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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, si prega di contattare il Customer Service 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 Categorizzazione 

Le categorie consentono di filtrare le voci della CEL a Runtime in base ad eventi specifici. A questo 

scopo, nell´Editor di zenon si creano categorie nel progetto locale e/o nel progetto globale. 

Ogni possibile voce della CEL può essere collegata a una o più categorie. Queste ultime possono 

essere utilizzate per filtrare le voci. Ad esempio, quando si esegue la funzione di cambio immagine, o 

durante l´esportazione o in Faceplate. A Runtime, la CEL dispone di una colonna separata per le 

categorie. Ciò consente di filtrare la CEL per categorie. Quando viene creato un progetto, vengono 

create automaticamente e collegate di default le voci della CEL adatte e tutte le categorie relative ai 

moduli.  

https://www.copadata.com/tutorial_menu
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Le categorie sono disponibili in progetti locali e progetti globali. 

Per filtrare la CEL per categorie: 

1. Definire categorie (A pagina: 6) nell'Editor di zenon. 

2. Assegnare le categorie create alle voci della CEL (A pagina: 11). 

3. Durante la configurazione della funzione di cambio immagine, attivare la visualizzazione 

della colonna Categoria nella scheda Impostazioni colonna (A pagina: 51)  

4. Specificare nella scheda Categorie (A pagina: 49) della finestra di dialogo di configurazione 

della funzione di cambio immagine, quali categorie devono essere disponibili nella CEL. 

5. A Runtime (A pagina: 53), filtrare la CEL utilizzando la colonna Categoria. 

VISUALIZZAZIONE DELLE VOCI DELLA CEL 

Vengono visualizzate solo le voci della CEL relative ai moduli di zenon inclusi in licenza. Allo stesso 

modo, se la proprietà Windows CE Projekt è attiva, sono disponibili solo le voci CEL che possono 

essere utilizzate sotto Windows CE. 

PROGETTAZIONE MULTIUTENTE 

Nella progettazione multiutente, si esegue il check-out o il check-in delle aree Categorie e/o Voci CEL 

nel loro complesso. Non è possibile eseguire il check-out di singoli moduli delle voci CEL. 
 

3 Differenza progetto locale - progetto globale 

È possibile creare categorie sia nel progetto locale, che nel progetto globale. Le categorie di un 

progetto locale possono essere utilizzate solo nel rispettivo progetto locale. Le categorie del progetto 

globale, invece, possono essere collegate alle voci CEL in tutti i progetti locali del Workspace. 

Azioni possibili. 

Oggetto Progetto locale Progetto globale 

Categorie  Creare e gestire categorie  Creare e gestire categorie 

Voci CEL  Visualizzare le voci 

predefinite esistenti. 

 Creare voci personalizzate. 

 Collegare le voci alle 

categorie del progetto locale 

o del progetto globale. 

 Non disponibile 
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CHE COSA ACCADE SE CI SONO CATEGORIE IDENTICHE 

Le categorie devono essere uniche nel progetto. Per la creazione dei file Runtime vengono utilizzate 

tutte le categorie del progetto locale. Queste ultime vengono integrate con quelle categorie del 

progetto globale che hanno un ID non utilizzato nel progetto locale. Se nel progetto locale ci sono 

categorie con lo stesso ID del progetto globale, a Runtime vengono utilizzate le categorie del 

progetto locale.  

Se invece i nomi sono identici, a Runtime vengono visualizzate tutte le categorie con lo stesso nome, 

a condizione che i loro ID siano diversi. 

Suggerimento: assegnare nomi unici. Così si sarà in grado di identificare con precisione e in 

qualsiasi momento le categorie a Runtime. Utilizzare prefissi o suffissi unici. 

Per evitare conflitti, assicurarsi in fase di progettazione di utilizzare ID diversi in tutti i progetti. Si 

consiglia di creare per ogni progetto una propria sequenza numerica. 

Esempio: 

 Progetto globale: le categorie iniziano con l´ID 1 

 Progetto locale 1: le categorie iniziano con l´ID 1000 

 Progetto locale 2: le categorie iniziano con l´ID 10000 
 

4 Configurazione nell´Editor. 

Le categorie per la CEL vengono create, gestite e collegate alle voci CEL nell'Editor. 

Possibili azioni nell'Editor: 

 Gestione delle categorie (A pagina: 6). 

 Collegamento delle categorie alle voci CEL (A pagina: 11). 

 Creazione di voci CEL definite dall'utente (A pagina: 44). 

 Configurazione della funzione di cambio immagine con rilascio delle categorie per la CEL e 

attivazione della colonna in cui  le categorie sono visualizzate. 

 Esportazione XML e importazione XML (A pagina: 47) di categorie e voci CEL. 

MENÙ CONTESTUALE 

Simbolo/Voce del menù contestuale Descrizione 

Guida Apre la guida online. 
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PROGETTAZIONE MULTIUTENTE 

In caso di progettazione multiutente, le aree “Categorie” e “Voci CEL” possono essere bloccate 

separatamente per la modifica da parte di altri utenti utilizzando il comando Consenti modifiche . Il 

blocco vale sempre per tutti gli oggetti della rispettiva area. Per abilitare di nuovo la possibilità di 

modifica da parte di altri utenti, utilizzare il comando Applica modifiche. 
 

4.1 Categorie 

Nell´area Categorie si creano e gestiscono le categorie da collegare poi alle voci CEL. 

Quando si crea un progetto, per ogni modulo di zenon viene creata automaticamente una categoria 

predefinita. Queste categorie sono collegate alle corrispondenti voci CEL (A pagina: 11) . Le categorie 

predefinite possono essere modificate e se ne possono aggiungere altre create individualmente. 

Le categorie sono visualizzate in una lista nella visualizzazione dettagli. Possono essere modificate 

tramite le loro proprietà e direttamente nella lista. Per modificare le voci direttamente nell'elenco, 

cliccare tre volte sulla cella corrispondente. 

 

Colonna Descrizione 

ID ID della categoria.  

Inserire un numero compreso tra 1 e 4294967295. 

Criteri: 

 Non deve essere vuoto. 

 Deve essere unico all'interno del progetto. 

Default: ID più alto usato finora + 1 

Nome Nome della categoria. Libero inserimento di testo. 

Criteri: 
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Colonna Descrizione 

 Non deve essere vuoto. 

 Deve essere unico all'interno del progetto. 

Default: categoria n.  

n serve come segnaposto per la numerazione consecutiva. Viene 

sempre utilizzato il numero più piccolo ancora disponibile. 

Descrizione Descrizione facoltativa della categoria. 

CREARE CATEGORIE 

Per creare una nuova categoria: 

1. Nel menù contestuale, selezionare a voce “Nuova categoria”, o cliccare sul simbolo 

corrispondente nella barra degli strumenti. 

Viene creata una nuova categoria.  

Le viene assegnato il prossimo ID disponibile e il nome Categoria n. 

2. Modificare Id e Name, se necessario. 

3. Se lo si desidera, inserire una Beschreibung per la categoria. 

MODIFICARE LE CATEGORIE 

Per modificare una categoria: 

1. Selezionare la categoria che si intende modificare. 

2. Modificare le proprietà desiderate. 

Nota: è inoltre possibile selezionare e modificare più categorie contemporaneamente.  

A questo proposito, tenere presente quanto segue: nell´ambito di un progetto, le proprietà Id e 

Name devono essere uniche per ogni categoria. 

COPIARE E INCOLLARE CATEGORIE 

Per copiare e incollare categorie: 

1. Selezionare le categorie sorgente. 

2. Nel menù contestuale della categoria o nella barra degli strumenti della visualizzazione 

dettagli, selezionare il comando Copia. Si possono utilizzare anche le combinazione di tasti 

Ctrl+C e Ctrl+V .  

Gli oggetti selezionati vengono copiati negli appunti. 

3. Selezionare Incolla. 
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Gli oggetti copiati vengono inseriti nella lista come nuove categorie.  

Si applica quanto segue: 

 Ogni categoria inserita riceve un Id univoco. 

 Ogni categoria inserita riceve il nome della categoria sorgente con il prefisso copia n di.  

N è un segnaposto che sta per un numero consecutivo.  Viene sempre utilizzato il 

numero più piccolo ancora disponibile. 

CANCELLARE CATEGORIE 

Per cancellare una categoria: 

1. Selezionare la categoria che si intende cancellare. 

2. Nel menù contestuale della categoria o nella barra degli strumenti della visualizzazione 

dettagli, selezionare il comando Elimina. 

3. Viene visualizzata una richiesta di conferma; cliccare su Sì.  

La categoria viene cancellata. 

Nota: è inoltre possibile selezionare e cancellare più categorie contemporaneamente. 
 

4.1.1 Menù contestuale e barra degli strumenti 

È possibile modificare e gestire le categorie utilizzando la barra degli strumenti e i menù contestuali. 

VISUALIZZAZIONE ALBERO 

Simbolo/Voce del menù contestuale Descrizione 

Nuova categoria Crea una nuova categoria e assegna il prossimo Id 

libero. 

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

Importa XML Importa inserimenti da un file XML. 

Profilo Editor Apre il menù a tendina contenente i profili Editor 

predefiniti. 

Guida Apre la guida online. 



Configurazione nell´Editor. 

 

10 | 56 

 

 

VISUALIZZAZIONE DETTAGLI 

Nella barra degli strumenti e nel menù contestuale sono disponibili i seguenti comandi per gestire le 

categorie: 

 

Simbolo/Voce del menù contestuale Descrizione 

Nuova categoria Crea una nuova categoria e assegna il prossimo Id 

libero. 

Torna all'elemento di partenza Ritorna alla posizione di partenza nell´Editor di 

zenon. 

Nota: disponibile nel menù contestuale solo se si 

è passati alla posizione attuale da un altro punto 

dell´Editor usando il comando di menù contestuale 

Elementi collegati. 

Copia Copia le voci selezionate negli appunti. 

Incolla Inserisce il contenuto degli appunti. Se esiste già 

una voce con lo stesso nome, il contenuto viene 

inserito come "Copia di ...". 

Elimina Cancella gli inserimenti selezionati dalla lista dopo 

una richiesta di conferma. 

Esporta selezione in XML Esporta tutte le voci selezionate in un file XML. 

Importa XML Importa inserimenti da un file XML. 

Rimuovi tutti i filtri Rimuove tutte le impostazioni del filtro. 

Nota: attivo solo se la vista corrente è filtrata. 

Modifica cella selezionata Apre la cella selezionata e ne consente la modifica. 

Il simbolo del binocolo nella intestazione di 

colonna mostra quale cella di una riga selezionata 

è stata aperta per abilitarne la modifica. È possibile 

selezionare solamente quelle righe che possono 

essere modificate. 

Sostituisci testo nella colonna selezionata Apre la finestra di dialogo per la ricerca e la 

sostituzione di testi nella colonna selezionata. 

Proprietà Apre la finestra delle proprietà. 

Guida Apre la guida online. 
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4.2 Voci CEL nel progetto locale 

Nell´area Voci CEL della visualizzazione dettagli del nodo “Categorizzazione”, si collegano le voci CEL 

alle categorie del progetto locale o del progetto globale.  

È inoltre possibile creare e collegare voci CEL personalizzate (A pagina: 44) . Queste vengono 

utilizzate tramite l´API. 

Attenzione 

Sono offerte solo le voci CEL relative ai moduli per i quali si dispone di una 

licenza valida.  

Se la proprietà Windows CE Projekt è attiva, vengono offerte solo le voci CEL 

utilizzate sotto Windows CE. 

 

 

Opzione Descrizione 

Visualizzazione ad albero dei moduli Elenca tutti i moduli (A pagina: 15) di zenon inclusi 

in licenza e consente di creare voci personalizzate. 

Qui le voci CEL possono essere selezionate e 

collegate a categorie. È possibile una selezione 

multipla. 

Visualizzazione ad albero:  

 Tutti i moduli: Elenca nella visualizzazione 

dettagli tutte le voci CEL disponibili in zenon 

relative ai moduli per cui si dispone di una 

licenza.  
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Opzione Descrizione 

 Modulo singolo: Elenca nella visualizzazione 

dettagli tutte le voci CEL disponibili per il 

modulo selezionato. 

 Definito dall´utente: Consente la creazione 

di voci personalizzate e le visualizza in un 

elenco.  Queste voci non sono elencate in 

Tutti i moduli . 

Per impostazione predefinita, la lista delle voci 

definite dall´utente è ordinata per ID . 

Visualizzazione dettagli del modulo 

selezionato 
Elenca tutte le voci CEL disponibili per il modulo 

selezionato nella visualizzazione ad albero. Le voci 

CEL possono essere selezionate e collegate a 

categorie. 

È possibile una selezione multipla. 

 ID: ID dell´inserimento. Viene assegnato dal 

sistema. Solo visualizzazione. 

 Descrizione: descrizione della voce 

selezionata. Viene assegnata dal sistema. 

Solo visualizzazione. 

 Categorie collegate: visualizza le categorie 

collegate all´inserimento. È possibile 

modificare il collegamento utilizzando la 

proprietà Categorie collegate della voce 

della lista. 

 Modulo: visualizza il modulo cui appartiene 

la voce. 

Solo visualizzazione, nessuna modifica 

possibile  

Suggerimento: informazione utile per 

sapere a quale modulo appartengono le 

voci quando nella visualizzazione ad albero 

è selezionato l´inserimento Tutti i moduli. 

Nota: la voce CEL Il sistema è stato avviato viene 

automaticamente collegata alla categoria Sistema. 
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Opzione Descrizione 

Finestra delle proprietà Visualizza le proprietà dell´inserimento selezionato: 

 ID: ID della voce CEL. Viene assegnata dal 

sistema. Solo visualizzazione. 

Eccezione: alle voci definite dall'utente si 

può assegnare un ID a piacere. Tuttavia, 

questo deve essere compreso fra 10000 e 

4294967295. 

 Description: descrizione della voce 

selezionata. Viene assegnata dal sistema. 

Solo visualizzazione.  

Eccezione: alle le voci definite dall'utente si 

può assegnare una descrizione a piacere. 

 LinkedCategories: categorie collegate alla 

voce selezionata. Cliccare sul pulsante ... per 

aprire la finestra di dialogo per la selezione 

delle categorie (A pagina: 45). 

 Module: visualizza il modulo cui appartiene 

la voce. 

Solo visualizzazione, nessuna modifica 

possibile. 

 
 

4.2.1 Menù contestuali e barre degli strumenti 

Le voci CEL possono essere gestite tramite la barra degli strumenti e menù contestuali. 

VISUALIZZAZIONE AD ALBERO DEI MODULI 

Simbolo/Voce del menù contestuale Descrizione 

Profilo Editor Apre il menù a tendina contenente i profili Editor 

predefiniti. 

Guida Apre la guida online. 
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VISUALIZZAZIONE DETTAGLI DEL MODULO  

Nella barra degli strumenti e nel menù contestuale sono disponibili i seguenti comandi per la 

gestione delle voci CEL: 

 

Simbolo/Voce del menù contestuale Descrizione 

Nuova voce Crea una nuova voce CEL e le assegna un ID 

disponibile e una Description predefinita. Questi 

inserimenti possono poi essere modificate tramite 

le proprietà.  

Disponibile solo per il gruppo Definito dall´utente . 

Copia Copia le voci selezionate negli appunti. 

Disponibile solo per il gruppo Definito dall´utente . 

Incolla Inserisce il contenuto degli appunti. Se esiste già 

una voce con lo stesso nome, il contenuto viene 

inserito come "Copia di ...". 

Disponibile solo per il gruppo Definito dall´utente . 

Elimina Cancella gli inserimenti selezionati dalla lista dopo 

una richiesta di conferma. 

Disponibile solo per il gruppo Definito dall´utente . 

Esporta selezione in XML Esporta tutte le voci selezionate in un file XML. 

Importa XML Importa inserimenti da un file XML. 

Rimuovi tutti i filtri Rimuove tutte le impostazioni del filtro. 

Nota: attivo solo se la vista corrente è filtrata. 

Modifica cella selezionata Apre la cella selezionata e ne consente la modifica. 

Il simbolo del binocolo nella intestazione di 

colonna mostra quale cella di una riga selezionata 

è stata aperta per abilitarne la modifica. È possibile 

selezionare solamente quelle righe che possono 

essere modificate. 

Disponibile solo per il gruppo Definito dall´utente . 

Sostituisci testo nella colonna selezionata Apre la finestra di dialogo per la ricerca e la 

sostituzione di testi nella colonna selezionata. 
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Simbolo/Voce del menù contestuale Descrizione 

La sostituzione è disponibile solo per il gruppo 

Definito dall´utente. 

Proprietà Apre la finestra delle proprietà. 

Guida Apre la guida online. 

 
 

4.2.2 Tutti i moduli 

Contiene tutte le voci CEL. La lista può essere filtrata e ordinata.  

Default: ordinamento ascendente per ID. 

Vengono visualizzate solo le voci relative ai moduli per i quali è disponibile una licenza. 

Nota: la voce CEL Il sistema è stato avviato viene automaticamente collegata alla categoria Sistema. 

Non è disponibile per le azioni definite dall'utente. 

ID Descrizione Categoria/Modulo 

1 Runtime avviato. Sistema 

2 Runtime terminato. Sistema 

3 Valore limite violato. Variabili 

4 Funzione "Avvia programma" eseguita. Funzioni 

5 SAP variables alarm Variabili 

6 Modifica stato nell´immagine Comandi. SICAM 230. 

Disponibile solo per il prodotto 

SICAM 230 . 

7 Azioni IEC eseguite nel Gateway SICAM. SICAM 230. 

Disponibile solo per il prodotto 

SICAM 230 . 

8 Messaggi di stato di sequenze comandi. SICAM 230. 

Disponibile solo per il prodotto 

SICAM 230 . 

9 Voce del database IPA eliminata. Industrial Performance Analyzer 
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ID Descrizione Categoria/Modulo 

10 Voce AML riconosciuta. Lista di informazione allarmi 

11 Voce AML cancellata. Lista di informazione allarmi 

12 Voce CEL creata tramite API. Programming Interface 

13 Commento di una voce AML modificato. Lista di informazione allarmi 

14 Commento di una voce CEL modificato. Lista Eventi Cronologica 

15 Causa assegnata a una voce AML. Lista di informazione allarmi 

16 Timeout dell´autorizzazione operativa scaduto. Progettazione impianto 

17 Autorizzazione operativa per gruppo di impianti 

trasferita a un nuovo computer. 

Progettazione impianto 

18 Protezione della licenza rimossa. Registrazione licenza 

19 Passato a ora legale. Sistema 

20 Passato a ora solare. Sistema 

21 Progetto ricaricato. Sistema 

22 Login utente. Gestione user 

23 Login utente temporaneo. Gestione user 

24 Password utente modificata. Gestione user 

25 Password utente errata. Gestione user 

26 Codice di Login utente errato. Gestione user 

27 Nome utente errato al Login. Gestione user 

28 Ultima immissione errata della password. Gestione user 

29 Ultima immissione errata del nome utente. Gestione user 

30 Nuovo utente creato. Gestione user 

31 Nome utente modificato. Gestione user 

32 Tipo di utente modificato in amministratore. Gestione user 

33 Tipo di utente modificato in utente. Gestione user 

34 Tipo di utente modificato in Power user. Gestione user 
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ID Descrizione Categoria/Modulo 

35 Profilo Runtime dell'utente modificato. Gestione user 

36 Utente eliminato. Gestione user 

37 Utente bloccato. Gestione user 

38 Sistema bloccato. Gestione user 

39 Utente sbloccato. Gestione user 

40 Sistema sbloccato. Gestione user 

41 Autorizzazioni funzioni modificate. Gestione user 

42 Utente disattivato. Gestione user 

43 Login annullato: utente disattivato. Gestione user 

44 Accesso utente Active Directory memorizzato nella 

cache. 

Gestione user 

45 Utente attivato. Gestione user 

46 Autorizzazione utente modificata. Gestione user 

47 Utente disconnesso. Gestione user 

48 Azione firmata dall'utente. Gestione user 

49 Tentativo di Login da parte di utente disattivato. Gestione user 

50 Diritti utente mancanti in Active Directory. Gestione user 

51 Nuovo gruppo di utenti creato. Gestione user 

52 Nome di un gruppo utenti modificato. Gestione user 

53 Diritti di un gruppo utenti modificati. Gestione user 

54 Gruppo utenti eliminato. Gestione user 

55 Assegnazione di gruppo modificata per utente. Gestione user 

56 Codice di blocco per utente modificato. Gestione user 

57 Utente autenticato. Gestione user 

58 Codice di Login per utente modificato. Gestione user 

59 Impostazione valore riuscita. Variabili 
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ID Descrizione Categoria/Modulo 

60 Impostazione valore non riuscita. Variabili 

61 Valore d'archivio cancellato. Archivi 

62 Valore d'archivio modificato. Archivi 

63 Valore d'archivio creato. Archivi 

64 Impossibile leggere l'archivio durante l'esportazione 

SQL. 

Archivi 

65 Dislocazione SQL di un archivio annullata. Archivi 

66 Dispositivo creato. Industrial Maintenance Manager 

67 Dispositivo eliminato. Industrial Maintenance Manager 

68 Dispositivo impostato su inattivo. Industrial Maintenance Manager 

69 Dispositivo sostituito. Industrial Maintenance Manager 

70 Sostituito contatore per dispositivo. Industrial Maintenance Manager 

71 Identificazione impianto creata. Industrial Maintenance Manager 

72 Identificazione impianto cancellata. Industrial Maintenance Manager 

73 Dispositivo: manutenzioni modificate. Industrial Maintenance Manager 

74 Manutenzione creata. Industrial Maintenance Manager 

75 Manutenzione modificata. Industrial Maintenance Manager 

76 Manutenzione eliminata. Industrial Maintenance Manager 

77 Dispositivo: manutenzione eseguita. Commento. '...'. Industrial Maintenance Manager 

78 Dispositivo: riparazione effettuata. Commento. '...'. Industrial Maintenance Manager 

79 Dispositivo: master data modificati. Industrial Maintenance Manager 

80 Dispositivo: documenti modificati. Industrial Maintenance Manager 

81 Documento aggiunto. Industrial Maintenance Manager 

82 Documento eliminato. Industrial Maintenance Manager 

83 Modello turni creato. Gestione turni 

84 Modello turni modificato. Gestione turni 
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ID Descrizione Categoria/Modulo 

85 Proprietà del modello turni "Nome" modificata. Gestione turni 

86 Proprietà del modello turni  "Descrizione" 

modificata. 

Gestione turni 

87 Proprietà del modello turni "Giorni settimanali validi" 

modificata. 

Gestione turni 

88 Modello turni eliminato. Gestione turni 

89 Funzione "Esegui comando ricetta/cambio di 

modalità" eseguita. 

Funzioni 

90 Nuova ricetta di controllo creata tramite API. Programming Interface 

91 Nuova ricetta di controllo creata tramite funzione. Funzioni 

92 Ricetta di controllo terminata. Batch Control 

93 Ricetta master terminata. Batch Control 

94 Ricetta di controllo errata terminata dopo il reload. Batch Control 

95 Ricetta master errata terminata dopo il reload. Batch Control 

96 Uscito dall'elemento di ricetta. Batch Control 

97 Interazione utente eseguita. Sequenze comandi 

98 Ricetta importata da file XML. Batch Control 

99 Impossibile avviare la sequenza comandi. Sequenze comandi 

100 Placeholder di ricetta assegnato. Batch Control 

101 Ricetta master rilasciata. Batch Control 

102 Ricetta parziale rilasciata. Batch Control 

103 Ricetta master obsoleta. Batch Control 

104 Funzione "Esegui comando ricetta/cambio di 

modalità" eseguita. 

Funzioni 

105 Nuova versione della ricetta master creata. Batch Control 

106 Ricetta master eliminata. Batch Control 

107 Nuova ricetta master creata. Batch Control 
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ID Descrizione Categoria/Modulo 

108 Ricetta master configurata. Batch Control 

109 Ricetta master duplicata. Batch Control 

110 Ricetta parziale duplicata. Batch Control 

111 Sequenza comandi eliminata. Sequenze comandi 

112 Nuova sequenza comandi creata. Sequenze comandi 

113 Sequenza comandi configurata. Sequenze comandi 

114 Sequenza comandi duplicata. Sequenze comandi 

115 Nuova ricetta di controllo creata. Batch Control 

116 Ricetta di controllo duplicata. Batch Control 

117 Ricetta di controllo eliminata. Batch Control 

118 Ricetta di controllo configurata tramite API. Programming Interface 

119 Ricetta master configurata tramite API. Programming Interface 

120 Nuova ricetta di controllo creata tramite API. Programming Interface 

121 Ricetta di controllo configurata. Batch Control 

122 Nuova ricetta parziale creata. Batch Control 

123 Ricetta parziale configurata. Batch Control 

124 Ricetta di controllo avviata. Batch Control 

125 Ricetta parziale eliminata. Batch Control 

126 Condizione nell'elemento di ricetta "Assegnazione 

unità" ignorata. 

Batch Control 

127 Condizione nell'elemento di ricetta "Fase" ignorata. Batch Control 

128 Condizione nell'elemento di ricetta "Transizione" 

ignorata. 

Batch Control 

129 Comando di ricetta eseguito. Batch Control 

130 Comando di fase eseguito. Batch Control 

131 Fase modificata tramite dialogo. Batch Control 

132 Assegnazione unità ignorata durante l'esecuzione di Batch Control 
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ID Descrizione Categoria/Modulo 

una ricetta master. 

133 Assegnazione unità ignorata durante l'esecuzione di 

una ricetta di controllo. 

Batch Control 

134 Transizione ignorata durante l'esecuzione di una 

ricetta master. 

Batch Control 

135 Transizione ignorata durante l'esecuzione di una 

ricetta di controllo. 

Batch Control 

136 Condizione della fase ignorata durante l'esecuzione 

di una ricetta master. 

Batch Control 

137 Condizione della fase ignorata durante l'esecuzione 

di una ricetta di controllo. 

Batch Control 

138 Comando esterno eseguito per ricetta master. Batch Control 

139 Comando esterno eseguito per ricetta di controllo. Batch Control 

140 Comando esterno per la fase eseguito durante 

l'esecuzione di una ricetta master. 

Batch Control 

141 Comando esterno per la fase eseguito durante 

l'esecuzione di una ricetta di controllo. 

Batch Control 

142 Salto manuale durante l'esecuzione della ricetta. Batch Control 

143 Passo eseguito durante l'esecuzione della ricetta. Batch Control 

144 Stato riportato all'avvio di una ricetta master. Batch Control 

145 Stato riportato all'avvio di una ricetta di controllo. Batch Control 

146 Uscito dalla fase durante l´esecuzione di una ricetta 

master. 

Batch Control 

147 Uscito dalla fase durante l´esecuzione di una ricetta 

di controllo. 

Batch Control 

148 Modifica della modalità durante l´esecuzione di una 

ricetta. 

Batch Control 

149 Valore parametro di una fase modificato. Batch Control 

150 Proprietà della fase modificata. Batch Control 

151 Comando della reazione di una fase eseguito. Batch Control 
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ID Descrizione Categoria/Modulo 

152 Ricetta avviata dall'immagine memorizzata. Batch Control 

153 Ricetta riavviata da Batch Control Recorder. Batch Control 

154 Esecuzione della ricetta completata. Batch Control 

155 Eseguita reazione di una fase. Batch Control 

156 Valori parametro di una fase scritti. Batch Control 

157 Ricetta avviata. Batch Control 

158 Sequenza comandi avviata. Sequenze comandi 

159 Comando inviato all'elemento di ricetta. Batch Control 

160 Comando inviato a elemento della sequenza 

comandi. 

Sequenze comandi 

161 Modalità di esecuzione di una ricetta modificata. Batch Control 

162 Modalità di esecuzione di una sequenza comandi 

modificata. 

Sequenze comandi 

163 Passo avviato durante l'esecuzione di una ricetta. Batch Control 

164 Passo avviato durante l'esecuzione di una sequenza 

comandi. 

Sequenze comandi 

165 Sequenza comandi importata da immagine di 

simulazione. 

Sequenze comandi 

166 Sequenza comandi annullata. Sequenze comandi 

167 Funzionalità per "Gas" non più disponibile nel 

modulo Load Management dalla versione 7.60. 

Load Management 

168 Blocco eseguito nei Comandi. Comandi 

169 Comandi rilasciati. Comandi 

170 Orario PFS avviato. Production & Facility Scheduler 

171 Valore limite impostato in PFS. Production & Facility Scheduler 

172 Funzione eseguita in PFS. Production & Facility Scheduler 

173 Dati PFS aggiornati. Production & Facility Scheduler 

174 Evento definito dall'utente eseguito nel PFS tramite Funzioni 
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ID Descrizione Categoria/Modulo 

funzione. 

175 Evento definito dall'utente eseguito nel PFS tramite 

API. 

Interfaccia di programmazione 

176 Messaggio Message Control cancellato 

manualmente. 

Message Control 

177 Tentativo di invio con Message Control disattivato. Message Control 

178 Message Control attivato. Message Control 

179 Message Control disattivato. Message Control 

180 Invio non riuscito: destinatario cancellato. Message Control 

181 Nessuna conferma ricevuta dal destinatario. Message Control 

182 Sostituto non valido. Message Control 

183 Messaggio inviato a sostituto. Message Control 

184 Invio messaggio completato. Message Control 

185 Nessun altro destinatario incluso nel gruppo. Message Control 

186 Tutti i destinatari del gruppo notificati. Message Control 

187 Conferma ricevuta dal destinatario. Message Control 

188 Messaggio rifiutato dal destinatario. Message Control 

189 Codice PIN non valido contenuto nel messaggio. Message Control 

190 Risultato dell'invio in Message Control. Message Control 

191 Stato invio della gestione allarme nel Message 

Control. 

Message Control 

192 Configurazione utente mancante per l'invio di 

messaggi. 

Message Control 

193 Impossibile aggiungere allegato al messaggio. Message Control 

194 Tipo di invio disattivato dall'utente. Message Control 

195 Destinatario non valido. Message Control 

196 Chiamata funzione SAP tramite API. Programming Interface 

197 Chiamata programma server SAP tramite API. Programming Interface 
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ID Descrizione Categoria/Modulo 

198 Creazione di un avviso di manutenzione SAP non 

riuscita. 

SAP Interface 

199 La modifica di un avviso di manutenzione SAP non è 

riuscita. 

SAP Interface 

200 Acquisizione dei valori misurati di una pianificazione 

SAP riuscita. 

SAP Interface 

201 Acquisizione dei valori misurati di una pianificazione 

SAP non riuscita. 

SAP Interface 

202 Stato connessione server SAP. SAP Interface 

203 Connessione server SAP interrotta. SAP Interface 

204 Stato di login dell'applicazione server SAP. SAP Interface 

205 Stato di disconnessione dell'applicazione server SAP. SAP Interface 

206 Etichetta allarme SAP. SAP Interface 

207 Caricamento della libreria SAP annullato. SAP Interface 

208 Esportazione file avviata. XML Export/Import 

209 Importazione file avviata. XML Export/Import 

210 Esportazione del file '...' completata XML Export/Import 

211 Importazione del file '...' completata. XML Export/Import 

212 Errore nell´esportazione XML. XML Export/Import 

213 Errore nell'importazione XML. XML Export/Import 

214 Il file di esportazione esiste già e verrà sovrascritto. XML Export/Import 

215 File di esportazione creato. XML Export/Import 

216 Importazione non riuscita: struttura file XML 

sconosciuta. 

XML Export/Import 

217 Ricetta aggiunta al gruppo di ricette durante 

l'importazione. 

XML Export/Import 

218 Ricetta esistente non sovrascritta durante 

l'importazione nel gruppo di ricette. 

XML Export/Import 
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ID Descrizione Categoria/Modulo 

219 Ricetta esistente sovrascritta durante l'importazione 

nel gruppo di ricette. 

XML Export/Import 

220 Importazione del valore di ricetta non riuscita. XML Export/Import 

221 Importazione del valore di ricetta non riuscita: 

variabile non disponibile nel gruppo di ricette. 

XML Export/Import 

222 Valore di ricetta non esiste nel file di importazione. XML Export/Import 

223 Variabile importata nel gruppo di ricette. XML Export/Import 

224 La modalità operativa del computer è stata cambiata 

al riavvio della simulazione. 

Funzioni 

225 Modulo Load Management annullato: licenza 

insufficiente. 

Funzioni 

226 Impossibile stampare il report Report Viewer:  

nessuna connessione alla stampante. 

Funzioni 

227 La simulazione è stata attivata. Funzioni 

228 La simulazione è stata disattivata. Funzioni 

229 Scritto stato di ricetta non disponibile. Funzioni 

230 Ora di sistema impostata. Funzioni 

231 Lista contestuale viene importata da file XML. Lista contestuale 

232 Modifiche salvate in lista contestuale. Lista contestuale 

233 Modifica eseguita in lista contestuale. Lista contestuale 

234 Azione ignorata nei Comandi. Interblocchi 

235 Comando remoto bloccato nei Comandi. Interblocchi 

236 Voce aggiuntiva ad una voce principale negli 

interblocchi 

Interblocchi 

237 Messaggio relativo agli stati utenti nelle interblocchi Interblocchi 

238 Blocco e sblocco di interblocchi.  Interblocchi 

239 Stato modificato in interblocchi. Interblocchi 

240 Connessione server interrotta. Sistema 
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241 Un computer è stato commutato a server. Sistema 

242 Timeout autorizzazione operativa in rete. Sistema 

243 Autorizzazione operativa trasferita a un client della 

rete. 

Sistema 

244 Client(s) in rete non funzionanti. Sistema 

245 Cambio di ridondanza eseguito. Sistema 

246 Valutazione della rete in pausa. Sistema 

247 Ripresa valutazione della rete. Sistema 

248 Client disconnesso dalla rete. Sistema 

249 Client ha effettuato l'accesso alla rete. Sistema 

250 Risultato dell'esecuzione della ricetta. Ricette standard 

251 Modifica di valore dovuta all'esecuzione della ricetta. Ricette standard 

252 Autorizzazione mancante per la ricetta. Ricette standard 

253 Ricetta letta. Ricette standard 

254 Valore di ricetta letto. Ricette standard 

255 Nuovo valore ricetta aggiunto. Ricette standard 

256 Valore di ricetta modificato. Ricette standard 

257 Valore di ricetta eliminato. Ricette standard 

258 Ricetta rinominata. Ricette standard 

259 Ricetta importata. Ricette standard 

260 Valore di ricetta importato. Ricette standard 

261 Ricetta sovrascritta. Ricette standard 

262 Valore di ricetta sovrascritto. Ricette standard 

263 Ricetta creata. Ricette standard 

264 Valore di ricetta creato. Ricette standard 

265 Ricetta eliminata. Ricette standard 
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266 Settato stato ricetta sconosciuto. Manager gruppi di ricette 

267 Valore di ricetta modificato. Manager gruppi di ricette 

268 Tipo di azione modificato. Manager gruppi di ricette 

269 Variabile di ricetta con firma modificata. Manager gruppi di ricette 

270 Variabile sorgente modificata. Manager gruppi di ricette 

271 Numero di ricetta modificato. Manager gruppi di ricette 

272 Commento di ricetta modificato. Manager gruppi di ricette 

273 Stato ricetta modificato. Manager gruppi di ricette 

274 Nuovo valore ricetta creato. Manager gruppi di ricette 

275 Variabile collegata al gruppo di ricette. Manager gruppi di ricette 

276 Nuova ricetta creata nel gruppo di ricette. Manager gruppi di ricette 

277 Nuovo gruppo di ricette creato. Manager gruppi di ricette 

278 Ricetta letta. Manager gruppi di ricette 

279 Ricetta eseguita. Manager gruppi di ricette 

280 Valore di ricetta scritto. Manager gruppi di ricette 

281 Ricetta rinominata. Manager gruppi di ricette 

282 Gruppo di ricette rinominato. Manager gruppi di ricette 

283 Variabile rimossa dal gruppo di ricette. Manager gruppi di ricette 

284 Ricetta rimossa. Manager gruppi di ricette 

285 Gruppo di ricette rimosso. Manager gruppi di ricette 

286 Valori di ricetta non validi per l'esecuzione. Manager gruppi di ricette 

287 Dati insufficienti dell'azione. Manager gruppi di ricette 

288 Ricetta modificata. Manager gruppi di ricette 

289 Tentativo di Login da parte di utente scaduto. Gestione user 
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4.2.2.1 Sistema 

Voci CEL per i messaggi di sistema: 

ID Description 

1 Runtime avviato. 

2 Runtime terminato. 

19 Passato a ora legale. 

20 Passato a ora solare. 

21 Progetto ricaricato. 

240 Connessione server interrotta. 

241 Un computer è stato commutato a server. 

242 Timeout autorizzazione operativa in rete. 

243 Autorizzazione operativa trasferita a un client della rete. 

244 Client(s) in rete non funzionanti. 

245 Cambio di ridondanza eseguito. 

246 Valutazione della rete in pausa. 

247 Ripresa valutazione della rete. 

248 Client disconnesso dalla rete. 

249 Client ha effettuato l'accesso alla rete. 

Nota: la voce CEL Il sistema è stato avviato viene automaticamente collegata alla categoria Sistema. 

Non è disponibile per le azioni definite dall'utente. 
 

4.2.2.2 Variabili 

Voci CEL per le notifiche relative alle variabili: 

ID Description 

3 Valore limite violato. 

5 SAP variables alarm 

59 Impostazione valore riuscita. 
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ID Description 

60 Impostazione valore non riuscita. 

 
 

4.2.2.3 Funzioni 

Voci CEL per le notifiche relative a funzioni. 

ID Description 

4 Funzione "Avvia programma" eseguita. 

89 Funzione "Esegui comando ricetta/cambio di modalità" eseguita. 

91 Nuova ricetta di controllo creata tramite funzione. 

104 Funzione "Esegui comando ricetta/cambio di modalità" eseguita. 

174 Evento definito dall'utente eseguito nel PFS tramite funzione. 

224 La modalità operativa del computer è stata cambiata al riavvio della 

simulazione. 

225 Modulo Load Management annullato: licenza insufficiente. 

226 Impossibile stampare il report Report Viewer:  nessuna connessione alla 

stampante. 

227 La simulazione è stata attivata. 

228 La simulazione è stata disattivata. 

229 Scritto stato di ricetta non disponibile. 

230 Ora di sistema impostata. 

 
 

4.2.2.4 Industrial Performance Analyzer 

Voci CEL per le notifiche dell´Industrial Performance Analyzer. 

ID Description 

9 Voce del database IPA eliminata. 

 
 



Configurazione nell´Editor. 

 

30 | 56 

 

 

4.2.2.5 Lista di informazione allarmi 

Voci CEL per le notifiche della Lista di informazione allarmi.  

ID Description 

10 Voce AML riconosciuta. 

11 Voce AML cancellata. 

13 Commento di una voce AML modificato. 

15 Causa assegnata a una voce AML. 

 
 

4.2.2.6 Programming Interface 

Voci CEL per le notifiche delle interfacce di programmazione. 

ID Description 

12 Voce CEL creata tramite API. 

90 Nuova ricetta di controllo creata tramite API. 

118 Ricetta di controllo configurata tramite API. 

119 Ricetta master configurata tramite API. 

120 Nuova ricetta di controllo creata tramite API. 

175 Evento definito dall'utente eseguito nel PFS tramite API. 

196 Chiamata funzione SAP tramite API. 

197 Chiamata programma server SAP tramite API. 

 
 

4.2.2.7 Lista eventi cronologica 

Voci CEL per le notifiche della CEL. 

ID Description 

14 Commento di una voce CEL modificato. 
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4.2.2.8 Progettazione impianto 

Voci CEL per le notifiche della progettazione impianto. 

ID Description 

16 Timeout dell´autorizzazione operativa scaduto. 

17 Autorizzazione operativa per gruppo di impianti trasferita a un nuovo 

computer. 

 
 

4.2.2.9 Registrazione licenza 

Voci CEL per le notifiche della registrazione della licenza. 

ID Description 

18 Protezione della licenza rimossa. 

 
 

4.2.2.10 Gestione user 

Voci CEL per le notifiche della gestione degli utenti. 

ID Description 

22 Login utente. 

23 Login utente temporaneo. 

24 Password utente modificata. 

25 Password utente errata. 

26 Codice di Login utente errato. 

27 Nome utente errato al Login. 

28 Ultima immissione errata della password. 

29 Ultima immissione errata del nome utente. 

30 Nuovo utente creato. 

31 Nome utente modificato. 

32 Tipo di utente modificato in amministratore. 
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ID Description 

33 Tipo di utente modificato in utente. 

34 Tipo di utente modificato in Power user. 

35 Profilo Runtime dell'utente modificato. 

36 Utente eliminato. 

37 Utente bloccato. 

38 Sistema bloccato. 

39 Utente sbloccato. 

40 Sistema sbloccato. 

41 Autotizzazioni funzioni modificate. 

42 Utente disattivato. 

43 Login annullato: utente disattivato. 

44 Accesso utente Active Directory memorizzato nella cache. 

45 Utente attivato. 

46 Autorizzazione utente modificata. 

47 Utente disconnesso. 

48 Azione firmata dall'utente. 

49 Tentativo di Login da parte di utente disattivato. 

50 Diritti utente mancanti in Active Directory. 

51 Nuovo gruppo di utenti creato. 

52 Nome di un gruppo utenti modificato. 

53 Diritti di un gruppo utenti modificati. 

54 Gruppo utenti eliminato. 

55 Assegnazione di gruppo modificata per utente. 

56 Codice di blocco per utente modificato. 

57 Utente autenticato. 

58 Codice di Login per utente modificato. 
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ID Description 

289 Tentativo di Login da parte di utente scaduto. 

 
 

4.2.2.11 Archivi 

Voci CEL per le notifiche relative agli archivi. 

ID Description 

61 Valore d'archivio cancellato. 

62 Valore d'archivio modificato. 

63 Valore d'archivio creato. 

64 Impossibile leggere l'archivio durante l'esportazione SQL. 

65 Dislocazione SQL di un archivio annullata. 

 
 

4.2.2.12 Industrial Maintenance Manager 

Voci CEL per le notifiche IMM. 

ID Description 

66 Dispositivo creato. 

67 Dispositivo eliminato. 

68 Dispositivo impostato su inattivo. 

69 Dispositivo sostituito. 

70 Sostituito contatore per dispositivo. 

71 Identificazione impianto creata. 

72 Identificazione impianto cancellata. 

73 Dispositivo: manutenzioni modificate. 

74 Manutenzione creata. 

75 Manutenzione modificata. 
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ID Description 

76 Manutenzione eliminata. 

77 Dispositivo: manutenzione eseguita. Commento. '...'. 

78 Dispositivo: riparazione effettuata. Commento. '...'. 

79 Dispositivo: master data modificati. 

80 Dispositivo: documenti modificati. 

81 Documento aggiunto. 

82 Documento eliminato. 

 
 

4.2.2.13 Gestione turni 

Voci CEL per le notifiche della Gestione dei turni. 

ID Description 

83 Modello turni creato. 

84 Modello turni modificato. 

85 Proprietà del modello turni "Nome" modificata. 

86 Proprietà del modello turni  "Descrizione" modificata. 

87 Proprietà del modello turni "Giorni settimanali validi" modificata. 

88 Modello turni eliminato. 

 
 

4.2.2.14 Batch Control 

Voci CEL per le notifiche del Batch Control. 

ID Description 

92 Ricetta di controllo terminata. 

93 Ricetta master terminata. 

94 Ricetta di controllo errata terminata dopo il reload. 
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ID Description 

95 Ricetta master errata terminata dopo il reload. 

96 Uscito dall'elemento di ricetta. 

98 Ricetta importata da file XML. 

100 Placeholder di ricetta assegnato. 

101 Ricetta master rilasciata. 

102 Ricetta parziale rilasciata. 

103 Ricetta master obsoleta. 

104 Funzione "Esegui comando ricetta/cambio di modalità" eseguita. 

105 Nuova versione della ricetta master creata. 

106 Ricetta master eliminata. 

107 Nuova ricetta master creata. 

108 Ricetta master configurata. 

109 Ricetta master duplicata. 

110 Ricetta parziale duplicata. 

115 Nuova ricetta di controllo creata. 

116 Ricetta di controllo duplicata. 

117 Ricetta di controllo eliminata. 

121 Ricetta di controllo configurata. 

122 Nuova ricetta parziale creata. 

123 Ricetta parziale configurata. 

124 Ricetta di controllo avviata. 

125 Ricetta parziale eliminata. 

126 Condizione nell'elemento di ricetta "Assegnazione unità" ignorata. 

127 Condizione nell'elemento di ricetta "Fase" ignorata. 

128 Condizione nell'elemento di ricetta "Transizione" ignorata. 

129 Comando di ricetta eseguito. 
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ID Description 

130 Comando di fase eseguito. 

131 Fase modificata tramite dialogo. 

132 Assegnazione unità ignorata durante l'esecuzione di una ricetta master. 

133 Assegnazione unità ignorata durante l'esecuzione di una ricetta di controllo. 

134 Transizione ignorata durante l'esecuzione di una ricetta master. 

135 Transizione ignorata durante l'esecuzione di una ricetta di controllo. 

136 Condizione della fase ignorata durante l'esecuzione di una ricetta master. 

137 Condizione della fase ignorata durante l'esecuzione di una ricetta di controllo. 

138 Comando esterno eseguito per ricetta master. 

139 Comando esterno eseguito per ricetta di controllo. 

140 Comando esterno per la fase eseguito durante l'esecuzione di una ricetta 

master. 

141 Comando esterno per la fase eseguito durante l'esecuzione di una ricetta di 

controllo. 

142 Salto manuale durante l'esecuzione della ricetta. 

143 Passo eseguito durante l'esecuzione della ricetta. 

144 Stato riportato all'avvio di una ricetta master. 

145 Stato riportato all'avvio di una ricetta di controllo. 

146 Uscito dalla fase durante l´esecuzione di una ricetta master. 

147 Uscito dalla fase durante l´esecuzione di una ricetta di controllo. 

148 Modifica della modalità durante l´esecuzione di una ricetta. 

149 Valore parametro di una fase modificato. 

150 Proprietà della fase modificata. 

151 Comando della reazione di una fase eseguito. 

152 Ricetta avviata dall'immagine memorizzata. 

153 Ricetta riavviata da Batch Control Recorder. 

154 Esecuzione della ricetta completata. 
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ID Description 

155 Eseguita reazione di una fase. 

156 Valori parametro di una fase scritti. 

157 Ricetta avviata. 

159 Comando inviato all'elemento di ricetta. 

161 Modalità di esecuzione di una ricetta modificata. 

163 Passo avviato durante l'esecuzione di una ricetta. 

Nota: ulteriori voci per il Batch Control si trovano anche nei gruppi Funzioni (A pagina: 29) e 

Programming Interface (A pagina: 30). 
 

4.2.2.15 Sequenze comandi 

Voci CEL per le notifiche delle sequenza comandi. 

ID Description 

97 Interazione utente eseguita. 

99 Impossibile avviare la sequenza comandi. 

111 Sequenza comandi eliminata. 

112 Nuova sequenza comandi creata. 

113 Sequenza comandi configurata. 

114 Sequenza comandi duplicata. 

158 Sequenza comandi avviata. 

160 Comando inviato a elemento della sequenza comandi. 

162 Modalità di esecuzione di una sequenza comandi modificata. 

164 Passo avviato durante l'esecuzione di una sequenza comandi. 

165 Sequenza comandi importata da immagine di simulazione. 

166 Sequenza comandi annullata. 
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4.2.2.16 Load Management 

Voci CEL per le notifiche del Load Management.  

ID Description 

167 Funzionalità per "Gas" non più disponibile nel modulo Load Management 

dalla versione 7.60. 

 
 

4.2.2.17 Comandi 

Voci CEL per le notifiche dei Comandi. 

ID Description 

168 Blocco eseguito nei Comandi. 

169 Comandi rilasciati. 

 
 

4.2.2.18 Comandi SICAM 230 

Voci CEL per le notifiche dei comandi SICAM 230 . 

Attenzione:disponibile solo se SICAM 230 è concesso in licenza. 

ID Description 

6 Modifica stato nell´immagine Comandi. 

7 Azioni IEC eseguite nel Gateway SICAM. 

8 Messaggi di stato di sequenze comandi. 

 
 

4.2.2.19 Production & Facility Scheduler 

Voci CEL per le notifiche dell´Production & Facility Scheduler. 

ID Description 

170 Orario PFS avviato. 

171 Valore limite impostato in PFS. 
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ID Description 

171 Funzione eseguita in PFS. 

173 Dati PFS aggiornati. 

 
 

4.2.2.20 Message Control 

Voci CEL per le notifiche del Message Control. 

ID Description 

176 Messaggio Message Control cancellato manualmente. 

177 Tentativo di invio con Message Control disattivato. 

178 Message Control attivato. 

179 Message Control disattivato. 

180 Invio non riuscito: destinatario cancellato. 

181 Nessuna conferma ricevuta dal destinatario. 

182 Sostituto non valido. 

183 Messaggio inviato a sostituto. 

184 Invio messaggio completato. 

185 Nessun altro destinatario incluso nel gruppo. 

186 Tutti i destinatari del gruppo notificati. 

187 Conferma ricevuta dal destinatario. 

188 Messaggio rifiutato dal destinatario. 

189 Codice PIN non valido contenuto nel messaggio. 

190 Risultato dell'invio in Message Control. 

191 Stato invio della gestione allarme nel Message Control. 

192 Configurazione utente mancante per l'invio di messaggi. 

193 Impossibile aggiungere allegato al messaggio. 

194 Tipo di invio disattivato dall'utente. 
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ID Description 

195 Destinatario non valido. 

 
 

4.2.2.21 SAP Interface 

Voci CEL per le notifiche dell'interfaccia SAP. 

ID Description 

198 Creazione di un avviso di manutenzione SAP non riuscita. 

199 La modifica di un avviso di manutenzione SAP non è riuscita. 

200 Acquisizione dei valori misurati di una pianificazione SAP riuscita. 

201 Acquisizione dei valori misurati di una pianificazione SAP non riuscita. 

202 Stato connessione server SAP. 

203 Connessione server SAP interrotta. 

204 Stato di login dell'applicazione server SAP. 

205 Stato di disconnessione dell'applicazione server SAP. 

206 Etichetta allarme SAP. 

207 Caricamento della libreria SAP annullato. 

 
 

4.2.2.22 XML Export/Import 

Voci CEL per le notifiche relative all'esportazione/importazione XML. 

ID Description 

208 Esportazione file avviata. 

209 Importazione file avviata. 

210 Esportazione del file '...' completata 

211 Importazione del file '...' completata. 

212 Errore nell´esportazione XML. 
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ID Description 

213 Errore nell'importazione XML. 

214 Il file di esportazione esiste già e verrà sovrascritto. 

215 File di esportazione creato. 

216 Importazione non riuscita: struttura file XML sconosciuta. 

217 Ricetta aggiunta al gruppo di ricette durante l'importazione. 

218 Ricetta esistente non sovrascritta durante l'importazione nel gruppo di ricette. 

219 Ricetta esistente sovrascritta durante l'importazione nel gruppo di ricette. 

220 Importazione del valore di ricetta non riuscita. 

221 Importazione del valore di ricetta non riuscita: variabile non disponibile nel 

gruppo di ricette. 

222 Valore di ricetta non esiste nel file di importazione. 

223 Variabile importata nel gruppo di ricette. 

 
 

4.2.2.23 Lista contestuale 

Voci CEL per le notifiche della lista contestuale. 

ID Description 

231 Lista contestuale viene importata da file XML. 

232 Modifiche salvate in lista contestuale. 

233 Modifica eseguita in lista contestuale. 

 
 

4.2.2.24 Interblocchi 

Voci CEL per le notifiche di interblocco. 

ID Description 

234 Azione ignorata nei Comandi. 

235 Comando remoto bloccato nei Comandi. 
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ID Description 

236 Informazione definita dall'utente per messaggi di comando di interblocco. 

237 Notifica degli stati utente. 

238 Blocco o sblocco attivato. 

239 Stato modificato in interblocchi. 

 
 

4.2.2.25 Manager gruppi di ricette 

Voci CEL per le notifiche del Manager di gruppi di ricette.  

ID Description 

266 Settato stato ricetta sconosciuto. 

267 Valore di ricetta modificato. 

268 Tipo di azione modificato. 

269 Variabile di ricetta con firma modificata. 

270 Variabile sorgente modificata. 

271 Numero di ricetta modificato. 

272 Commento di ricetta modificato. 

273 Stato ricetta modificato. 

274 Nuovo valore ricetta creato. 

275 Variabile collegata al gruppo di ricette. 

276 Nuova ricetta creata nel gruppo di ricette. 

277 Nuovo gruppo di ricette creato. 

278 Ricetta letta. 

279 Ricetta eseguita. 

280 Valore di ricetta scritto. 

281 Ricetta rinominata. 

282 Gruppo di ricette rinominato. 
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ID Description 

283 Variabile rimossa dal gruppo di ricette. 

284 Ricetta rimossa. 

285 Gruppo di ricette rimosso. 

286 Valori di ricetta non validi per l'esecuzione. 

287 Dati insufficienti dell'azione. 

288 Ricetta modificata. 

 
 

4.2.2.26 Ricette standard 

Voci CEL per le notifiche relative alle ricette standard 

ID Description 

250 Risultato dell'esecuzione della ricetta. 

251 Modifica di valore dovuta all'esecuzione della ricetta. 

252 Autorizzazione mancante per la ricetta. 

253 Ricetta letta. 

254 Valore di ricetta letto. 

255 Nuovo valore ricetta aggiunto. 

256 Valore di ricetta modificato. 

257 Valore di ricetta eliminato. 

258 Ricetta rinominata. 

259 Ricetta importata. 

260 Valore di ricetta importato. 

261 Ricetta sovrascritta. 

262 Valore di ricetta sovrascritto. 

263 Ricetta creata. 

264 Valore di ricetta creato. 
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ID Description 

265 Ricetta eliminata. 

 
 

4.2.3 Definito dall´utente 

L´area “Definito dall´utente” consente di creare voci CEL personalizzate, di modificarle e collegarle alle 

categorie. Ciò consente di impostare voci ed eseguirne un output filtrato tramite l'API. 

CREAZIONE DI UNA VOCE CEL PERSONALIZZATA 

Per creare una voce CEL e collegarla ad una categoria: 

1. Nel menù contestuale o nella barra degli strumenti, selezionare Nuova voce. 

2. Viene creata una nuova voce CEL.  

A questo nuovo inserimento viene assegnato il successivo ID disponibile, e il nome Voce 

definita dall'utente n.  

n è il segnaposto per un numero consecutivo. Viene utilizzato sempre il numero più basso 

ancora disponibile.  

Nota: l´ID di una voce CEL definita dall´utente deve essere 10000 o un valore superiore. 

3. Modificare la proprietà ID,se necessario. 

4. Se lo si desidera, assegnare una Description alla voce CEL creata. 

5. Collegare la voce CEL a una categoria utilizzando la proprietà LinkedCategories. 

Nota: se esiste una voce cui è stato assegnato l´ID con il valore più alto possibile (4294967295), non 

sarà possibile creare una nuova voce. Questo vale anche se ci fossero ID inferiori disponibili. 

MODIFICA UNA VOCE CEL PERSONALIZZATA 

Le voci CEL definite dall'utente si differenziano da quelle predefinite per le seguenti ragioni: 

 Possono essere cancellate. 

 Possono essere modificate tramite Copy&Paste. 

 ID e Description possono essere modificati.  

 L´ID deve avere il valore 10.000 o un valore superiore. 

 Quando le si importa da un file XML, le voci CEL vengono applicate con la stessa Descrizione 

e un ID diverso. 
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COPY&PASTE 

È possibile creare voci CEL tramite Copy&Paste, utilizzando i comandi corrispondenti del menù 

contestuale o della barra degli strumenti. Si possono utilizzare anche le combinazione di tasti Ctrl+C 

e Ctrl+V . Quando la voce viene aggiunta, le viene assegnato un nuovo ID univoco. La descrizione e 

il collegamento alle categorie sono ripresi dalla voce copiata. 
 

4.3 Collegare le voci alle categorie 

Le voci CEL possono essere collegate alle categorie del progetto locale e del progetto globale. 

Per collegare una voce CEL ad una categoria: 

1. Selezionare la voce CEL nella visualizzazione dettagli del modulo. 

2. Cliccare sul pulsante ... della proprietà LinkedCategories. 

O: Nella visualizzazione dettagli, cliccare nella colonna Categorie collegate. 

Si apre la finestra di dialogo per la selezione delle categorie (A pagina: 46). 

3. Selezionare una o più categorie. 

4. Chiudere la finestra di dialogo. 

Nota: è possibile selezionare più voci CEL contemporaneamente ed eseguire il 

collegamento per tutte le voci selezionate. 

ELIMINARE IL COLLEGAMENTO 

Per rimuovere il collegamento esistente tra una voce CEL e categorie: 

1. Aprire la finestra di dialogo Selezione categoria. 

2. Cliccare sul pulsante Nessuna selezione. 

Tutti i collegamenti vengono rimossi. 

La finestra di dialogo si chiude. 

GESTIONE DEI CONFLITTI 

Se una categoria del progetto locale ha lo stesso Id di una del progetto globale, quest´ultima non 

potrà essere collegata. Se l'ID nel progetto globale viene modificato in seguito, ed è poi identico a un 

ID utilizzato nel progetto locale, a Runtime viene utilizzata la categoria del progetto locale. 

Suggerimento: per gli Id, utilizzare una sequenza numerica distinta per ogni progetto. 

Se una categoria del progetto locale e una del progetto globale hanno lo stesso Name, entrambe 

vengono visualizzate a Runtime. 

Suggerimento:se ci sono categorie con lo stesso nome, utilizzare prefissi per garantire che i nomi 

siano comunque distinguibili. 
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4.3.1 Finestra di dialogo “Selezione categoria” 

In questa finestra di dialogo si assegnano categorie ad una o più voci CEL. 

 

Opzione Descrizione 

Albero di progetto Selezione del progetto le cui categorie devono essere 

collegate. 

 Progetto globale 

 Progetto locale attivo 

Lista: Categorie disponibili Visualizza tutte le categorie disponibili nel progetto. È 

possibile aggiungere categorie del progetto locale 

attivo e del progetto globale. 

Non sono disponibili alla selezione le categorie del 

progetto globale che hanno lo stesso Id di una 

categoria del progetto locale. 

Aggiungere categorie all'elenco delle Categorie 

selezionate: 

 Cliccare sulla categoria desiderata e poi sul 
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Opzione Descrizione 

pulsante Aggiungi. 

 Oppure: Fare doppio clic sulla categoria 

desiderata. 

È possibile una selezione multipla. 

Lista: Categorie selezionate Elenca tutte le categorie già selezionate. 

Aggiungi Aggiunge le categorie selezionate nell'elenco di quelle 

disponibili alla lista delle categorie selezionate. 

Elimina Rimuove le categorie scelte nella lista delle categorie 

selezionate . 

Nessuna selezione Rimuove le categorie già assegnate alla voce CEL e 

chiude la finestra di dialogo. 

OK Assegna le categorie contenute nell'elenco delle 

categorie selezionate alla voce CEL e chiude la finestra 

di dialogo. 

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di 

dialogo. 

Guida Apre la guida online. 

 
 

4.4 XML: Export e import 

Le categorie e le voci CEL possono essere esportate e importate in formato XML. 

ESPORTAZIONE XML 

Per esportare oggetti: 

1. Selezionare le voci desiderate. 

2. Nel menù contestuale della voce selezionata o nella barra degli strumenti della 

visualizzazione dettagli, selezionare il comando Esporta selezione in XML.... 

In alternativa, è anche possibile utilizzare l´inserimento Esporta tutti in XML... del menù 

contestuale del nodo principale Categorie o del menù contestuale della lista dei moduli nella 

visualizzazione dettagli del nodo voci CEL.  

Si apre la finestra di dialogo per la selezione della posizione di archiviazione. 

3. Selezionare la posizione di archiviazione e assegnare un nome file. 
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4. Cliccare su Salva. 

Le voci selezionate vengono salvate nel file XML. 

IMPORTAZIONE XML 

Per importare oggetti: 

1. Nel menù contestuale della voce selezionata o nella barra degli strumenti della 

visualizzazione dettagli, selezionare la voce Importa XML. 

Si apre il dialogo per selezionare il file 

2. Selezionare il file che si desidera importare. 

3. Cliccare su Apri. 

Le voci vengono importate in base alle regole di importazione. 

Nota: durante l´importazione delle voci CEL, vengono trasferite solo le categorie collegate. ID e 

Description delle voci CEL non vengono modificati. 

Eccezione: le voci CEL definite dall'utente vengono importate completamente. 

REGOLE DI IMPORTAZIONE 

Per l'importazione vale quanto segue: 

 Se la voce non è ancora disponibile: la voce viene inserita. 

 Se la voce esiste già, l´ID, il nome e la descrizione corrispondono: la voce esistente viene 

sovrascritta. 

 Se la voce esiste già, l´ID, il nome e la descrizione sono diversi: la voce viene importata. 

 Se la voce esiste già, l´ID è diverso, il nome e la descrizione corrispondono: la voce non viene 

importata. 

Eccezione: le voci CEL definite dall'utente possono avere ID diversi e la stessa descrizione. 

Quando si verifica un caso come questo, le voci vengono importate. 
 

5 Configurazione nei cambi immagine e nelle funzioni 

La visualizzazione filtrata delle categorie a Runtime si configura: 

 Nella funzione di cambio ad un´immagine di tipo CEL. 

 Nella funzione di cambio ad un´immagine di tipo Filtro CEL. 

 Nella funzione di cambio ad un'immagine di tipo Faceplate con CEL o Filtro CEL. 

 Nella funzione Stampa AML o CEL. 
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 Nella funzione Esporta CEL. 

Le impostazioni necessarie sono eseguite nelle schede:  

 Categorie (A pagina: 49) 

 Impostazioni colonna (A pagina: 51) (solo per le funzioni di cambio immagine) 
 

5.1 Categorie 

Le categorie sono configurate nell'Editor: 

 Nelle funzioni di cambio ad immagini di tipo CEL e Filtro CEL 

 Nella funzione di cambio ad un´immagine Faceplate contenente immagini di tipo CEL o filtro 

CEL. 

 Nelle funzioni Stampa AML o CEL e Esporta CEL 

I filtri configurati in questa sede vengono applicati a Runtime. Se l'opzione Proponi dialogo a 

Runtime è stata attivata nell'Editor, il rispettivo filtro può essere riconfigurato a Runtime (A pagina: 

53).  

FINESTRA DI DIALOGO “FILTRO-CATEGORIE” 
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Opzione Descrizione 

Categorie disponibili Contiene tutte le categorie che possono essere 

utilizzate per il filtro. 

Categorie considerate Contiene tutte le categorie da prendere in 

considerazione per il filtro. Sono collegate da OR. 

Categorie escluse Contiene tutte le categorie che non devo essere 

prese in considerazione per il filtro. Sono collegate 

da AND NOT. 

Tasti freccia Spostano le categorie selezionate nell'altra lista. 

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. 

CONFIGURARE IL FILTRO 

Per configurare il filtro: 

1. Decidere quali categorie applicare nel filtro. 

2. Spostare tutte le categorie da utilizzare nell'elenco delle Categorie considerate. 

3. Spostare tutte le categorie che non possono essere utilizzate nel filtro nell'elenco delle 

Categorie escluse. 

Questa impostazione è considerata prioritaria. Le categorie inserite in questa lista sono 

sempre escluse.  

Esempio: nella lista Categorie considerate è inclusa la voce Tutte le categorie. Nell´elenco 

Categorie escluse si trova la voce Archivi. A Runtime vengono visualizzate tutte le voci 

collegate ad una categoria, ad eccezione di quelle collegate a Archivi. 

4. Lasciare tutte le categorie che non si desidera utilizzare nell'elenco Categorie disponibili. 

Nota: per spostare le categorie, selezionare quelle desiderate e poi spostarle da una colonna all´altra 

cliccando sul pulsante freccia corrispondente. Selezione multipla: tasto Ctrl+clic del mouse. 

VOCI GENERALI: "TUTTE LE CATEGORIE" E "NESSUNA CATEGORIA". 

Oltre alle categorie definite, il filtro offre anche le voci Tutte le categorie e Nessuna categoria. 
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 Tutte le categorie: vengono visualizzate le voci della CEL collegate a tutte le categorie.  

Nei parametri della funzione di cambio immagine nella visualizzazione dettagli, questo è 

indicato dal carattere *. 

 Nessuna categoria: vengono visualizzate le voci CEL senza collegamento ad una categoria. 

Nei parametri della funzione di cambio immagine nella visualizzazione dettagli, questo è 

indicato dal carattere X. 

Esempi:output a Runtime 

Categorie considerate Categorie escluse Risultato 

Tutte le categorie 

Nessuna categoria 

 Vengono visualizzate tutte le voci.  

Tutte le categorie Nessuna categoria Vengono visualizzate le voci 

collegate ad una categoria. 

Nessuna categoria Tutte le categorie Vengono visualizzate le voci non 

collegate ad alcuna categoria. 

 Tutte le categorie 

Nessuna categoria 

Non viene visualizzata nessuna 

voce. 

Tutte le categorie 

Nessuna categoria 

A Vengono visualizzate tutte le voci, 

ad eccezione di quelle che sono 

collegate alla categoria A. 

A Tutte le categorie 

Nessuna categoria 

Non viene visualizzata nessuna 

voce. 

 
 

5.2 Impostazioni colonna 

In questa finestra di dialogo si stabilisce quali colonne debbano essere visualizzate a Runtime, in 

quale forma, successione e ordinamento. 

Per aggiungere categorie: 

1. Creare una funzione di cambio immagine per questa immagine. 

2. Passare alla scheda Categorie. 



Configurazione nei cambi immagine e nelle funzioni 

 

52 | 56 

 

 

3. Attivare la checkbox dell´inserimento Categoria. 

 

4. Posizionare la voce nella posizione desiderata. 

I dettagli relativi a questa scheda e a questa finestra di dialogo si trovano nel capitolo Impostazioni 

colonna del manuale Lista eventi cronologica. 

Nota: tutte le impostazioni eseguite in questa scheda valgono come impostazioni di default per: 

 Immagine di tipo Lista eventi cronologica. 

 Immagine di tipo Filtro CEL. 

 Esportazione in CSV, dBase oppure XML 



Utilizzo a Runtime 

 

53 | 56 

 

 

Attenzione 

La larghezza della colonna è specificata in caratteri e dipende dal font utilizzato. 

Il valore -1 significa che la larghezza a Runtime è calcolata sulla larghezza media 

dei caratteri. 

Se la larghezza della colonna non corrisponde ad un multiplo di quella del 

carattere utilizzato, possono esserci delle deviazioni nella larghezza effettiva 

della colonna. In questo caso il testo potrebbe non essere visualizzato per 

intero, potrebbe essere tagliato, oppure potrebbe crearsi uno spazio vuoto. 

Soluzione: usare font con una larghezza di carattere fissa. 

 
 

6 Utilizzo a Runtime 

Le categorie possono essere applicate a Runtime alle immagini di tipo CEL, Filtro CEL, e a quelle di 

tipo Faceplate contenenti immagini del tipo appena citato. 

CEL 

A Runtime, la Lista Eventi Cronologica viene visualizzata in base alle impostazioni eseguite in fase di 

configurazione del cambio immagine. Se sono stati definiti dei filtri per le categorie, la visualizzazione 

viene ridotta a quelle voci che corrispondono al filtro. 
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FILTRO CEL 

Si possono progettare elementi per l´immagine che consentono di configurare filtri con categorie a 

Runtime. 

Sono disponibili i seguenti elementi:  

 

Tipo Funzionalità Descrizione Nota 

Lista Categorie da includere Contiene tutte le categorie da prendere 

in considerazione per il filtro. Sono 

collegate da OR. 

Compatibile 

con 

operazione 

touch.  

Lista Categorie disponibili Contiene tutte le categorie che possono 

essere utilizzate per il filtro. 

Compatibile 

con 

operazione 

touch. 

Lista Categorie da escludere Contiene tutte le categorie che non 

devo essere prese in considerazione per 

il filtro. Sono collegate da AND NOT. 

Compatibile 

con 

operazione 

touch. 

Pulsante Aggiungi a categorie da 

includere 
Aggiunge la categoria selezionata 

all'elenco Categorie da includere . 

 

Pulsante Rimuovi da categorie da 

includere 
Rimuove la categoria selezionata 

dall'elenco Categorie da includere. 

 

Pulsante Aggiungi a categorie da 

escludere 
Aggiunge la categoria selezionata alla 

lista Categorie da escludere . 

 

Pulsante Rimuovi da categorie da 

escludere 
Rimuove la categoria selezionata 

dall'elenco Categorie da escludere. 
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REGOLE 

Le seguenti regole si applicano al filtraggio per categorie a Runtime: 

 Se non è stato definito nessun filtro, vengono visualizzate tutte le voci. 

 Più categorie vengono visualizzate separate da un punto e virgola (;). 

 Se ci sono più categorie nella colonna, il filtro di esclusione ha sempre priorità su quello di 

inclusione. 

Esempio: il filtro include la categoria A, ma esclude la categoria B. Risultato a Runtime: le voci 

contenenti le categorie A e B non vengono visualizzate. Vengono invece visualizzate le voci 

con le categorie A e C. 
 

6.1 Finestra di dialogo “Filtro” 

La finestra di dialogo di filtro può essere personalizzata anche a Runtime. A tal fine è necessario 

progettare il pulsante Filtro nell´immagine. 

Per modificare il filtro: 

1. Cliccare sul pulsante Filtro. 



Utilizzo a Runtime 

 

56 | 56 

 

 

Si apre la finestra di dialogo per la configurazione dei filtri  

 

Questa finestra di dialogo è essenzialmente la stessa della funzione di cambio immagine (A 

pagina: 48). 

2. Configurare il filtro. 

3. Chiudere la finestra di dialogo cliccando su OK. 

Il filtro viene applicato all'immagine. 

Nota:il filtro non viene salvato. Per salvare il filtro, utilizzare i profili filtro. 
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