su Va indietro nella riproduzione di un intervallo di 

tempo configurato. 

Nota: l´inizio e la fine del periodo di riproduzione possono essere visualizzati a Runtime anche 

mediante le seguenti variabili del driver di sistema: [Process Recorder] Inizio del periodo di riproduzione e 

[Process Recorder] Fine del periodo di riproduzione. 

 
 



Configurazione nell'Editor 

 

19 | 46 

 

 

5.2.2.1 Funzionamento a Runtime 

 

Per quello che riguarda la visualizzazione a Runtime, vale quanto segue: 

 Se il Runtime di zenon non è in esecuzione nella modalità di riproduzione del Process 

Recorder, tutti gli elementi dell´immagine Process Recorder saranno visualizzati in color grigio 

(disabilitati) o vuoti. 

 Le liste delle anteprime eventi vengono aggiornate dinamicamente. 

 Per la riproduzione vengono presi in considerazioni i valori registrati di tutti i progetti caricati. 

Questi valori vengono visualizzati riassunti nelle liste dell´immagine di tipo Process Recorder. 

 Quando un'immagine viene visualizzata in modalità di riproduzione, i valori registrati dai file di 

registrazione vengono caricati in memoria e bufferizzati. Il modulo “Process Recorder” rileva 

quando un altro file di registrazione deve essere caricato e lo carica nel buffer in background. 

 Questo assicura che a Runtime sia possibile passare ad un evento successivo o precedente 

o andare avanti o indietro di un certo intervallo di tempo (tramite i pulsanti dell´immagine 

di tipo “Process Recorder”) senza ritardi. 

 Tuttavia, se il caricamento di un file di registrazione richiede più tempo, questo viene 

visualizzato a Runtime da una finestra di dialogo. In questo caso, l´aggiornamento dei 

valori sarà leggermente ritardato. 

 Se, a riproduzione in corso, viene attivata la funzione Attiva/disattiva riproduzione 

Process-Recorder con un nuovo tempo, la riproduzione verrà messa in pausa. 
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 Quando viene eseguito uno step, viene creato un corrispondente inserimento nei file di LOG (A 

pagina: 41). 
 

5.3 Funzioni di zenon 

5.3.1 Attiva/Disattiva simulazione di progetto 

Con la funzione Attiva/Disattiva simulazione di progetto si avvia la simulazione di progetto. Questo 

capitolo contiene informazioni relative a questa funzione che è rilevante per il modulo Process Recorder. 

Per ulteriori informazioni su questa funzione, consultare il capitolo Attiva/Disattiva progetto di 

simulazione della guida dedicata alla Simulazione di progetto. 

 

INIZIALIZZA CON L'IMMAGINE DI PROCESSO E FILE RUNTIME 

Parametro Descrizione 

File Process Recorder All´avvio della simulazione di progetto, vengono 

utilizzati per la simulazione stessa i file di 

registrazione esistenti. 

Nota: questa checkbox è disabilitata se non è 

attiva l´opzione “Inizializza con l'immagine di 



Configurazione nell'Editor 

 

21 | 46 

 

 

Parametro Descrizione 

processo e dati Runtime”. 

Avvia Process-Recorder in modalità di 

riproduzione 

La simulazione di progetto si avvia nella modalità 

di riproduzione del Process-Recorder. Questo 

consente di visualizzare registrazioni esistenti a 

Runtime. 

Nota: disponibile solo se è attiva “File Process 

Recorder”. 

In alternativa a questa proprietà, anche la funzione 

Attiva/disattiva riproduzione Process-Recorder (A 

pagina: 35) può essere utilizzata per avviare la 

riproduzione. 

Nota: la modalità di riproduzione corrente è visualizzata anche tramite la variabile del driver di sistema 

[Process Recorder] Modalità recorder. 

PER LA VISUALIZZAZIONE 

CONFIGURAZIONE 

Procedura di creazione della funzione: 

1. Creare una nuova funzione: 

Nella barra degli strumenti, oppure nel menù contestuale del nodo "Funzioni", selezionare il 

comando Nuova funzione. 

Si apre la finestra di dialogo che consente di selezionare una funzione. 

2. Passare al nodo Applicazione. 

3. Selezionare la funzione Attiva/Disattiva simulazione di progetto. 

Si apre la finestra di dialogo che consente di configurare la simulazione di progetto. 

4. Selezionare: 

a) Inizializza con l'immagine di processo e dati Runtime 

b) Attivare la checkbox File Process Recorder. 

c) Opzionale: per avviare la simulazione a Runtime direttamente in modalità di riproduzione 

dopo la chiamata della funzione, configurare le impostazioni della scheda “Riproduzione “. 

5. Inoltre è possibile configurare le proprietà delle aree Opzioni e Runtime della scheda 

“Impostazioni”. 

6. Assegnare un nome alla funzione nella proprietà Nome. 
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Info 

In simulazione, il Process-Recorder non registra nessun altro dato. 

 
 

5.3.1.1 Riproduzione 

Nella scheda Riproduzione della finestra di dialogo di configurazione della funzione “Attiva/Disattiva 

progetto di simulazione”, si configurano i parametri per la modalità di riproduzione del modulo Process 

Recorder. Se questa finestra di dialogo viene visualizzata a Runtime, è possibile modificare solo le 

impostazioni relative al tempo. 

Le impostazioni di questa scheda sono facoltative. 

Ha senso configurarle solo se si vuole passare direttamente dalla modalità live alla riproduzione. 

 

Parametro Descrizione 

Avvia Process-Recorder in modalità di 

riproduzione 

Checkbox per selezionare il comportamento del 

Runtime dopo l´esecuzione della funzione. 

 Attivo: 

Il Runtime si avvia in modalità di 
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Parametro Descrizione 

riproduzione. 

 Non attivo: 

Il Runtime viene avviato in modalità di 

simulazione. 

Default: non attiva. 

FILTRO 

In questa area della scheda è possibile configurare l'ora di inizio della riproduzione a Runtime. 

Parametro Descrizione 

Filtro tempo assoluto Inizio e fine dell´intervallo di tempo di riproduzione 

sono specificati manualmente. 

Inserimento di tempo di inizio e di fine negli 

appositi campi di inserimento. 

Formato: 

 Data: GG.MM.AAAA 

Default: Data corrente 

 Ora: hh:mm:ss 

Default: 00:00:00 

Default: attivo. 

Nota: la checkbox non è attiva se il tipo di filtro 

impostato è Filtro tempo relativo. 

Filtro tempo relativo Inizio dell´intervallo di riproduzione, in relazione 

all'ora di inizio. Quest´ultimo viene configurato 

nell´area Tempo di avvio. 

Inserire la differenza nei campi di inserimento. 

 Sottrai orario: 

G hh:mm:ss 

 Aggiungi orario: 

G hh:mm:ss 

Default: non attiva. 

Nota: la checkbox non è attiva se il tipo di filtro 

impostato è Filtro tempo assoluto. 
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START 

Le opzioni di questa proprietà sono disponibili solo se il tipo di filtro configurato è Filtro tempo 

relativo. In caso contrario, queste opzioni sono visualizzate in color grigio e non potranno essere 

configurate. Il tempo di avvio si seleziona usando il pulsante di opzione. 

Parametro Descrizione 

Manuale Il tempo di avvio della riproduzione per il modulo 

Process Recorder viene inserito manualmente. 

Configurazione del tempo di avvio tramite 

inserimento nei campi per data e ora. 

Default: data odierna/ ore 00:00:00. 

Da variabile Il tempo di avvio della riproduzione per il modulo 

Process Recorder viene acquisito dal valore della 

variabile configurata. 

Quando si clicca sul pulsante ..., si apre la finestra 

di dialogo di selezione delle variabili. 

Si consiglia di selezionare e collegare una variabile 

con il tipo di dati DINT. 

Se la variabile collegata non ha un valore valido, o 

se il suo valore è 0, la funzione non viene eseguita! 

In questo caso, viene creata una voce 

corrispondente nei LOG. 

Acquisisci dall'immagine chiamante Il tempo di avvio della riproduzione a Runtime per 

il modulo Process Recorder viene acquisito 

dall´immagine chiamante. 

Tenere presente quanto segue: 

 La funzione Attiva/Disattiva simulazione 

di progetto può essere attivata solamente 

da un´immagine di zenon di tipo Lista di 

informazione allarmi, oppure di tipo Lista 

Eventi Cronologica. 

 Quando si attiva la funzione, deve essere 

selezionato solamente un inserimento 

(allarme o evento) delle liste allarmi o eventi. 

Come tempo di avvio della riproduzione nel 

modulo “Process recorder” si utilizza il 

tempo di entrata. 
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Parametro Descrizione 

Se la chiamata della funzione via Acquisisci 

dall'immagine chiamante non riesce, un 

corrispondente inserimento viene scritto nel file 

LOG. 

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. 

 
 

5.3.2 Funzione di cambio immagine - Process Recorder 

Per aprire un´immagine di tipo “Process Recorder” a Runtime: 

1. Configurare un´immagine di tipo Process Recorder (A pagina: 13). 

2. Creare una funzione di cambio immagine per aprire questa immagine. 

3. Definire le proprietà di filtro desiderate. 

CREARE FUNZIONE DI TIPO "CAMBIO IMMAGINE". 

Una funzione di tipo Cambio immagine viene utilizzata per aprire immagini a Runtime. In fase di 

progettazione della funzione di cambio all´immagine di tipo “Process Recorder” si possono configurare 

anche la dimensione step per l´intervallo e l´aspetto grafico delle liste delle anteprime eventi. 

CONFIGURAZIONE 

Procedura di creazione della funzione: 

1. Creare una nuova funzione: 

Nella barra degli strumenti, oppure nel menù contestuale del nodo "Funzioni", selezionare il 

comando Nuova funzione. 

Si apre la finestra di dialogo che consente di selezionare una funzione. 

2. Passare al nodo Immagini. 
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3. Selezionare la funzione Cambio immagine 

Si apre la finestra di dialogo per la selezione di un'immagine. 

4. Selezionare l´immagine desiderata.  

Nota: se si seleziona un'immagine di un altro progetto, assicurarsi che il progetto in 

esecuzione a Runtime. 

5. Confermare la selezione cliccando sul pulsante OK. 

Verrà aperta la finestra di dialogo Filtro (A pagina: 26) che consente di configurare le 

impostazioni di riproduzione e l´aspetto grafico della lista eventi e intervalli. 

6. Assegnare un nome alla funzione nella proprietà Nome. 

 
 

5.3.2.1 Filtro - Funzione di cambio immagine - Process Recorder 

In questa finestra di dialogo si configura: 

 La dimensione step (in secondi) di un intervallo. 

 L´aspetto grafico della lista dell´anteprima eventi. 

 

IMPOSTAZIONI DI RIPRODUZIONE 

Parametro Descrizione 

Dimensione step per intervallo Inserimento di un valore per la dimensione 
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Parametro Descrizione 

dell´intervallo. Il valore viene inserito in secondi. 

Default: 30 

IMPOSTAZIONE COLONNE PER GLI EVENTI DI INTERVALLO 

Configurazione della visualizzazione a Runtime per Lista eventi avanti e Lista eventi indietro. 

Parametro Descrizione 

Anteprima Anteprima della visualizzazione configurata. 

Nota: la configurazione si esegue mediante click 

del mouse, il menù contestuale, oppure i pulsanti 

Selezione colonne... e Formato colonne ... 

Selezione colonne... Apre la finestra di dialogo per la selezione delle 

colonne da visualizzare (A pagina: 29). 

Formato colonne... Apre la finestra di dialogo che consente di 

configurare la visualizzazione delle colonne (A 

pagina: 30). 

COLORI DEFINITI DALL´UTENTE 

Si possono configurare colori speciali per testo e sfondo da applicare all´evento successivo e precedente 

nella lista dell´anteprima eventi e in quella degli intervalli; questi colori possono differire da quelli 

configurati per l´intera lista. 

Con un'opzione aggiuntiva è possibile configurare il colore per la voce quando si cambia la versione. 

Attenzione: per visualizzare la configurazione dei colori delle opzioni di quest'area in modalità di 

riproduzione, è assolutamente necessario attivare la checkbox dell´opzione Utilizza colori 

personalizzati per eventi successivi . 

Parametro Descrizione 

Utilizza colori personalizzati per il 

prossimo evento 

Se questa opzione è attivata, i valori 

appositamente configurati vengono utilizzati solo 

per la voce successiva o precedente nell'elenco. 

Tutti gli altri inserimenti della lista utilizzeranno le 

impostazioni progettate alla voce Formato colonne 

(A pagina: 30). 

Attivazione della checkbox. 
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Parametro Descrizione 

Colore testo Colore per la visualizzazione del testo dell´evento 

successivo nella lista di anteprima eventi. Cliccando 

su “Colore”, si apre la tavolozza per la selezione di 

un colore. 

Nota: questa proprietà non è attiva se l´opzione 

Utilizza colori personalizzati per eventi 

successivi è disattivata. 

Colore sfondo Colore per la visualizzazione dello sfondo 

dell´evento successivo nella lista di anteprima 

eventi. 

Nota: questa proprietà non è attiva se l´opzione 

Utilizza colori personalizzati per il prossimo 

evento è disattivata. 

Messaggio di sistema per 

versionamento progetto 

Colore del testo del messaggio di sistema 

visualizzato in modalità di riproduzione quando 

viene rilevato un cambiamento di configurazione 

durante la riproduzione. 

Il testo di default "Nuova versione del progetto" 

viene inserito come voce nell'elenco degli eventi. 

IMPOSTAZIONI COLONNA DEGLI EVENTI 

Configurazione della visualizzazione a Runtime di Evento precedente e Evento successivo. 

Parametro Descrizione 

Anteprima Nota: con click del mouse o tramite il menù 

contestuale si può adattare la configurazione già in 

questa anteprima. 

Selezione colonne... Apre la finestra di dialogo per la selezione delle 

colonne da visualizzare. 

Formato colonne... Apre la finestra di dialogo per configurare la 

visualizzazione delle colonne. 
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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. 

 
 

5.3.2.2 Selezione colonne 

In questa finestra di dialogo si configurano le colonne da visualizzare a Runtime. 

 

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. 
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Opzione Funzione 

<- 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. 

Guida Apre la guida online. 

 
 

5.3.2.3 Formato colonne 

Aspetto grafico delle colonne selezionate. 
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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. 

 

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. 
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Opzione Descrizione 

 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 
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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. 

 

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. 



Configurazione nell'Editor 

 

34 | 46 

 

 

Opzione Descrizione 

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. 

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 
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Opzione Descrizione 

 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. 

 
 

5.3.3 Attiva/disattiva riproduzione Process-Recorder 

Con la funzione Attiva/Disattiva simulazione di progetto si avvia o si termina a Runtime la 

riproduzione di dati registrati. 

 

Parametro Descrizione 

Modalità di simulazione Tipo di simulazione nel Runtime di zenon. 

Selezione della modalità mediante i pulsante di 

opzione: 

 Riproduzione Process Recorder 

Avvia il Runtime nella modalità di 

riproduzione della simulazione di progetto 

per il modulo Process Recorder. 

 Simulazione 

Riporta il Runtime dalla modalità di 

riproduzione alla simulazione di progetto. 
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Parametro Descrizione 

Default: Simulazione 

Riproduzione - Ora inizio Ora di avvio della riproduzione. 

Indicazione dell´orario in corrispondenza del quale 

verrà avviata la riproduzione a Runtime. 

Per selezionare data e ora, servirsi delle combobox. 

Formato di visualizzazione: GG.MM.AAAA o 

HH:MM:SS 

Cliccare nell´area desiderata per selezionarla e poi 

poter apportare le modifiche desiderate. Si 

eseguono queste ultime cliccando sui tasti freccia, 

oppure digitando il valore desiderato nel rispettivo 

campo di inserimento. 

Default: Data della chiamata funzione, ore 00:00:00 

Nota: non attivo se la modalità di simulazione 

selezionata è Simulazione. 

Proponi dialogo a Runtime Checkbox che consente di stabilire se questa 

finestra di dialogo debba essere visualizzata a 

Runtime o meno: 

 Attiva: questa finestra di dialogo viene 

attivata a Runtime sul computer corrente. 

In rete verrà visualizzata sul computer che 

esegue la funzione. Così sarà possibile 

modificare nel Runtime zenon 

configurazioni eseguite nell´Editor di 

zenon. 

 Non attiva: questa finestra di dialogo non 

viene visualizzata a Runtime. La funzione o il 

comando verranno eseguiti 

immediatamente, con le impostazioni 

configurate nell´Editor. 

Default: non attiva. 
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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. 

 

Suggerimento 

Per avere la maggior flessibilità possibile in fase di riproduzione a Runtime, 

attivare la proprietà Proponi dialogo a Runtime quando si configura questa 

funzione. 

Collegare questa funzione ad un pulsante in un modello accessibile per le 

immagini utilizzate nella riproduzione. 

Ciò consente di selezionare in modo flessibile l'ora di avvio durante la 

riproduzione. 

 
 

5.4 Visualizzazione delle modifiche alla configurazione del 

progetto 

In modalità di riproduzione vengono visualizzate le modifiche alla configurazione di un'immagine 

esistente se la configurazione nell'Editor di zenon è corretta. 

Esempio: 

 La posizione di un elemento d´immagine viene modificata nella progettazione nell'Editor di 

zenon. 

 In modalità di riproduzione, questo cambiamento di posizione viene visualizzato durante la 

riproduzione. 

Attenzione 

Per una visualizzazione corretta in modalità di riproduzione, durante la 

progettazione deve essere attivata la proprietà di progetto Attiva 

versionamento (gruppo “Generale”). 
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5.4.1 Configurazione nell'Editor 

Per visualizzare correttamente i cambiamenti di configurazione nella modalità di riproduzione del 

Process-Recorder, sono necessari i seguenti passaggi di configurazione 

 Attivare il Versionamento per il progetto. 

 Nell'Editor, selezionare il progetto nella struttura ad albero del Workspace corrente. 

 Attivare la proprietà Attiva versionamento del gruppo Generale delle proprietà di 

progetto. 

 Opzionale: parametrizzare le opzioni aggiuntive del gruppo di proprietà Versionamento. 

 Configurare modifiche al progetto o nuovi contenuti. 

 Creare un backup del progetto. 

 Nella visualizzazione ad albero del progetto corrente, accedere al nodo Backup progetto. 

 Nella barra degli strumenti o nel menù contestuale, selezionare “Crea backup”: 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea backup progetto. 

 Riempire i campi della finestra di dialogo e confermare la configurazione facendo clic sul 

pulsante OK. 

Il backup del progetto viene creato. 

 Il backup del progetto è visualizzato con una finestra di dialogo nell'Editor. 

 Dopo aver confermato questa finestra di dialogo, il backup del progetto verrà visualizzato 

anche come una voce nella finestra principale 

Le modifiche alla configurazione vengono visualizzate nella riproduzione dopo la creazione di un 

backup. 

Info 

La quantità di spazio di archiviazione necessaria per il backup dipende dalla 

pianificazione del progetto. 

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale Backup di progetto. 

 
 

6 Process Recorder a Runtime 

Per il funzionamento del Process Recorder nel Runtime di zenon vale quanto segue: 

 Caricamento file in modalità di riproduzione: 

La riproduzione dei dati viene eseguita in un thread separato. Ciò consente la riproduzione 

continua dei dati registrati senza lunghe pause di ricarica. 
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 Registrazione file: 

La registrazione dati del modulo Process Recorder viene eseguita in un thread separato. Ciò 

consente la registrazione continua dei dati senza perdita di prestazioni. 

 Visualizzazione valori: 

Se si riproduce un periodo di tempo in cui il Runtime non era attivo, non verrà visualizzato 

nessun valore durante la riproduzione. Gli elementi delle immagini di processo saranno vuoti. 

 Per più progetti, vale quanto segue: 

Dati di più progetti che si sovrappongono dal punto di vista temporale vengono riassunti in una 

barra del tempo e ordinati cronologicamente. 

 Le variabili non registrate sono contrassegnate con il bit di stato PR_NR durante la 

riproduzione.  

Se il bit di stato è attivo, questo stato viene indicato da un quadrato giallo in un elemento 

dell'immagine durante la riproduzione. 

MODALITÀ DI RIPRODUZIONE 

Se il Runtime è in modalità di riproduzione, continua a comportarsi come nella simulazione di progetto. 

Esempi: 

 Nessuna registrazione di dati Process Recorder. 

 I file sono creati nel percorso di simulazione o letti da questa directory (per es.: Batch, sequenze 

di comando). 

 Lo script AUTOEND_Simul funziona anche quando il Runtime viene chiuso in modalità di 

riproduzione. 

 Alla chiusura del Runtime, il sistema tiene conto per ogni driver della proprietà Immagine di 

variabile ritentiva. 

 Gli archivi non possono essere esportati. 

 L´importazione di sequenze di comando create nella simulazione non viene eseguita. 

 Il modulo “Gestione turni” non accede al database. 

Durante la riproduzione, non viene memorizzato alcun dato generato dalla riproduzione. Questo vale 

per i moduli: 

 CEL 

 Lista di informazione allarmi 

La visualizzazione delle violazioni dei valori limite, incluso il lampeggio, si basa sui dati registrati. 

 Server di archiviazione 

 Process Recorder 

 Salvataggio HD 
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Info 

Il processo di teaching per il modulo Sequenze di comando è disponibile anche 

se il Runtime viene eseguito in modalità di riproduzione del modulo Process 

Recorder. 

 
 

7 Process Recorder nella rete di zenon 

Per quello che riguarda il funzionamento del modulo “Process Recorder” in rete, valgono le seguenti 

regole: 

 Al momento dello start, server e Standby creano un file. 

 Funzionamento sul server: 

 Quando si verifica un cambio di valore, il nuovo inserimento viene salvato nel file sul server. 

 Questo inserimento viene inviato anche al Server-Standby. 

 Funzionamento sul Server-Standby: 

 Quando si avvia, il Server-Standby acquisisce dal server i file Process Recorder esistenti. 

 Dopo l´avvenuto trasferimento dei file:  

Il Server-Standby scrive l´inserimento acquisito dal server nel file salvato sullo stesso 

Standby. 

 Se questo file non esiste, il Server-Standby scrive un corrispondente messaggio nei file di 

LOG. 

 Per garantire un update dei file più efficiente possibile, è essenziale che i file Process 

Recorder abbiano le stesse proprietà file sul Server-Standby e sul server. 

 In caso di cambio di ridondanza e reload del progetto: 

 Il file Process Recorder corrente viene chiuso. 

 Viene creato un nuovo file Process Recorder. 
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Attenzione 

Tenere presente quanto segue: 

 Sul Server-Standby, nel modulo Process Recorder vengono registrarti i valori 

del server primario. Non sono dunque usati i valori inviati dal driver proprio 

del Server-Standby. 

 La ridondanza senza perdita di dati non è supportata per il Process 

Recorder. Le variabili sono registrate nel Server-Standby sul driver (advised), 

ma non vengono bufferizzate. Per questa ragione il sistema non garantisce 

una registrazione dei relativi dati durante la fase di cambio del ruolo server 

nell´ambito di un sistema ridondante. 

 
 

8 Inserimenti LOG 

Il modulo Process Recorder scrive i seguenti inserimenti nei file di LOG. 

REGISTRAZIONE 

Voce Livello Descrizione 

Unable to Create File: [Nome 

file] 

ERROR Impossibile creare il nuovo file. 

Unable to Create Filefolder: 

[Nome cartella] 

ERROR Impossibile creare la directory di 

destinazione.  

Possibili cause: 

 Diritti utente insufficienti. 

 Spazio di memoria disponibile 

insufficiente. 

 Unità di destinazione non 

raggiungibile. 

Could not write to file! ERROR L´accesso al file non è riuscito, oppure il file 

non è stato creato. 

Questo messaggio può verificarsi in 

corrispondenza della prima registrazione di 

una variabile (advise) perché il file necessario 

non esiste ancora e deve essere ancora 
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Voce Livello Descrizione 

creato automaticamente. 

Filehandler not initialized ERROR Le funzionalità di scrittura del file Process 

Recorder non sono state ancora avviate 

Questo inserimento nei file di LOG può 

verificarsi solamente al momento dello start. 

violated limit: <id>, blinking: ProcessRecorde

r DeepDebug 

È stata registrata una violazione di valore 

limite: 

 violated limit: 

ID del valore limite violato 

stop blinking ProcessRecorde

r DeepDebug 

È stato registrato un riconoscimento 

lampeggio: 

 

RETE 

Voce Livello Descrizione 

Send Data: 

Cls:CProcessRecorderMsgStartF

ile name:<filename> 

size:<filesize> time:<time> 

Debug Inserimento LOG sul server. 

Invia un messaggio allo Standby che 

informa che è stato scritto il nuovo file 

<filename> con dimensione <size> e tempo 

<time>. 

Receive Data: 

Cls:CProcessRecorderMsgStartF

ile name:<filename> 

size:<filesize> time:<time> 

Debug Inserimento LOG sullo Standby. 

Messaggio ricevuto che informa che è stato 

scritto sul server il nuovo file <filename> 

con dimensione  <size> e tempo  

<time>. 

Unable to start new file 

correctly: <filename> 

ERROR Inserimento LOG sullo Standby. 

Impossibile creare nuovo file <filename>. 

Data is missing. File is smaller 

in size on SB<filename> 

ERROR Inserimento LOG sullo Standby. 

In caso di messaggio relativo a cambio di 

valore se il file <filename> è troppo piccolo. 

Questo si verifica se il file sul server ha più 

inserimenti di quello sullo Standby. 
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Voce Livello Descrizione 

Receive Data: 

Cls:CProcessRecorderMsgValue

Change file:<filename> 

startPos: :<start> 

modifyTime:<time> 

length:<length> 

DEBUG 

 

Inserimento LOG sullo Standby. 

Notifica del server che nuovi cambi di valore 

sono stati registrati sul server. 

Cambiamenti di valore ricevuti dal server 

per scrivere su file <filename> dalla 

posizione <start>  con time stamp <time>. 

Dump ha lunghezza <length> 

Send Data: 

Cls:CProcessRecorderMsgValue

Change file:<filename> 

startPos: :<start> 

modifyTime:<time> 

length:<length> 

DEBUG 

 

Inserimento LOG sul server. 

Inviare le modifiche di valore a SB per 

scrivere sul file <filename> dalla posizione 

<start> con time stamp <time>. Lunghezza 

Dump <length> 

Unable to write value changes 

to file: <filename> 

ERROR 

 

Inserimento LOG sullo Standby. 

Impossibile scrivere i cambi di valore nel file 

<filename>. 

Unable to set modify time 

correctly: <filename> 

ERROR Inserimento LOG sullo Standby. 

Scrittura dei cambi di valore riuscita, ma 

impossibile correggere il time stamp del file 

<filename>. 

Questo si verifica quando il time stamp del 

file differisce da quello del file sul server. Il 

file viene sincronizzato alla prossima 

sincronizzazione file. 

RUNTIME 

Voce Livello Descrizione 

Reload PR with process 

recorder now enabled / 

disabled 

DEBUG Reload in caso di modifica dell´attivazione 

del Process Recorder: 

 Nessuna modifica alla proprietà della 

variabile. 

 Il Process Recorder è stato attivato o 

disattivato. 

Reload <n> variables with DEBUG Reload della progettazione per il Process 
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Voce Livello Descrizione 

process recorder enabled Recorder: 

È stato eseguito un reload 

dell´amministrazione variabili (con <n> 

variabili nuove o modificate). 

Il Process Recorder viene utilizzato anche 

per questa (e) variabile (i). 

Runtime switch to 

Simulationmode 

DEBUG Il Runtime passa dalla modalità di 

riproduzione a quella di simulazione. 

Runtime switch to 

Playbackmode 

DEBUG Il Runtime passa dalla modalità di 

simulazione a quella di riproduzione. 

RT started in playback mode DEBUG Il Runtime è stato avviato in modalità di 

riproduzione. 

RT started in simulation mode DEBUG Il Runtime è stato avviato in modalità di 

simulazione. 

Start time for playback from 

Abs: | Rel: %source% is invalid 

ERROR Non trovato nessun valore valido e nessuna 

variabile per l´esecuzione della funzione. 

source: 

 Inserimento utente 

 Nome variabile(in caso di tempo 

d´avvio da variabile) 

 Nome immagine(in caso di tempo 

d´avvio da finestra chiamante) 

Missing project backup for 

version <version> 

ERROR Durante il caricamento del file di 

registrazione, il sistema ha rilevato che è 

stato eseguito un backup del progetto. 

Tuttavia, il file di backup del progetto 

corrispondente non esiste. 

Se manca un file di backup di progetto, 

viene visualizzata la pianificazione originale 

del progetto (prima del backup di progetto). 

Could not extract <zipfile> to 

<destdir>: <error> 

WARNING Non è stato possibile estrarre il file di 

backup compresso <zipfile> nella directory 

di destinazione per la riproduzione. 

 <error> 
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Voce Livello Descrizione 

Descrizione dettagliata dell'errore, a 

seconda dell'errore verificatosi. 

RIPRODUZIONE 

Voce Livello Descrizione 

No file loaded DEBUG Impossibile trovare all´avvio della 

riproduzione un file che contenga dati 

registrati per l'ora selezionata. 

Load file for replay <filename> DEBUG Messaggio di operazione riuscita all´avvio 

della riproduzione: Il file <filename> è stato 

caricato e contiene dati registrati validi per 

l´istante selezionato. 

No replay buffer filled DEBUG Nel file non è stato trovato nessun valore. 

Filled buffer for replay with <co

unt> variables and <number> 

entries 

DEBUG Nel file sono stati trovati valori per variabili. 

 <count>:  

Numero di variabili con inserimenti. 

 <number>:  

Numero di cambi di valore. 

Intervallstep forward DEBUG Salto in avanti di un intervallo nella 

riproduzione riuscito. 

Intervallstep back DEBUG Salto indietro di un intervallo nella 

riproduzione riuscito. 

Cancel action DEBUG Annullamento di un comando jump riuscito. 

singlestep forward DEBUG Passaggio al cambio di valore successivo 

riuscito. 

singlestep back DEBUG Passaggio al cambio di valore precedente 

riuscito. 

playback status change DEBUG La riproduzione è stata avviata o messa in 

pausa: 

Stato: 

 started 

 paused 
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Voce Livello Descrizione 

replay timer  waiting nn ms DEEPDEBUG Ricerca di cambi di valore durante la 

riproduzione. 

Unload File: <filename> DEBUG Il file <filename> viene rimosso dalla 

memoria in modalità di riproduzione. 

Missing corresponding .lmt file 

to <filename> 

ERROR Manca un file di registrazione 

corrispondente per la riproduzione. 

A partire da zenon 8.00, sia il file.rec che il 

file.lmt sono obbligatori per la riproduzione. 

Se manca un file, la visualizzazione in 

modalità di riproduzione non è possibile a 

Runtime . 
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