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La barra dei menu di modifica del software di configurazione HMITOOL offre agli utenti un'ampia gamma di opzioni di menu che coprono quasi tutti gli strumenti di
progettazione e i comandi di modifica necessari. La barra dei menu comprende il menu File, il menu Modifica, il menu Visualizza, il menu Disegna, il menu Oggetto, il
menu Schermo, il menu Impostazioni, il menu Download, il menu Guida, il menu di selezione della lingua e anche il menu di scelta della lingua e un menu con il tasto
destro del mouse.

Figura 2-20

Barra dei menu

Menu File
Il menu "File" supporta le operazioni di Nuovo progetto (N), Apri progetto (O), Chiudi, Salva (S), Salva con nome e Chiudi (Q). Se un determinato elemento appare grigio,
indica che l'operazione non è valida nell'ambiente corrente. Il metodo per aprire il menu File è quello di cliccare su "File (F)" nell'angolo in alto a sinistra del software,
quindi espelle una barra degli strumenti del menu File a discesa.

Figura 2-21 Menu "File

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Nuovo progetto: tasto di scelta rapida Ctrl + N; per creare un progetto vuoto.
Apri progetto: tasto di scelta rapida Ctrl + O; per aprire un file di progetto creato, salvato in precedenza e suffisso da .skm.
Close: per chiudere il file di progetto corrente senza uscire dal software di configurazione HMITOOL.
Salva: tasto di scelta rapida Ctrl + S; per salvare il file di configurazione correntemente modificato, il nome e il percorso di salvataggio del file sono di default come
prima.
Save As: per salvare il file di configurazione corrente; disponibile per sovrascrivere il nome e salvare il percorso del progetto.
Exit: per uscire dal software di configurazione HMITOOL.

Menu di modifica
Il menu "Modifica" consiste in un insieme di comandi usati per modificare testi, grafica e altri contenuti dello schermo. Ci sono Undo, Restore, Restore, Cut (T), Copy (C),
Multiple copy (D), Paste (P), Delete (D), Select All (A), Align, Layer, Group, Mirror, Zoom, Grid, Property setting, Find Address, Address Table, Reverse Select, Macro search,
Macro Manager. Se un comando nella barra dei menu è grigio, significa che nell'operazione corrente quel comando non è valido. Per eseguire questi comandi, è necessario
selezionare prima l'oggetto grafico da modificare e poi scegliere il comando corrispondente nel menu "Modifica". Ma ci sono nel menu "Modifica" alcuni comandi che
sono comandi di gruppo. In tal caso, un piccolo triangolo apparirà alla destra del comando e ogni comando, con un menu a discesa, ha una scorciatoia corrispondente.
⚫ Annulla: tasto di scelta rapida Ctrl + Z; per annullare l'ultimo comando di operazione e l'azione recente.
⚫ Ripristina: tasto di scelta rapida Ctrl + Y, per ripristinare l'ultimo comando di operazione e l'azione recente.
⚫ Taglia: tasto di scelta rapida Ctrl + X, per eliminare gli oggetti grafici selezionati e copiarli nel buffer degli appunti.
⚫ Copia: tasto di scelta rapida Ctrl + C; per copiare l'oggetto grafico selezionato nel buffer di incollaggio.
⚫ Copia multipla: per copiare una quantità di oggetti grafici selezionati in direzione orizzontale e verticale, e quindi l'indirizzo può essere in ordine crescente di 0-255
unità.
⚫ Incolla: tasto di scelta rapida Ctrl + V, per copiare e incollare oggetti grafici buffer nella schermata corrente.
⚫ Cancellare: Del, per rimuovere l'oggetto grafico selezionato dallo schermo.
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Figura 2-22 Menu "Modifica

⚫
⚫
⚫
⚫

Selezionare: tasto di scelta rapida Ctrl + A; per selezionare tutti gli oggetti nella cornice corrente del progetto.
Allinea: per allineare gli oggetti selezionati (più di due) in base all'allineamento del tipo selezionato, inclusi Top, Bottom, Vertical Center, Left, Left, Right,
Horizontal Equal Interval, Vertical Equal Interval, Make same width, Make same height, Make same width e height.
Layer: per posizionare gli oggetti selezionati ad un diverso livello dell'immagine. È possibile scegliere Bring To Top, Bring Forward, Send to Bottom o Send
Backward.
Gruppo: per combinare gli oggetti selezionati (più di due) in un unico controllo, o dividere Questo comando può essere selezionato più di un oggetto (due o più) sono
combinati in un controllo, un oggetto può anche dividere un oggetto staccabile o dividere oggetti combinati nell'oggetto originale. Quando si utilizza Group,
assicurarsi di non assemblare oggetti da toccare, altrimenti gli oggetti non possono essere toccabili dopo essere stati scaricati sul touch screen. Lo strato è consigliato
se è necessario sovrapporre oggetti tangibili.

Quando si usa il tasto Assemble, non assemblare oggetti da toccare, oppure non può essere toccato dopo il download sul touch screen. Gli utenti possono utilizzare il
comando Layer per sovrapporre gli oggetti tattili.
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Specchio: per ruotare l'oggetto selezionato secondo determinate regole, orizzontalmente o verticalmente.
Zoom: per ingrandire lo schermo corrente secondo una certa scala di proporzione per un'operazione di controllo più fine; le opzioni di zoom sono Zoom In, Zoom Fit
e Zoom Out.
Griglia: per posizionare o cancellare una griglia con una certa larghezza nella schermata corrente.
Impostazioni proprietà: per aprire la finestra delle proprietà di un oggetto (quando è selezionato un singolo oggetto) e quella di un sinottico (quando non è selezionato
nulla).
Trova indirizzo: per trovare l'indirizzo che stai utilizzando.
Tabella indirizzi: per aprire o chiudere l'elenco degli indirizzi utilizzati. Address Table è una lista di indirizzi utilizzati dagli oggetti, facile da trovare e sostituire.
Inverti selezione: per selezionare tutti gli oggetti non scelti nella schermata corrente e gli oggetti scelti in precedenza non sono inclusi.
Macro Search: per localizzare le chiamate della macro nel progetto; è possibile specificare opzionalmente di cercare o inserire manualmente la ricerca.
Macro Manager: Eseguire questo comando per vedere le posizioni di tutte le macro utilizzate; è possibile scegliere di visualizzare le macro di tutte le schermate o
quelle di una specifica schermata.

Visualizza il menu
Questo menu permette agli sviluppatori di personalizzare la propria interfaccia operativa in base alle proprie abitudini: decidere se una determinata finestra operativa
viene visualizzata nell'ambiente operativo corrente. L'icona √ a sinistra del comando indica la visualizzazione della casella degli strumenti sullo schermo, altrimenti è
nascosta.

Menu di disegno
Il menu viene utilizzato principalmente per disegnare la grafica sullo schermo. HMITOOL fornisce linee rette (L), polilinea (B), curva/arco (A), linee libere, rettangoli (R),
rettangolo rotondo, ellisse (E), poligono (Y), arco, testo (T), libreria aperta (0), costruire una libreria (C), tabella, scala. È conveniente per gli ingegneri cambiare il colore, il
41
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Figura 2-23

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

"Menu "Disegnare

Linea: Eseguire questo comando per tracciare una linea retta in qualsiasi direzione all'interno dello schermo corrente.
Polilinea: Eseguire questo comando per disegnare una polilinea in qualsiasi direzione all'interno di un'immagine corrente.
Curva / Arco: Eseguire questo comando per tracciare una linea nella schermata corrente, dopo aver terminato il disegno con il pulsante destro, il radiante dei disegni
può essere regolato come necessario.
Linea libera: Eseguire questo comando per tracciare una linea nello schermo corrente in qualsiasi direzione, le linee vengono tracciate con il movimento del mouse.
Rettangolo: Eseguire questo comando per disegnare un rettangolo di qualsiasi dimensione nella schermata corrente.
Rettangolo arrotondato: Eseguire questo comando per disegnare qualsiasi rettangolo con angoli arrotondati nella schermata corrente.
Ellisse: Eseguire questo comando per disegnare un'ellisse di qualsiasi dimensione nella schermata corrente.
Poligono: Eseguire questo comando per disegnare un poligono arbitrario nella schermata corrente.
Arco: Eseguire questo comando per disegnare qualsiasi settore della schermata corrente.
Messaggio: Eseguire questo comando per creare un rettangolo trasparente dove è possibile inserire qualsiasi testo all'interno.
Biblioteca aperta: Eseguire questo comando per aprire la libreria di immagini del sistema.
Costruire una biblioteca: Eseguire questo comando per convertire il controllo dell'immagine disegnata dall'utente in un file di libreria; è facile da utilizzare la prossima
volta.
Tavolo: Eseguire questo comando per creare una tabella con i ranghi richiesti nella schermata corrente.
Scala: Eseguire questo comando per disegnare la scala desiderata.

Menu oggetto
Il menu "Oggetto" è costituito da una serie di tasti a sfioramento e tasti funzione, tra cui Bit Switch, Word Switch, Screen Button, Function Button, Multifunction Key,
Stepping Button, Single Button, Combo Box, Sliders, Numerical Display, Numerical Input Display, ASCII Display, ASCII Entry, Bit Lamp, Multistate Switch, Multistate
Lampada, Message Display, Time Display, Date Display, Weekday Display, Immagine statica, Display immagine, Display immagine, Display GIF, Diagramma dinamico,
Cerchio dinamico, Rettangolo dinamico, Blocco di flusso, Spostamento grafico, Animazione, Grafico a barre, Misuratore, Grafico ad arco, Grafico di tendenza, Grafico trend
XY, Trend storico, Gruppo di dati, Dati storici, Controllo allarme, Barra allarmi, Allarme storico, Timer, Bacheca messaggi, Selettore ricette, Visualizzazione dati ricette,
Tastiera e Qrcode. Il menu 'Oggetto' corrisponde alla terza riga della barra degli strumenti.
⚫ Bit Switch: Eseguire questo comando per creare tasti a sfioramento per eseguire manipolazioni di bit sul dispositivo collegato, compresi Set ON, Set OFF, Dot e Invert.
⚫ Interruttore di parola: Eseguire questo comando per impostare un tasto a sfioramento per eseguire operazioni in bit di parola nella schermata corrente sul dispositivo
collegato, inclusi Aggiungi, Sottrai, Sottrai, Aumenta, Diminuisci, Imposta costante, Inserisci valore, Inserisci password.
⚫ Altro pulsante: Eseguire questo comando per raggiungere il pulsante dello schermo, il pulsante funzione, il pulsante multifunzione, il pulsante passo-passo, il pulsante
singolo, la Combo Box e gli slider.
⚫ Display numerico: Questo comando viene utilizzato per disegnare sullo schermo corrente una cornice di visualizzazione numerica che riflette il valore numerico di un
determinato indirizzo monitorato.
⚫ Visualizzazione dell'ingresso numerico: Eseguire questo comando per disegnare sullo schermo corrente una cornice di visualizzazione numerica per l'immissione dei
dati e la visualizzazione digitale del valore di un determinato indirizzo monitorato.
⚫ ASCII Display: Eseguire questo comando per disegnare sullo schermo corrente una cornice numerica di visualizzazione del codice ASCII.
⚫ Visualizzazione dell'ingresso ASCII: Questo comando serve a disegnare sullo schermo corrente una cornice di visualizzazione e di uscita per l'inserimento del codice
ASCII.
⚫ Bit Lampada: Eseguire questo comando per creare sullo schermo corrente un'immagine di monitoraggio dello stato dei bit di un singolo dispositivo collegato.
⚫ Interruttore multistato: Eseguire questo comando per creare un pulsante multistato che monitora i cambiamenti di valore numerico di singolo indirizzo del dispositivo
collegato in base al cambiamento di stato.
⚫ Lampada multistato: È possibile inserire un'immagine nella schermata corrente monitorando lo stato delle parole di più indirizzi di dispositivi consecutivi.
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Figura 2-24 Menu
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Visualizzazione dei messaggi: Eseguire questo comando per creare un controllo del display che mostra un messaggio preconfigurato sullo schermo corrente.
Visualizzazione dell'ora: Eseguire questo comando per inserire il controllo orario sullo schermo per visualizzare l'ora.
Visualizzazione della data: Eseguire questo comando per inserire il controllo della data sullo schermo per visualizzare la data.
Visualizzazione della settimana: Eseguire questo comando per inserire un controllo della settimana sulla schermata corrente per visualizzare la settimana.
Immagine statica: Eseguire questo comando per inserire un'immagine statica del disco rigido locale nella schermata corrente.
Display: Questo comando viene utilizzato per disegnare una cornice di visualizzazione sullo schermo corrente per visualizzare una pluralità di immagini.
Display GIF: Eseguire questo comando per disegnare una cornice di visualizzazione sullo schermo corrente per visualizzare un'immagine statica o animata con suffisso
.GIF.
Diagramma dinamico: Eseguire questo comando per aprire le finestre di Dynamic Circle, Dynamic Rectangle, Flowing block, Flowing block, Graphics Move e
Animation.
Grafico a barre: Eseguire questo comando per inserire un controllo colonnare sulla schermata corrente per osservare le variazioni del valore numerico dell'indirizzo
monitorato in funzione della salita e discesa o della traversata destra-sinistra dell'immagine colonnare.
Contatore: Eseguire questo comando per creare uno strumento sulla schermata corrente per monitorare le variazioni del valore numerico del singolo indirizzo del
dispositivo collegato.
Grafico ad arco: Eseguire questo comando per inserire un controllo di settore sullo schermo corrente per riflettere il valore numerico dell'indirizzo monitorato e l'area
di riflessione può essere presentata da Pie FG Color, Pie BG Color o BG Bottom Color.
Grafico: Eseguire questo comando per aprire la finestra di Trend Chart, XY Trend Chart, Trend Chart, trend storico e gruppo di dati.
Dati storici: Eseguire questo comando per creare un controllo del display sullo schermo corrente per visualizzare i messaggi salvati dal raccoglitore di dati storici.
Allarme: Eseguire questo comando per aprire le finestre di Controllo Allarmi, Barra Allarmi e Cronologia Allarmi.
Timer: Eseguire questo comando per inserire un controllo sulla schermata corrente per attivare una particolare funzione in base alle condizioni temporali.
Bacheca dei messaggi: Eseguire questo comando per inserire sullo schermo corrente un controllo dove gli utenti possono scrivere.
Selettore ricette: Eseguire questo comando per inserire nella schermata corrente un controllo ricetta che mostra tutti i nomi delle ricette, se esistenti.
Visualizzazione dei dati delle ricette: Eseguire questo comando per inserire un controllo di visualizzazione dei dati delle ricette nella schermata corrente, che mostra
tutti i dati delle ricette se impostate.
Tastiera: Eseguire questo comando per inserire un comando da tastiera sullo schermo corrente, che può essere un tasto qualsiasi della tastiera quando la tastiera è
personalizzata.
Qrcode: Eseguire questo comando per inserire un controllo Qrcode sullo schermo per Qrcode definito dall'utente; dovrebbe essere usato di concerto con un controllo
di input, altrimenti l'indirizzo non è valido e il Qrcode non apparirà.

Menu dello schermo
Il menu "Schermo (P)" è costituito dai comandi applicati alle schermate, tra cui Nuovo schermo, Proprietà schermo (P) e Cancella schermo (D).

Figura 2-25

"Menu "Schermo
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Nuovo schermo: Eseguire questo comando per creare una nuova schermata nel progetto corrente.
Proprietà dello schermo: Eseguire questo comando per aprire le proprietà della schermata corrente con cui è possibile impostare il nome e lo sfondo.
Cancella schermo: Eseguire questo comando per eliminare la schermata corrente.
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Accertarsi che la schermata corrente sia quella che si desidera eliminare e che non sia possibile annullare i controlli necessari prima del funzionamento.

Menu di impostazione
Il menu "Impostazione (s)" contiene i seguenti comandi: Preference Settings (P), File Protection (M), Macro Editor, Global Macro, Initialization Macro e Add Customize
Keyboard.

Figura 2-26 Menu
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Impostazione delle preferenze: Eseguire questo comando per aprire la finestra di impostazione delle preferenze, nella quale è possibile modificare il modello HMI, la
modalità di visualizzazione, lo splash screen saver time, la frequenza di sfarfallamento, il suono di allarme, il suono del tocco, la password e le impostazioni della
leva iniziale.
Protezione dei file: Eseguire questo comando per aprire la finestra di impostazione della password di protezione dei file attraverso la quale è possibile impostare una
password per proteggere il file del progetto corrente è impostato nella finestra password.
Macro Editor: Eseguire questo comando per aprire l'editor macro dove è possibile aggiungere, modificare, compilare o cancellare una macro.
Macro globale: Eseguire questo comando per aprire una schermata di impostazione macro globale, impostare o modificare le macro globali.
Inizializzazione Macro: Eseguire questo comando per aprire l'interfaccia di impostazione delle macro di inizializzazione per impostare o modificare le macro di
inizializzazione.
Aggiungi Personalizza tastiera: Eseguire questo comando per aprire una tastiera definita dall'utente.

Si prega di tenere presente la password in quanto la password è necessaria per aprire il file di configurazione del progetto dopo l'impostazione. Ed e' sensibile alle
maiuscole e minuscole.
Menu di download
Applicato per compilare e scaricare il progetto di configurazione, il menu "Download" contiene otto comandi, che sono Compile (C), Off-line Simulation (M), Online
simulation, USB download (D), Upload, Pack/Unpack, Extract project & save as e Extract Remote Simulation Engineering (A). Dopo aver collegato il PC ad un touch screen
tramite cavo USB, il progetto di configurazione può essere scaricato tramite download USB sul touch screen, ma è necessario compilarlo prima del download.

Figura 2-27
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Compilare: Eseguire questo comando per esaminare i progetti di configurazione creati dagli utenti e preparare le operazioni di download.
Simulazione off-line: L'esecuzione di questo comando può richiamare il programma applicativo di configurazione delle immagini HMITOOL e aprire l'interfaccia di
simulazione. Gli utenti possono simulare il progetto di configurazione in esecuzione sul PC per osservare l'effetto, al fine di modificare lo schermo. Si prega di
salvare la simulazione Off-line prima di salvare prima l'utente.
Simulazione online: Questo comando può essere chiamato HMITOOL schermo applicazione software di configurazione dello schermo, aprire il pannello di
simulazione, gli utenti possono simulare l'ingegneria attualmente in esecuzione su un PC per osservare l'effetto, al fine di correggere l'immagine. Durante la
simulazione online, è anche possibile utilizzare il dispositivo di comunicazione Ethernet o seriale del PC collegato allo stato di test della comunicazione dati e della
comunicazione. Si prega di salvarlo prima della simulazione online.
Scarica USB: L'esecuzione di questo comando permette di scaricare la configurazione ingegneristica compilata dal software HMITOOL su HMI attraverso un cavo
USB dotato di touch screen. Prima di scaricare, si prega di compilare e salvare il progetto.
Carica: Eseguire questo comando per caricare i dati storici, la configurazione, le ricette e gli allarmi storici dall'HMI ad un PC attraverso un cavo USB fornito con il
prodotto.
Confezionare/disimballare: Eseguire questo comando per comprimere la configurazione del progetto in un file XXX.skr, o per estrarre il file compresso nel file di
configurazione del progetto .skm.
Estrarre il progetto e salvare con nome: Eseguire questo comando per compilare il progetto di configurazione corrente in un file binario chiamato u-disk-prj.bin.
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Salvandolo nel disco U, invece di scaricare il cavo USB, è possibile aggiornarlo automaticamente nell'HMI.
Estrarre l'ingegneria di simulazione remota
Menu Aiuto
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Il menu "Aiuto" può richiamare la documentazione di aiuto e Informazioni su HMITOOL: il numero di versione e l'avviso di copyright.
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Figura 2-28 Menu

"Aiuto

Il file di aiuto è mostrato nella Figura 2-29:

Figura 2-29

File di aiuto

Il numero di versione e la dichiarazione di copyright di HMITOOL sono mostrati nella Figura 2-30:

Figura 2-30

Dichiarazione del numero di versione
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Menu con il tasto destro del mouse
Il menu con il tasto destro del mouse è impostato per facilitare le operazioni dell'utente, il che è coerente con le abitudini e gli stili operativi della maggior parte degli
utenti Windows. Qui si possono trovare molte funzioni di configurazione: Attributo, Oggetti, Libreria, Taglia, Copia, Copia, Copia multipla, Incolla, Elimina, Seleziona tutto,
Allinea, Strato, Gruppo, Zoom, Griglia, Schermo.

Figura 2-31 Menu
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Attributo: Eseguire questo comando per aprire la finestra delle proprietà di un controllo (un singolo oggetto selezionato) e del sinottico (nessun oggetto selezionato).
Oggetto: Eseguire questo comando per aprire tutti i controlli degli oggetti nel menu Oggetto.
In biblioteca: Eseguire questo comando per aprire la galleria o generare immagini.
Taglia: Ctrl + X; questo comando può cancellare gli oggetti grafici selezionati e copiarli nel buffer degli appunti.
Ricevuto: Ctrl + C; eseguire questo comando per copiare l'oggetto grafico di propria scelta nel buffer di incollaggio.
Copia multipla: Eseguire questo comando per copiare una quantità di oggetti grafici selezionati in direzione orizzontale e verticale, e quindi l'indirizzo può essere in
ordine crescente di 0-255 unità.
Incolla: tasto di scelta rapida Ctrl + V, per copiare e incollare oggetti grafici buffer nella schermata corrente.
Cancellare: Del, eseguire questo comando per rimuovere l'oggetto grafico selezionato dal sinottico.
Selezionare: tasto di scelta rapida Ctrl + A; eseguire questo comando per selezionare tutti gli oggetti della cornice corrente del progetto.
Allinea: Eseguire questo comando per allineare gli oggetti selezionati (più di due) in base all'allineamento del tipo selezionato, incluso Top, Bottom, Vertical Center,
Left, Left, Right, Horizontal Equal Interval, Vertical Equal Interval, Make same width, Make same height, Make same width e height.
Strato: Eseguire questo comando per posizionare gli oggetti selezionati ad un diverso livello di immagine. È possibile scegliere Bring To Top, Bring Forward, Send to
Bottom o Send Backward.
Gruppo: per combinare gli oggetti selezionati (più di due) in un unico controllo, o dividere Questo comando può essere selezionato più di un oggetto (due o più) sono
combinati in un controllo, un oggetto può anche dividere un oggetto staccabile o dividere oggetti combinati nell'oggetto originale.

Quando si utilizza Group, assicurarsi di non assemblare oggetti da toccare, altrimenti gli oggetti non possono essere toccabili dopo essere stati scaricati sul touch screen.
Lo strato è consigliato se è necessario sovrapporre oggetti tangibili.
⚫
⚫
⚫

Zoom: Eseguire questo comando per ingrandire lo schermo corrente secondo una certa scala di proporzione per un'operazione di controllo più fine; le opzioni di zoom
sono Zoom In, Zoom Fit e Zoom Out.
Griglia: Eseguire questo comando per creare o annullare una griglia con una certa larghezza sullo schermo corrente.
Schermo: Utilizzato per creare una nuova schermata, aprire la finestra delle proprietà della schermata ed eliminare una schermata.

Accertarsi che la schermata corrente sia quella che si desidera eliminare e che non sia possibile annullare i controlli necessari prima del funzionamento.

4.6.1.2 Barra degli strumenti standard
HMITOOL offre una serie di pulsanti di scelta rapida, alcuni dei quali sono pulsanti di comando utensile, mentre altri appartengono a comandi di modifica. È possibile
accedere facilmente ai comandi necessari qui invece di cercarli nella barra dei menu se si ha familiarità con questi pulsanti. Ogni pulsante ha delle punte di strumenti che
appariranno quando il mouse è posizionato sul pulsante. HMITOOL fornisce un totale di 35 pulsanti utensile, che diventano grigi se l'operazione non è valida
nell'ambiente corrente.
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Barra degli strumenti standard
Aiuto di
HMITOOL

50

Aiuto di
HMITOOL

Ogni comando nella barra degli strumenti corrisponde a quello del menu, e le loro funzioni sono rispettivamente:

Nuovo progetto: tasto di scelta rapida Ctrl + N; per creare un progetto vuoto.

Apri progetto: tasto di scelta rapida Ctrl + O; eseguire questo comando per aprire un file di progetto creato, salvato in precedenza e suffisso da .skm.

Nuovo schermo: Eseguire questo comando per creare una nuova schermata nel progetto corrente.

Salva: tasto di scelta rapida Ctrl + S, usato per salvare la configurazione corrente dello schermo che è stata modificata, con il nome del file e la directory che sono
gli stessi della cartella
originale.

Annulla: tasto di scelta rapida Ctrl + Z; per annullare l'ultimo comando di operazione e l'azione recente.

Ripeti: tasto di scelta rapida Ctrl + Y, per ripristinare l'ultimo comando di operazione e la tua azione recente.

Taglia: tasto di scelta rapida Ctrl + X, per eliminare gli oggetti grafici selezionati e copiarli nel buffer degli appunti.

Copia: tasto di scelta rapida Ctrl + C; per copiare l'oggetto grafico selezionato nel buffer di incollaggio.

Incolla: tasto di scelta rapida Ctrl + V, per copiare e incollare oggetti grafici buffer nella schermata corrente.

Cancellare: Del, per rimuovere l'oggetto grafico selezionato dallo schermo.

Gruppo: Eseguire questo comando per combinare più oggetti grafici selezionati in un unico oggetto.

Separati: Questo comando può scomporre una combinazione di oggetti grafici selezionati negli oggetti grafici originali; è l'operazione inversa di
Gruppo.

Flip Horizontal: Esegui questo comando per far ruotare orizzontalmente un singolo grafico o più grafici.

Flip Vertical: Eseguire questo comando per far ruotare verticalmente un singolo grafico o più grafici.

Griglia: Eseguire questo comando per creare o annullare una griglia con una certa larghezza sullo schermo corrente.
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Ingrandisci: Eseguire questo comando per ingrandire due volte lo schermo corrente; per continuare ad ingrandire, si prega di continuare ad eseguire il
comando.

Zoom fit: Eseguire questo comando per riportare lo schermo corrente alle dimensioni standard.

Ingrandisci: Eseguire questo comando per rimpicciolire lo schermo corrente di metà della dimensione; per continuare lo zoom indietro, procedere
all'esecuzione del comando.
La lingua: Eseguire questo comando per selezionare la lingua desiderata.
Casella a discesa dello stato: Se si seleziona un controllo con stato, la casella a discesa mostrerà il numero di stato del controllo; se il numero nella
casella cambia, lo stato del controllo selezionato passerà allo stato corrispondente.
Cornici dello schermo: Eseguire questo comando per saltare alla pagina che si desidera visualizzare.

Impostazioni delle proprietà: Eseguire questo comando per ottenere le proprietà del tasto selezionato.

Chiuso a chiave: Eseguire il comando per bloccare il tasto selezionato sullo schermo e non può essere spostato dopo il blocco.

Sblocca: Eseguire questo comando per rimuovere il blocco dei pulsanti dello schermo.

Address Find: Eseguire questo comando per scoprire se un indirizzo è occupato e i risultati della ricerca vengono visualizzati nella "finestra di output delle
informazioni".

Visualizzazione dell'indirizzo: Eseguire questo comando per sfogliare l'indirizzo usato di tutti i controlli in alcune schermate o in tutte le schermate.

Trova la macro: Eseguire questo comando per trovare se si utilizza una macro; il risultato della ricerca viene visualizzato nella "finestra di output delle
informazioni".

Macro Manager: Eseguire questo comando per vedere la condizione delle macro di tutti i controlli in alcune schermate o in tutte le schermate.

Utilizzare questo comando per aprire i pulsanti dello strumento che non sono visualizzati; quando il mouse si allontana, il popup scompare.

Simulazione off-line: Eseguire questo comando per eseguire direttamente il comando di simulazione off-line.

Simulazione online: Eseguire questo comando per eseguire direttamente il comando di simulazione online.

Compilare: Eseguire questo comando per verificare l'ingegneria di configurazione dell'utente e prepararsi al download.

Scaricare: Eseguire questo comando per aprire la finestra di dialogo di download; dopo aver collegato l'HM HMI al PC, è possibile scaricare il progetto di
configurazione sul touch screen.
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Carica: Eseguire questo comando per caricare dati storici, configurazioni, formule e cronologia allarmi da un HMI in esecuzione a un PC tramite il cavo USB in
dotazione.
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Strato: Scatola a discesa di livello, include quattro comandi operativi: Portare in alto, Inviare in basso, Portare avanti e Inviare indietro
➢ Portare a Top (F): Eseguire questo comando per spostare l'oggetto grafico selezionato nella parte superiore dello schermo.
➢ Invia a fondo: Eseguire questo comando per spostare l'oggetto grafico selezionato nella parte inferiore dello schermo.
➢ Portate avanti: Eseguire questo comando per spostare in avanti di un livello l'oggetto grafico selezionato.
➢ Inviare indietro (B): Eseguire questo comando per spostare l'oggetto grafico selezionato all'indietro di un livello.

Dimensione: La scatola a discesa Size include tre comandi operativi: stessa larghezza e altezza, stessa altezza, stessa altezza, stessa larghezza.
➢ Crea stessa larghezza: Usare questo comando per creare un gruppo di motivi selezionati che hanno la stessa larghezza di quelli contrassegnati da un punto nero.
➢ Fai la stessa altezza: Utilizzare questo comando per fare in modo che un gruppo di motivi selezionati abbia la stessa altezza di quello contrassegnato da un punto nero.
➢

Fai la stessa larghezza e altezza: Usare questo comando per fare in modo che un gruppo di motivi selezionati abbia la stessa larghezza e altezza di quello contrassegnato
da un punto nero.

Allineamento: Il box a discesa Allineamento comprende un totale di otto comandi operativi: Allineamento a sinistra, Allineamento a destra, Centro verticale, Centro
orizzontale, Centro orizzontale, Superiore, Inferiore, Intervallo orizzontale uguale e Intervallo verticale uguale.
➢ Sinistra: tasto di scelta rapida Ctrl + Sinistra, eseguire questo comando per giustificare i bordi sinistro degli oggetti grafici selezionati.
➢ Giusto: Tasto di scelta rapida Ctrl + Destra, eseguire questo comando per giustificare i bordi destri degli oggetti grafici selezionati.
➢ In alto: Tasto di scelta rapida Ctrl + Su, eseguire questo comando per allineare i bordi superiori di più oggetti grafici selezionati in alto.
➢ In basso: Tasto di scelta rapida Ctrl + Giù, eseguire questo comando per allineare i limiti inferiori degli oggetti grafici selezionati in basso.
➢ Centro orizzontale: Eseguire questo comando per allineare il centro orizzontale della grafica selezionata.
➢ Centro verticale: Eseguire questo comando per allineare il centro verticale della grafica selezionata.
➢ Intervallo uguale orizzontale: Eseguire questo comando per allineare orizzontalmente due o più controlli ad intervalli uguali.
➢ Intervallo verticale uguale: Eseguire questo comando per fare in modo che due o più controlli allineino verticalmente l'intervallo uguale.

4.6.1.3 Manager di progetto
La finestra HMITOOL Project Manager si trova a sinistra della finestra del software di configurazione, sotto la barra degli strumenti. Qui è possibile impostare i parametri
del touch screen, tra cui Multi-lingua Settings, Connection, Setting, Setting, Screen, Window, Historical data collector, Alarm landing, Recipe, Data transmission e Macro;
Connection consiste nelle impostazioni Connection 1 e Connection 2 che contengono le impostazioni dei parametri HMI, HMI state, PLC control, Clock, File encryption,
HMI protection e Variable table.

54

Aiuto di
HMITOOL

Figura 2-32

Finestra Project Manager

4.6.1.4 Cassetta degli attrezzi
HMITOOL Toolbox offre una vasta gamma di pulsanti, alcuni dei quali sono pulsanti di controllo funzionale e altri sono controlli di base. Dopo aver familiarizzato con questi
pulsanti, i progettisti possono trovare rapidamente i comandi di cui hanno bisogno invece di cercare nella barra dei menu. HMITOOL supporta totalmente 47 controlli
funzionali e 14 controlli di base.

Figura 2-33

Pulsanti di controllo funzionale Toolbox
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Figura 2-34

Pulsanti di controllo di base della cassetta degli attrezzi

Toolbox singoli controlli operativi e contenuti di menu corrispondenti l'uno all'altro, ogni pulsante funzioni sono:

Linea: Eseguire questo comando per tracciare una linea retta in qualsiasi direzione all'interno dello schermo corrente.

Polilinea: Eseguire questo comando per disegnare una polilinea in qualsiasi direzione all'interno di un'immagine corrente.

Curva / Arco: Eseguire questo comando per tracciare una linea nella schermata corrente, dopo aver terminato il disegno con il pulsante destro, il radiante dei
disegni può essere regolato come necessario.

Linea libera: Eseguire questo comando per tracciare una linea nello schermo corrente in qualsiasi direzione, le linee vengono tracciate con il movimento del mouse.
Cerchio/Ellipse: Eseguire questo comando per disegnare un cerchio o un'ellisse di qualsiasi dimensione nella schermata corrente.
Rettangolo: Eseguire questo comando per disegnare un rettangolo di qualsiasi dimensione nella schermata corrente.
Rettangolo arrotondato: Eseguire questo comando per disegnare qualsiasi rettangolo con angoli arrotondati nella schermata corrente.

Poligono: Eseguire questo comando per disegnare un poligono arbitrario nella schermata corrente.
Arco: Eseguire questo comando per disegnare qualsiasi settore della schermata corrente.
Messaggio: Eseguire questo comando per creare un'immissione di testo sullo schermo.
Tavolo: Eseguire questo comando per creare una tabella con i ranghi richiesti nella schermata corrente.
Scala: Eseguire questo comando per disegnare la scala desiderata.
Biblioteca aperta: Eseguire questo comando per aprire la libreria di immagini del sistema.
Salva come libreria: Eseguire questo comando per convertire il controllo dell'immagine selezionata o la schermata corrente o le immagini importate da un file in un
controllo o grafico.
Bit Switch: Eseguire questo comando per creare tasti a sfioramento per eseguire manipolazioni di bit sul dispositivo collegato, compresi Set ON, Set OFF, Dot e Invert.
Interruttore di parola: Eseguire questo comando per impostare un tasto a sfioramento per eseguire operazioni in bit di parola nella schermata corrente sul
dispositivo collegato, inclusi Aggiungi, Sottrai, Sottrai, Aumenta, Diminuisci, Imposta costante, Inserisci valore, Inserisci password.
Pulsante dello schermo: Eseguire questo comando per impostare la commutazione delle schermate, compresa l'apertura dello schermo, l'apertura dello schermo
precedente, la chiusura e l'apertura dello schermo, la chiusura dello schermo precedente e la chiusura dello schermo aperto.
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Pulsante funzione: Eseguire questo comando per impostare una determinata funzione di controllo del sistema operativo, tra cui Spegnere la luce di sfondo,
Confermare gli allarmi, Riavviare.
Aiuto di
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HMI, Imposta ora salvaschermo, Scrivi ricetta al PLC, Leggi ricetta dal PLC, Imposta data e ora, Cancella allarme, Passa alla ricetta precedente, Passa alla ricetta successiva,
Aiuto
di utente, Suono Touch ON/OFF, Suono allarme ON/OFF, Cancella tutti i dati storici,
Salva ricetta corrente, Screenshot, Parametri di sistema, Login utente, Annulla
login
HMITOOL
Cancella cronologia allarmi, Sblocca protezione HMI, Leggi e salva ricetta, Funzione di riserva, Ricetta sovraccarico, Lingua di commutazione, Stampa schermo alla
stampante, Configurazione IP dispositivi slave, DIP switch 1 e 3 set di funzioni.
Pulsante passo-passo: Eseguire questo comando per creare un comando a pulsanti passo-passo nella schermata corrente per realizzare la commutazione ciclica degli
stati di esecuzione.

Singolo pulsante: Eseguire questo comando per creare un singolo pulsante di controllo nella schermata corrente; fare clic sull'area di stato designata, quindi lo
stato cambierà di conseguenza.
Combo box: Eseguire questo comando per creare un comando di controllo dei pulsanti a tendina nella schermata corrente, per la visualizzazione e la selezione. Una
volta che l'utente seleziona un elemento, il valore corrispondente sarà scritto nell'indirizzo di controllo del buffer dei caratteri.
Slider: Eseguire questo comando per creare uno slider analogico nella schermata corrente; trascinare lo slider per modificare il valore degli indirizzi del registro
dei caratteri corrispondenti.
Display numerico: Questo comando viene utilizzato per disegnare sullo schermo corrente una cornice di visualizzazione numerica che riflette il valore numerico di un
determinato indirizzo monitorato.
Visualizzazione dell'ingresso numerico: Eseguire questo comando per disegnare sullo schermo corrente una cornice di visualizzazione numerica per l'immissione
dei dati e la visualizzazione digitale del valore di un determinato indirizzo monitorato.

ASCII Display: Eseguire questo comando per disegnare sullo schermo corrente una cornice numerica di visualizzazione del codice ASCII.
Visualizzazione dell'ingresso ASCII: Questo comando serve a disegnare sullo schermo corrente una cornice di visualizzazione e di uscita per l'inserimento del codice
ASCII.
Bit Lampada: Eseguire questo comando per creare sullo schermo corrente un'immagine di monitoraggio dello stato dei bit di un singolo dispositivo collegato.
Interruttore multistato: Eseguire questo comando per creare un pulsante multistato che monitora i cambiamenti di valore numerico di singolo indirizzo del
dispositivo collegato in base al cambiamento di stato.
Lampada multistato: Inserire un'immagine nella schermata corrente per monitorare lo stato delle parole di più indirizzi di dispositivi consecutivi.
Visualizzazione dei messaggi: Eseguire questo comando per visualizzare le informazioni del messaggio corrispondente in base al diverso indirizzo di monitoraggio.
Selettore ricette: Eseguire questo comando per inserire nella schermata corrente un controllo ricetta che mostra tutti i nomi delle ricette e inserire, monitorare i
contenuti di RWIO.
Visualizzazione dei dati delle ricette: Eseguire questo comando per inserire un controllo di visualizzazione dei dati delle ricette nella schermata corrente, che mostra
tutti i dati delle ricette se impostate.
Pulsante multifunzione: Eseguire questo comando per creare un pulsante multifunzione nella schermata corrente per realizzare più funzioni tramite un solo
tasto. Tastiera: Eseguire questo comando per inserire un comando da tastiera sullo schermo corrente, che può essere un tasto qualsiasi della tastiera
quando la tastiera è personalizzata.
Visualizzazione dell'ora: Eseguire questo comando per inserire il controllo orario sullo schermo per visualizzare l'ora.
Visualizzazione della data: Eseguire questo comando per inserire il controllo della data sullo schermo per visualizzare la data.
Visualizzazione della settimana: Eseguire questo comando per inserire un controllo della settimana sulla
schermata corrente per visualizzare la settimana. Immagine statica: Eseguire questo comando per inserire
un'immagine statica del disco rigido locale nella schermata corrente.
Display: Questo comando viene utilizzato per disegnare una cornice di visualizzazione sullo schermo corrente per visualizzare una pluralità di immagini.
Display GIF: Eseguire questo comando per disegnare una cornice di visualizzazione sullo schermo corrente per visualizzare un'immagine statica o animata con suffisso
.GIF.
Cerchio dinamico: Eseguire questo comando per creare un cerchio dinamico nella schermata corrente le cui dimensioni e posizione si trasformano in base al
continuo cambio di indirizzo del dispositivo di connessione.
Rettangolo dinamico: Eseguire questo comando per creare un rettangolo dinamico nella schermata corrente le cui dimensioni e posizione si trasformano in base al
continuo cambio di indirizzo del dispositivo di connessione.
Blocco di flusso, utilizzare questo comando per creare una simulazione di controllo dello stato del flusso nella schermata corrente.
Sposta Grafico: Eseguire questo comando per creare una cornice di visualizzazione del grafico nella schermata corrente il cui stato grafico e la cui posizione
cambiano a seconda del continuo cambio di indirizzo del dispositivo di connessione.
Animazione: Eseguire questo comando per creare un controllo di animazione nella schermata corrente per spostare il controllo.
Contatore: Eseguire questo comando per creare uno strumento sulla schermata corrente per monitorare le variazioni del valore numerico del singolo indirizzo del
dispositivo collegato.
53

Grafico ad arco: Eseguire questo comando per inserire un controllo di settore sulla schermata corrente per riflettere il valore numerico dell'indirizzo monitorato.
Grafico a torta: Eseguire questo comando per inserire un controllo di settore
schermata corrente per riflettere il valore numerico dell'indirizzo monitorato.
Aiuto sulla
di
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Grafico a barre: Eseguire questo comando per inserire un controllo colonnare sulla schermata corrente per osservare le variazioni del valore numerico dell'indirizzo
monitorato in funzione della salita e discesa o della traversata destra-sinistra dell'immagine colonnare.
Grafico delle tendenze: Eseguire questo comando per creare un controllo grafico di tendenza nella schermata corrente per monitorare il trend di cambiamento del
disposi valore di indirizzo continuo della connessione.
tivo.
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Grafico XY Trend: Eseguire questo comando per creare un controllo XY HMITOOL
trend chart nella schermata corrente per monitorare il cambiamento di due valori di
indirizzo continuo del dispositivo di connessione.
Visualizzazione gruppo dati: Eseguire questo comando per creare un controllo di visualizzazione del gruppo data nella schermata corrente per visualizzare diversi
gruppi di dati nel grafico di tendenza.

Tabella delle tendenze storiche: Eseguire questo comando per creare un controllo storico del grafico di tendenza nella schermata corrente per visualizzare i dati
storici nel grafico di tendenza.
Visualizzazione dei record storici: Eseguire questo comando per creare un controllo della visualizzazione di un record storico nella schermata corrente per visualizzare
i dati storici raccolti.
Visualizzazione storica dell'allarme: Eseguire questo comando per creare un controllo della visualizzazione della registrazione storica degli allarmi nella schermata
corrente per visualizzare i dati storici degli allarmi.
Visualizzazione dell'allarme: Eseguire questo comando per creare un controllo della casella di avviso nella schermata corrente per visualizzare la data, l'ora e il
messaggio di ciascun avviso.
Barra di allarme: Eseguire questo comando per creare una barra di avviso nella schermata corrente per scorrere le informazioni di avviso.
Registro delle operazioni: Eseguire questo comando per creare una cornice di visualizzazione del registro delle operazioni nella schermata corrente per visualizzare
l'ora, l'utente e il contenuto dell'operazione.
Timer: Eseguire questo comando per creare un timer macro nella schermata corrente per controllare l'esecuzione della macro.
Bacheca dei messaggi: Eseguire questo comando per creare una bacheca di controllo nella schermata corrente dove gli utenti possono scrivere.
QRcode: Eseguire questo comando per creare un controllo QR code nella schermata corrente per visualizzare caratteri o numeri con l'aiuto del controllo degli
ingressi.

4.6.2 Composizione del sistema
HMITOOL è un software di editing di configurazione di HMI. HMITOOL permette agli ingegneri di modificare la configurazione sul PC, per poi scaricare la configurazione
finale e il driver di comunicazione richiesto per la comunicazione e il driver richiesto per il meccanismo di memorizzazione del touch screen con un cavo USB; gli HMI
possono essere controllati e monitorati dopo essere stati collegati a PLC o altri dispositivi di connessione attraverso attuatori e porte di comunicazione seriale. La Figura
2-35 mostra la composizione del sistema HMITOOL.

Figura 2-35 Composizione del sistema HMITOOL

4.7 Operazioni di base
Questo capitolo descrive brevemente l'uso del mouse, i tasti di scelta rapida e parte della terminologia del software HMITOOL.
Contenuti:
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⚫

Utilizzo del mouse e tasti di scelta rapida

⚫

Termini comuni
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4.7.1 Utilizzo del mouse e tasti di scelta rapida
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Quando si usa il mouse per creare schermate di configurazione nell'editor delle schermate di configurazione, il mouse è come mostrato in Figura 2-36:

Figura 2-36

Schizzo del mouse

Di seguito sono riportate diverse operazioni comuni del mouse e dei loro scopi:
◎ Cliccare con il tasto sinistro del mouse
Premere il pulsante sul lato sinistro, poi rilasciarlo - questo è riferito nel libro [click], usato nel menu di selezione, per selezionare l'oggetto, scegliere i pulsanti Tool,
modificare l'immagine di configurazione, confermare le impostazioni.
◎ Fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse
Premere il pulsante due volte in rapida successione sul lato sinistro - questo è riferito a [Doppio] in questo libro, applicato per impostare gli attributi delle parti esistenti
sullo schermo: gli attributi dello schermo e della finestra, le proprietà di connessione al touch screen, le proprietà dell'impostazione del raccoglitore di dati storici, le
formule, gli allarmi e altre opzioni di controllo.
◎ Cliccare con il tasto destro del mouse
Premere il tasto a destra, poi rilasciare -questo si riferisce a questo nel libro [clic destro del mouse]. Cliccare con il tasto destro del mouse su una parte può aprire il menu
a discesa con il tasto destro del mouse, oppure cliccare con il tasto destro del mouse nello spazio di visualizzazione del menu contestuale. È inoltre possibile uscire dallo
stato di modifica, ripristinare lo stato del mouse.
◎ Trascinare
Spostare il mouse mentre si tiene premuto il tasto - questo è chiamato nel libro [trascinare], utilizzando l'operazione di trascinamento è possibile selezionare più elementi
per spostare parti, mobili pop-up finestre di modifica.

Forme del mouse
Mentre si modifica con il software di configurazione HMITOOL, la forma del mouse cambia con diverse operazioni per distinguere i diversi tipi di operazioni. La
seguente tabella 2-1 mostra le operazioni disponibili sotto varie forme del mouse quando si modificano le schermate:

+

Selezionare gli oggetti; fare clic sui pulsanti degli
strumenti
Incollare
Disegnare i grafici
Testo in ingresso
Ingrandisci l'oggetto verticalmente
Ingrandisci l'oggetto orizzontalmente
Ingrandisci l'oggetto verticalmente e orizzontalmente
Regolare
Ingrandisci l'oggetto verticalmente e orizzontalmente
Ruota l'oggetto

Tabella 2-1

Forme del mouse e loro significato

Tasti di scelta rapida
La seguente tabella 2-2 elenca i tasti di scelta rapida comuni. I progettisti possono utilizzare questi tasti per velocizzare la configurazione.
CTRL+C

Copia

CTRL+V

Incollare

CTRL+X

Taglio

CTRL + trascinamento
CTRL + click sinistro del mouse

Copiare e spostare l'oggetto selezionato
Selezionare più oggetti
Spostare l'oggetto selezionato a sinistra e a

←→↑↓

destra, su e giù
CES

Annullare l'operazione
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DEL

Cancellare
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Tabella 2-2

Tasti di scelta rapida
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4.7.2 Termini comuni
La seguente Tabella 2-3 mostra alcuni termini comuni nella modifica della configurazione.

Accorciato dal sistema applicativo dell'utente. Introdurre il concetto di
progetto significa rendere più facile per gli ingegneri generali la
complessa competenza informatica. I file creati nella configurazione di
HMITOOL è suffisso da .skm; può essere memorizzato in qualsiasi
posizione specificata.

Il progetto

Oggetto

Obiettivi operativi e ambiente operativo, collettivamente chiamati
Oggetto, come finestre, componenti, dati, grafici e oggetti.

Selezionare l'oggetto

Rendendo una finestra o un oggetto operabile con un clic del mouse si
riferisce all'oggetto selezionato, l'oggetto selezionato (incluse le
finestre) è anche conosciuto come l'oggetto corrente.

Configurazione

Definire, creare e modificare l'oggetto in un ambiente finestra e
impostare il suo stato caratteristica (attributo) parametro

Attributo

Nome, genere, genere, sate, proprietà e uso sono chiamati
collettivamente Attributo.

Un insieme di comandi di esecuzione. Ad esempio, il menu di sistema
"File" è utilizzato per gestire i comandi di esecuzione relativi ai
documenti di progetto. I menu HMITOOL sono tutti menu a tendina che
possono anche essere suddivisi in più livelli, ciascuno noto come
sottomenu.

Menu

Pulsante di comando

Pulsanti con determinate operazioni di comando, parte delle quali nella
barra degli strumenti e parte nella barra dei menu.

Impostare su ON

Commutare l'oggetto con l'indicazione di stato dei bit su "ON".

Disattivare

Portare l'oggetto con l'indicazione di stato dei bit su "OFF".
Un effetto di transizione dell'oggetto dal primo piano al colore di sfondo

Stile
Indirizzo

Variabili di memoria relative all'oggetto corrente

Dispositivo di collegamento

Dispositivi di comunicazione collegati al progetto corrente

Controllo

Insieme di funzioni particolari

Tabella 2-3

termini comuni

5. Fasi di base per la creazione di un nuovo progetto

Questo capitolo introduce le fasi fondamentali della creazione di un nuovo progetto.
Contenuti:

⚫

Creare un nuovo progetto

⚫

Imposta i parametri e aggiungi oggetto grafico

⚫

Scarica l'ingegneria di configurazione

⚫

Carica l'ingegneria di configurazione

⚫

Carica record di dati storici
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⚫

Confezioni/Disimballaggio
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5.1 Creare un nuovo progetto
Questa operazione è necessaria quando gli ingegneri devono creare un nuovo progetto. Selezionare Nuovo progetto nel menu File o il pulsante Nuovo progetto
nella barra degli strumenti, quindi HMITOOL aprirà la finestra di dialogo "Nuovo progetto" dove è possibile decidere il nome e il percorso di archiviazione del progetto.
Selezionare il modello HMI corrispondente; fare clic su OK per completare la creazione di un nuovo progetto ed entrare nella finestra di dialogo delle impostazioni della
porta di comunicazione; fare clic su Annulla per uscire dalla finestra di dialogo.
1. Finestra di dialogo Nuovo progetto
Nome del progetto:
Sentiero: Percorso di memorizzazione del nuovo file di
progetto; l'impostazione predefinita è C: \ Una modella:
Modelli disponibili per progetti:
Orizzontale: Configurazione con il touch screen orizzontale. Verticale:
Configurazione con schermo tattile verticale.
La modalità predefinita è Orizzontale.
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Figura 3-1 Finestra di dialogo Nuovo progetto

La figura sopra è la finestra di dialogo Nuovo progetto in cui gli ingegneri decidono il nome, il percorso, il modello e la modalità di visualizzazione, quindi fare clic su

Avanti per impostare la porta di comunicazione. Il modello specifico è determinato dal modello HMI che l'utente ha.

Il nome del nuovo progetto non può contenere i seguenti caratteri: \ /: * "<> |?. La
posizione del nuovo progetto non può contenere i seguenti caratteri: \ /: * "<> |?.

Finestra di dialogo Impostazioni di comunicazione
La finestra di dialogo delle impostazioni di comunicazione viene utilizzata per impostare i parametri di comunicazione della porta di comunicazione dell'interfaccia HMI.
Solo parametri di comunicazione corretti possono garantire la normale comunicazione tra PLC e touch screen. I parametri specifici di comunicazione dipendono dal
modello di PLC da collegare.
Nome della connessione: Il nome della porta di
comunicazione. Servizio dispositivi: Selezione del marchio PLC
e del tipo di CPU.
Interfaccia di connessione: Selezionare la porta COM o la porta Ethernet.
Intervallo di indirizzo continuo del PLC: Impostare lo spazio di indirizzo consecutivo del PLC; si raccomanda il valore predefinito.
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Figura 3-2Finestra di dialogo delle impostazioni di comunicazione

La figura sopra è la finestra di dialogo delle impostazioni delle porte di comunicazione in cui gli ingegneri scelgono i servizi dei dispositivi corrispondenti in base al tipo di
dispositivi di connessione. Per utilizzare la connessione Ethernet, selezionare l'opzione "Direct Connection(Ethernet)" nell'opzione "Connection Type".

HM-070A, HM-070B, HM-102B, HM-121A, hanno tutti due porte di comunicazione; è deciso dalla porta utilizzata quando collegato ad un PLC. HM-035A, HM-043A, HM043B, HM-050B hanno una sola porta COM; basta impostare la porta COM1.
ID di connessione: i parametri interni non possono essere modificati!

Quando si configurano le proprietà di comunicazione possono essere impostate anche nella connessione Project Manager, gli altri parametri sono impostati nelle proprietà
di comunicazione.

3.

Finestra di impostazione delle proprietà dello schermo

Fare clic su "Avanti" nella finestra di dialogo delle impostazioni di comunicazione per aprire una finestra di dialogo Nuovo schermo in cui è possibile impostare il nome e il
colore di sfondo degli schermi. Il nome predefinito è un numero dello schermo; il colore di sfondo predefinito è il blu. Quando creiamo una nuova immagine ogni volta, il
software di configurazione HMITOOL assegnerà un numero di schermata alla nuova schermata per indicare l'ordine di visualizzazione del progetto corrente. I numeri
partono da 1, cioè il numero di serie del primo fotogramma 1. Il numero 5 è la quinta schermata. Per cambiare il colore di sfondo del nuovo schermo, è sufficiente fare
clic sul rettangolo dietro il colore di sfondo per visualizzare il riquadro di selezione del colore. Con più di duecento tipi di colori che gli utenti possono selezionare
rapidamente, il software HMITOOL offre la più ampia scelta di colori. Se sei ancora insoddisfatto, puoi cliccare in basso a destra della casella di selezione del colore per
personalizzare il colore. Nella finestra di dialogo Colori personalizzati, selezionare prima il colore di base, poi il colore al centro dell'area quadrata; trascinare il mouse per
regolare l'area di colore desiderata; è inoltre possibile digitare il rettangolo verticale destro e trascinare il mouse per completare il colore desiderato, infine fare clic su OK.
È inoltre possibile immettere direttamente i valori di base dei colori.
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Figura 3-3 Finestra di dialogo Nuova schermata
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Figura 3-4Finestra di dialogo di selezione del colore

Gli ingegneri possono anche scegliere le proprie immagini come sfondo dello schermo. Fare clic sull'icona del percorso per trovare il percorso dell'immagine.

Figura 3-5

Imposta il percorso dell'immagine

Fare clic su OK per completare i passaggi precedenti, il sistema aprirà immediatamente la schermata appena creata. I preparativi per la nuova costruzione sono fatti. Poi è
il momento di modificare il proprio progetto di configurazione.

5.2 Imposta i parametri e aggiungi oggetto grafico
Impostazioni dei parametri:
1. È possibile modificare le impostazioni dei parametri tramite Preference Setting nel menu a discesa Settings, oppure fare doppio clic su HMI Parameter Settings in
Setting, Project Manager. Quindi viene visualizzata una finestra di dialogo a comparsa come da Figura 3-6 qui sotto:
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Figura 3-6 Finestra di dialogo per l'impostazione dei parametri generali

➢
➢
➢

Modello HMI: Modificare il modello HMI tramite questa opzione.
Modo di visualizzazione: Regolare lo schermo di visualizzazione orizzontale o verticale.
Avvio impostazione HMI
⚫ Splash screen: La schermata iniziale dell'HMI all'accensione
⚫ Tempo salvaschermo: Imposta tempo salvaschermo
⚫ Frequenza di sfarfallamento: Impostare la frequenza di sfarfallamento degli oggetti o controlli che possono lampeggiare; è possibile modificare la velocità di
sfarfallamento inserendo direttamente un valore e facendo clic sul pulsante di rotazione.
⚫ Suono di allarme: Quando si verifica l'allarme, il touch screen può ricordare agli utenti attraverso il suono; il menu a discesa a destra contiene due casi, con o senza
promemoria sonoro.
⚫ Toccare il suono: Le opzioni del menu a discesa a destra possono decidere se inviare un promemoria sonoro o Nessun promemoria sonoro.
⚫ Schermo screensaver: Selezionare uno schermo tra gli schermi esistenti come schermo salvaschermo; basta toccare lo schermo per tornare allo schermo precedente.
⚫ Se Carica schermo: Se si sceglie questa opzione, l'HMI visualizzerà la schermata di caricamento selezionata dopo l'accensione per un certo periodo di tempo e poi
passerà alla schermata iniziale; in questo modo gli utenti possono dare alcuni suggerimenti o note.

➢

Altre impostazioni
⚫ Nascondere il cursore del mouse: Se visualizzare o meno il mouse
⚫ Impostazioni del punto mobile:
Standard]: byte alto in avanti mentre quello basso dietro; [Appoint]: gli
utenti determinano l'ordine.
⚫ Tocco non valido: Selezionare "Usa etichettatura personalizzata", il che significa che i comandi tattili non possono essere toccati, quindi l'immagine che contrassegna
il comando scelto dall'utente è intoccabile.
⚫ Controlli del display che preme l'effetto: HMITOOL viene aggiunto di recente premendo il display degli effetti. Quando viene applicato l'effetto di pressatura, se gli
utenti toccano il comando, apparirà una traccia rettangolare di pressatura. Il colore della traccia premendo dipende dalle preferenze dell'utente. Attualmente gli
interruttori Bit, Word switch, Screen button, Function button, Numeric input e ASCII input controls supportano questo effetto. L'impostazione predefinita è Nessun
effetto.

L'effetto di pressione dei controlli ellittici è ancora un rettangolo.

Figura 3-7

2、Set password utente
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Figura 3-8

Impostare la password utente nella finestra di dialogo di impostazione dei parametri HMI

Questa funzione ha 8 set di password utente, ognuno dei quali ha otto livelli di password a disposizione degli utenti.
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Il livello utente predefinito: L'attuale classe utente predefinita è NULL.
Consentire il caricamento della configurazione: Se si seleziona questa opzione, è possibile caricare il progetto da HMI a PC, altrimenti non può
essere caricato.
Inserire la password durante il caricamento: Se il caricamento dei progetti richiede una password.
Password per l'aggiornamento della configurazione tramite disco U: La password impostata, la password è necessaria quando si aggiornano i progetti di
configurazione dell'HMI attraverso il disco U.
Supreme authority password: questa password può operare tutti i controlli limitati da gradi.
Carica: Se questa password consente di caricare progetti di configurazione da HMI a PC.
Permessi: Se questa password può eseguire tutte le operazioni di limitazione.

3.Impostazioni di connessione alla stampante e download
Fare clic sul pulsante "Impostazioni di connessione tra HMI e stampante", come mostrato in Figura 3-9:
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Figura 3-9

Impostazioni del collegamento tra HMI e stampante

Questa pagina contiene le impostazioni dei parametri di collegamento tra la stampante e l'HMI; gli utenti possono selezionare i parametri corrispondenti in base ai modelli
di stampante.
Scarica le impostazioni:
⚫ Modalità di download: Gli utenti devono selezionare la connessione USB o Ethernet per il download. Se si sceglie Ethernet, è necessario impostare l'indirizzo IP e
il numero di porta (indirizzo IP e numero di porta sono quelli dell'HMI).
⚫
Cancella i record storici di allarme: Se cancellare le informazioni sulla cronologia degli allarmi prima del download.
⚫
Chiara registrazione dei dati storici: Se cancellare le informazioni sulla cronologia dei dati prima del download.
⚫
Scarica Formula: Se scaricare le formule del progetto corrente nell'HMI.
Opzioni di download delle immagini:
⚫
Mantenere il formato originale: Selezionando questa opzione si mantiene invariato il formato dell'immagine durante il download.
⚫
Convertire in formato JPG: Convertire tutte le immagini in formato JPG prima di scaricarle in HMI.
(Nota: a causa dello spazio maggiore occupato dalle immagini in formato BMP, si consiglia di selezionare questa opzione).

Il cambiamento del tempo di salvatore di schermo non è valido finché "Screensaver screen" è scelto; basta toccare lo schermo di screensaver per tornare allo schermo
precedente.

5.3 Scarica l'ingegneria di configurazione
Una volta completata la modifica della configurazione, è necessario fare clic sul pulsante
su ¹

sulla barra degli strumenti o utilizzare la scorciatoia Ctrl + S, quindi fare clic

o eseguire il comando Compila nel menu Download per la compilazione. Durante la compilazione, la finestra di output delle informazioni mostrerà la

situazione in tempo reale. Non può completare la compilazione se esiste un errore. Come mostrato in Figura 3-10:

Figura 3-10

Prontezza di compilazione dell'errore

È possibile modificarlo in base al suggerimento di errore nella finestra di output delle informazioni; oppure è anche possibile fare doppio clic sull'errore, quindi HMITOOL
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troverà automaticamente l'oggetto sbagliato e lo selezionerà. In questo modo gli ingegneri possono fare doppio clic sull'oggetto per visualizzare le impostazioni delle
proprietà, trovare il motivo dell'errore e apportare le modifiche appropriate. Dopo
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HMITOOL

64

fare clic sul pulsante Salva per compilare ed eseguire nuovamente il comando. Se non ci sono errori, il sistema apre una finestra di dialogo che indica l'avvenuta
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compilazione dopo un po' di tempo. Infine, fare clic su OK per terminarlo, comeHMITOOL
mostrato in Figura 3-11:

Figura 3-11 Finestra di uscita delle informazioni

E' necessario compilare prima del download mentre la fase di conservazione è necessaria prima della compilazione. Altrimenti, come mostrato in Figura 3-12, non sarà
possibile compilare. Dopo la compilazione, se si modificano di nuovo, è necessario compilare di nuovo.

Figura 3-12

Compilazione promemoria

Infine, eseguire il comando USB nel menu Download per scaricare tramite cavo USB; gli ingegneri possono anche selezionare direttamente il comando Compila + Scarica
nel menu Download. L'implementazione dell'operazione fa apparire la seguente finestra di dialogo pop-up nella Figura 3-13:

Figura 3-13

Finestra di dialogo di download

Fare clic per scaricare; la barra di avanzamento centrale mostra l'avanzamento del download. Dopo il download, una finestra pop-up mostra il completamento del
download USB. Fare clic su OK per completare l'operazione di download, come mostrato nella Figura 3-14:
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Figura 3-14

Download completato

Il passo successivo è la connessione al PLC per vedere se il progetto di configurazione funziona correttamente

nell'interfaccia HMI. Le modalità di connessione tra HMI e PLC o PC sono illustrate nella sezione

"Connessione" del manuale dell'hardware.

Non interrompere l'alimentazione di HMI, PC o cavo USB ed evitare altre operazioni durante il processo di trasmissione, altrimenti ne risentirà.

Si prega di installare i driver USB prima del download, altrimenti il PC non sarà collegato all'interfaccia HMI. In questo modo non sarete in grado di completare l'operazione
di download.

Figura 3-15

Richiesta driver USB

La finestra di dialogo a comparsa, come mostrato in Figura 3-16, significa che il PC non riconosce l'HMI. Ora è necessario verificare se il driver USB è stato installato:
Collegare il PC e l'HMI all'accensione, quindi cercare "Unità USB" in Windows "Risorse del computer" - "Proprietà" - "Hardware" - "Gestione periferiche" - "Controllori bus
seriale universale". Figura 3-17 (è possibile tentare di estrarre il cavo USB per verificare se il PC è in grado di riconoscere l'interfaccia operatore)。
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Download della configurazione tramite Ethernet
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➢

Impostare le impostazioni dei parametri di rete HMI
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Aprire i selettori 1 e 3 insieme; impostare l'IP che può essere impostato di conseguenza (qui impostato come 192.168.1.61), gateway, subnet e porta. Fissare la
porta a 12345.
➢

Compilare la configurazione
Se si seleziona la configurazione di download tramite Ethernet è necessario inserire l'indirizzo IP e il numero di porta nel campo di immissione. L'IP è quello
dell'HMI di destinazione del download. L'IP qui è 192.168.1.61 come sopra, e la porta è fissa a 12345. Quindi fare clic per riavviare e scaricare, come mostrato
in Figura 3-16:

Figura 3-16 Download della configurazione tramite Ethernet

5.4 Carica l'ingegneria di configurazione
Il software HMITOOL supporta il caricamento del programma di configurazione dall'HMI al disco rigido. Collegare l'HMI al PC; selezionare l'opzione "Carica file di
progetto" nella finestra di dialogo a comparsa.

⚫
⚫
⚫

Percorso file: Fare clic su "Sfoglia" per selezionare il file in cui si desidera salvare il percorso.
Nome del progetto: Impostare il nome del progetto.
Inizia a caricare: Fare clic su Carica file per avviarlo.

Dopo il successo del caricamento, è possibile scegliere se aprire il file del progetto.
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Ha bisogno di estrarre il file caricato prima di aprirlo.

5.5 Carica record di dati storici

Eseguire il software di configurazione HMITOOL; fare clic su

.

Selezionare "Carica record di dati storici" significa caricarlo da HMI sul disco rigido.

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Percorso file: Posizione di archiviazione; selezionare "Sfoglia" per scegliere il percorso di archiviazione.
Nome file: Nome del file caricato; il file caricato non può essere aperto direttamente, quindi è necessario uno strumento di conversione dati. Fare riferimento a
"Esportare i dati storici e gli allarmi su disco U" nell'appendice della Guida per operazioni specifiche.
Codifica: L'impostazione predefinita è ANSI.
Fare clic su "Carica file" per avviare il caricamento mentre il file è memorizzato nel percorso impostato.
HMITOOL aggiunge nuovi set multipli di dati storici, quindi caricare dati storici significa, oltre a caricare file di database storico, e anche salvare ogni set di dati
storici nel file di database come file .CSV. Ad esempio, caricando un file chiamato " temp ", allora il file di database storico corrispondente si chiama "temp", e
quello di CSV nel gruppo 0 è "temp_hisdata0.csv", mentre quello di CSV nel gruppo 1 è "temp_hisdata1.csv", e così via.
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L'operazione di caricamento del record di dati storici è simile a quella di caricamento della formula e del file di progetto.
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5.6 Zip/Unzip
Selezionare "Pack/Unpack" nel menu Download per aprire la finestra di dialogo.

⚫

Chiudi il file: Zip il file di progetto HM per generare un file compresso con suffisso .skr. Le immagini esterne usate saranno anche inserite nel file compresso. Se gli
utenti inviano il file compresso ad un altro computer, le immagini esistono ancora dopo la decompressione. Tuttavia, se si invia solo il file di progetto di
configurazione, si perdono le immagini esterne in altri computer perché le immagini esterne non sono riuscite a trovare il percorso dell'immagine originale.

⚫

Salva percorso: Posizione per memorizzare il file compresso; dopo aver selezionato il percorso di salvataggio, fare clic su "Compressione", e poi chiuderlo quando la
barra di avanzamento raggiunge il 100%.

⚫

1. Aprire il file: Decomprimere un file suffisso .sip in quello di .skm che può essere aperto direttamente in HMITOOL.

⚫

File zip: Scegliere i file da estrarre.

⚫

Salva percorso: Posizione per memorizzare il file decompresso con il suffisso .skm; dopo aver selezionato il percorso di salvataggio, fare clic su "Zipping", e poi
chiuderlo quando la barra di avanzamento raggiunge il 100%.

6. Guida alla configurazione di HMITOOL

Questo capitolo introduce in dettaglio le modalità di configurazione con il software HMITOOL.
Contenuti:

⚫

Operazioni sullo schermo

⚫

Comandi di editing grafico

⚫

Disegnare Grafica di base

⚫

Controlli di base

⚫

Controlli avanzati

⚫

Nuovi controlli

⚫

Istruzioni di controllo HMITOOL
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6.1 Operazioni sullo schermo
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Questo capitolo descrive in dettaglio le operazioni della schermata di configurazione di HMITOOL.
Contenuti:

⚫

Creare una nuova schermata

⚫

Modificare la proprietà dello schermo

⚫

Cancella schermo

⚫

Schermata Copia

6.1.1 Creare una nuova schermata
Il comando "Nuovo Schermo" viene utilizzato per creare un nuovo schermo nel progetto corrente. Le fasi di creazione di nuove schermate sono le seguenti:

1. Selezionare il comando "Nuovo Sinottico" nel menu Sinottico o fare clic sul comando del pulsante ¹

oppure fare clic con il tasto destro del mouse sul menu

Sinottico nel project manager, e quindi selezionare "Aggiungi Sinottico", come mostrato in Figura 4 -1 qui sotto:

Figura 4-1 Nuova schermata

2. Nella finestra di dialogo a comparsa "Nuovo schermo", impostare il nome e il colore di sfondo della nuova schermata, quindi fare clic su OK. Il nome predefinito della
nuova schermata è un numero di schermata; il colore di sfondo predefinito è il blu, come mostrato nella Figura 4-2:

Figura 4-2 Finestra di dialogo della schermata Add

È possibile impostare il colore di sfondo, il colore di primo piano e lo schema del
nuovo schermo. Immagine: L'immagine può essere impostata come sfondo della
nuova schermata.
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6.1.2 Modificare la proprietà dello schermo
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Per modificare le proprietà dello schermo, compreso il nome, il colore di sfondo, è possibile eseguire le seguenti operazioni:
Nel caso in cui non sia stato selezionato alcun oggetto o controllo (è possibile fare clic sullo spazio vuoto nella schermata corrente), selezionare il
comando → nella
barra degli strumenti o fare clic sinistro per selezionare la schermata nel project manager, e poi fare clic destro su di essa oppure fare clic destro nella schermata mentre
è selezionato l'oggetto per visualizzare il menu di contesto in cui è possibile trovare il comando "Proprietà".

Figura 4-3 Impostazioni delle proprietà dello schermo

6.1.3 Cancella schermo
Questo comando viene utilizzato per cancellare la schermata del progetto corrente; i metodi sono i seguenti:
Selezionare "Cancella schermo" nel menu Schermo; oppure cliccare con il tasto sinistro del mouse per scegliere lo schermo da cancellare nel project manager, quindi
cliccare con il tasto destro per selezionare il tasto "Cancella"; oppure cliccare con il tasto destro del mouse nello spazio vuoto dello schermo mentre sull'oggetto è
selezionato per far apparire il menu contestuale in cui si trova il comando "Cancella".

Figura 4-4 Schermata di eliminazione

Fare clic su OK per completare l'operazione di cancellazione.

Una volta cancellato, lo schermo non può più tornare indietro! Esegui questo comando con cautela.

6.1.4 Schermata Copia
Questo comando è di copiare lo schermo nel progetto corrente; i metodi sono i seguenti:
Cliccare con il tasto sinistro del mouse sulla schermata da copiare nel project manager, quindi fare clic con il tasto destro del mouse per aprire il menu di contesto e
selezionare "Copia", dopo di che verrà richiesto di impostare il nome e l'ID della nuova schermata (Figura 4-5), infine selezionare "OK" per copiare ed elencare la
schermata; selezionare "Annulla" per annullare l'operazione corrente.
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Figura 4-5

Schermata Copia

6.2 Comandi di editing grafico
Questo capitolo descrive in dettaglio i comandi di editing grafico HMITOOL.
Contenuti:

⚫

Gruppo e Ungruppo

⚫

Strato

⚫

Ruota

⚫

Allinea

6.2.1 Gruppo e Ungruppo
Il comando di Gruppo è quello di combinare gli oggetti selezionati (più di due) in uno solo. Gli oggetti possono essere grafici disegnati dai progettisti o da voi stessi,
possono anche essere quelli della libreria di sistema o di altri controlli, come il controllo degli allarmi e il grafico di tendenza e così via. La combinazione non mantiene le
proprietà dell'oggetto grafico originale. Oggetti, grafici e controlli sono solo un'immagine dopo il raggruppamento, che può essere salvata come controllo di libreria, in
caso di utilizzo successivo per il timesaver. Ungroup è quello di scomporre una combinazione di oggetti grafici negli elementi originali; dopo la scomposizione, tutti gli
elementi possono ripristinare le loro proprietà originali. E' l'operazione inversa del Gruppo.

Metodi di raggruppamento:
Per prima cosa è necessario selezionare più oggetti grafici, quindi selezionare il comando Gruppo
nel menu Modifica, o il pulsante di comando nel menu della barra
degli strumenti, oppure fare clic con il pulsante destro del mouse per aprire il menu di contesto e selezionare la voce "Gruppo", prima e dopo il confronto immagine è
come da Figura 4-6:

Figura 4-6

prima e dopo il comando di gruppo

Metodi di disaggregazione:
Selezionare un oggetto grafico combinato dal raggruppamento, quindi selezionare il comando Separa nel menu Modifica, o nel menu della barra degli strumenti o nel
menu contestuale; prima e dopo il confronto l'immagine è come da Figura 4-7:
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Figura 4-7

prima e dopo il comando di disgregazione

Selezionare più oggetti tramite il tasto Ctrl.
Prima della combinazione, si prega di assicurarsi che ogni elemento sia ancora responsabile per il lavoro di sorveglianza o touch, perché dopo la combinazione, sarà un
oggetto di immagine, che non si può toccare o monitorare.

6.2.2 Strato
Il comando di livello è per gruppo. Viene utilizzato per regolare il livello di visualizzazione degli oggetti grafici che si intersecano. Ogni oggetto HMITOOL ha un livello
grafico; la parte superiore degli oggetti grafici sono sempre visualizzati sopra gli oggetti grafici inferiori, quindi è possibile utilizzare questo comando per regolare il livello
gerarchico. Il livello predefinito di un nuovo oggetto grafico è superiore a quello dell'originale. HMITOOL Layer è costituito da un totale di quattro comandi: Portare in alto,
portare in avanti, inviare in basso e inviare indietro. Per eseguire questo comando, è necessario prima selezionare uno o più oggetti grafici sul sinottico corrente, quindi
selezionare il comando corrispondente nel menu Modifica o nel menu della barra degli strumenti.
➢

Portare in cima

Eseguire questo comando per spostare l'oggetto grafico selezionato nel livello superiore di tutti gli oggetti grafici, in modo che l'oggetto grafico selezionato sovrascriva la
parte che si interseca.

Per prima cosa scegliere un oggetto in diversi grafici e poi scegliere il comando Porta in alto nel menu Modifica, o il pulsante di

comando nei pulsanti della barra

degli strumenti, o richiamare il menu del tasto destro del mouse e scegliere il comando Porta in alto nell'opzione Livello. Vedere la Figura 4-8 per un confronto prima e
dopo la combinazione.

Figura 4-8
➢

Contrasto prima e dopo Bring To Top

Invia a fondo

Eseguire questo comando per inviare l'oggetto grafico selezionato al livello più basso di tutti gli oggetti grafici, in modo che la parte intersecante dell'oggetto selezionato
sia invisibile.

Per prima cosa scegliere un oggetto in diversi grafici, quindi scegliere il comando Invia a fondo nel menu Modifica, o il pulsante di

comando nei pulsanti della barra

degli strumenti, oppure richiamare il menu di clic destro e scegliere il comando Invia a fondo nell'opzione Livello. Vedere la Figura 4-9 per un confronto prima e dopo la
combinazione.
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Figura 4-9
➢

Contrasto prima e dopo l'invio in basso

Portare avanti
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Eseguire questo comando per portare l'oggetto grafico selezionato di un livello in avanti agli oggetti grafici che si intersecano. Per prima cosa è necessario selezionare un
Aiuto di

oggetto in più oggetti grafici, quindi selezionare "Avanti" nel menu Modifica oHMITOOL
nel pulsante della barra degli strumenti, oppure fare clic con il pulsante destro del mouse
per aprire il menu di contesto contenente "Avanti" nei comandi di serie di Layer.
Per prima cosa scegliere un oggetto in diversi grafici, quindi scegliere il comando Porta avanti nel menu Modifica, o il pulsante di

comando nei pulsanti della barra

degli strumenti, oppure chiamare il menu del tasto destro del mouse e scegliere il comando Porta avanti nell'opzione Livello. Vedere la Figura 4-10 per un confronto
prima e dopo la combinazione.

Figura 4-10
➢

Contrasto prima e dopo Porta avanti

Invia indietro

Eseguire questo comando per inviare l'oggetto grafico selezionato un livello indietro agli oggetti grafici che si intersecano. Per prima cosa è necessario selezionare un
oggetto in più oggetti grafici, quindi selezionare "Invia all'indietro" nel menu Modifica o nel pulsante della barra degli strumenti, oppure fare clic con il pulsante destro
del mouse per aprire il menu di contesto contenente "Invia all'indietro" nei comandi di serie di Layer.

Per prima cosa scegliere un oggetto in diversi grafici, quindi scegliere il comando Invia indietro nel menu Modifica, o il pulsante di comando

nella barra degli

strumenti, oppure richiamare il menu del tasto destro del mouse e scegliere il comando Invia indietro nell'opzione Livello. Vedere la Figura 4-9 per un confronto prima e
dopo la combinazione.

Figura 4-11

Contrasto prima e dopo l'invio in avanti

6.2.3 Ruota
Questo comando è per gruppo. Il software di editing di configurazione HMITOOL permette agli ingegneri di ruotare uno o più oggetti grafici con qualsiasi angolazione.
Oggetti grafici che possono essere ruotati per contenere linee rette, cerchi, rettangoli, libreria del sistema grafico, controlli, una combinazione di grafica e poligoni.
➢

Capovolgere orizzontale

"Flip horizontal" permette agli ingegneri di ruotare l'oggetto grafico (può essere una pluralità di oggetti grafici) a 180° rispetto all'asse del centro verticale nel piano
orizzontale dopo la selezione. Selezionare prima uno o più oggetti grafici, quindi fare clic su "Flip Horizontal" nel menu Modifica "Specchio" o fare clic sul pulsante Flip
Horizontal nella

barra degli strumenti.

Quando si seleziona un singolo oggetto grafico, come mostrato in Figura 4-12:

Figura 4-12

Contrasto prima e dopo Capovolgimento Orizzontale di un

singolo oggetto grafico Quando si seleziona una pluralità di oggetti grafici, come

mostrato in Figura 4-13:
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HMITOOL
Contrasto prima e dopo il ribaltamento Orizzontale di diversi oggetti
grafici

Capovolgere verticale
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"Flip Vertical" permette agli ingegneri di ruotare l'oggetto grafico (può essere una pluralità di oggetti grafici) a 180° rispetto all'asse del centro orizzontale nel piano
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verticale dopo la selezione. Selezionare prima uno o più oggetti grafici, quindi fare
clic su "Capovolgi verticale" nel menu Modifica "Specchio" o fare clic sul pulsante
HMITOOL
Capovolgi verticale nella

barra degli strumenti.

Quando si seleziona un singolo oggetto grafico, come mostrato in Figura 4-14:

Figura 4-14

Contrasto prima e dopo Flip Vertical dell'oggetto grafico

singolo Quando si seleziona una pluralità di oggetti grafici, come mostrato

in Figura 4-15:

Figura 4-15

Contrasto prima e dopo il capovolgimento Verticale di diversi oggetti grafici

6.2.4 Allinea
Questo comando è per gruppo, così come la Dimensione. Il software di configurazione HMITOOL consente agli ingegneri di operare l'allineamento e il funzionamento delle
dimensioni su più oggetti grafici, ma solo quando sono selezionati più oggetti grafici. Gli utenti possono tenere premuto il tasto Ctrl per selezionare gli oggetti grafici da
allineare, oppure tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare per delinearli. Le operazioni di allineamento includono un gran numero di comandi di modifica:
Sinistra, Destra, Centro verticale, Centro orizzontale, Centro orizzontale, Superiore, Inferiore, Intervallo orizzontale uguale e Intervallo verticale uguale, Stessa larghezza,
Stessa altezza, Stessa altezza, Stessa altezza e larghezza, ecc.
➢

Top

Il comando di Top Alignment permette ai progettisti di giustificare più oggetti grafici (non meno di due oggetti grafici) facendo clic su "Top" dell'Allineamento nel
menu Modifica o nel menu contestuale. Questi oggetti grafici prendono come riferimento il bordo più alto degli oggetti grafici, per poi renderli allo stesso livello. Il
diagramma di confronto prima e dopo la comparazione del Top Alignment è mostrato nella Figura 4-16:

Figura 4-16 Diagramma di confronto prima e dopo la comparazione del Top Alignment
➢

In basso

Il comando di Allineamento del fondo consente ai progettisti di giustificare più oggetti grafici (non meno di due oggetti grafici) facendo clic su "Bottom"
dell'Allineamento nel menu Modifica o nel menu contestuale. Questi oggetti grafici prendono come riferimento il bordo più basso degli oggetti grafici e poi li fanno allo
stesso livello.
Il diagramma di confronto prima e dopo la comparazione dell'allineamento del fondo è mostrato nella Figura 4-17:

Figura 4-17
➢

Diagramma di confronto prima e dopo l'allineamento del fondo

Centro verticale

Il comando Centro verticale permette ai progettisti di creare centri di oggetti grafici nella stessa linea verticale (non meno di due oggetti grafici) cliccando su "Centro
verticale" dell'Allineamento nel menu Modifica o attraverso il menu contestuale. Questa linea verticale è la linea centrale verticale dei bordi più a sinistra e più a destra.
Il diagramma di confronto prima e dopo la comparazione dell'allineamento centrale verticale è mostrato nella Figura 4-18:
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Figura 4-18 Diagramma di confronto prima e dopo la comparazione dell'allineamento centrale verticale
➢

Sinistra
Il comando di Allineamento a sinistra consente ai progettisti di giustificare più oggetti grafici (non meno di due oggetti grafici) facendo clic su "sinistra"
dell'Allineamento nel menu Modifica o nel menu contestuale. Questi oggetti grafici prenderanno come riferimento l'estremità sinistra degli oggetti grafici, per
poi creare i lati sinistro di ogni oggetto grafico lungo la stessa linea verticale.
Il diagramma di confronto prima e dopo l'allineamento a sinistra è mostrato nella Figura 4-19:

Figura 4-19 Diagramma di confronto prima e dopo l'allineamento a sinistra
➢

A destra
Il comando Allineamento a destra consente ai progettisti di giustificare più oggetti grafici (non meno di due oggetti grafici) facendo clic su "Destra"
dell'Allineamento nel menu Modifica o nel menu contestuale. Questi oggetti grafici prenderanno come riferimento l'estremità destra degli oggetti grafici, per poi
creare i lati destro di ogni oggetto grafico lungo la stessa linea verticale.
Il diagramma di confronto prima e dopo l'allineamento a destra è mostrato nella Figura 4-20:

Figura 4-20 Diagramma di confronto prima e dopo l'allineamento a destra
➢

Larghezza identica

Questo comando permette ai progettisti di fare in modo che più oggetti grafici (non meno di due oggetti grafici) abbiano la stessa larghezza facendo clic su "Make same
width" della Dimensione nel menu Modifica o nel menu contestuale. Questi oggetti grafici saranno ridotti o ingranditi dal punto in alto a sinistra mentre l'altezza rimane
invariata, in modo che la larghezza di ogni oggetto grafico sia conforme a quella selezionata in precedenza (circondata da punti neri mentre altri da punti verdi).
Il diagramma di confronto prima e dopo la stessa larghezza è mostrato in Figura 4-21:

Figura 4-21 Diagramma di confronto prima e dopo il diagramma di confronto di Make same width
➢

Fai la stessa altezza

Questo comando permette ai progettisti di fare in modo che più oggetti grafici (non meno di due oggetti grafici) abbiano la stessa altezza facendo clic su "Make same
height" della Dimensione nel menu Modifica o nel menu contestuale. Questi oggetti grafici saranno ridotti o ingranditi dal punto in alto a sinistra mentre la larghezza
rimane invariata, in modo che l'altezza di ogni oggetto grafico sia conforme a quella selezionata in precedenza (circondata da punti neri mentre altri da punti verdi).
Il diagramma di confronto prima e dopo la comparazione della stessa altezza è mostrato in Figura 4-22:

Figura 4-22 Diagramma di confronto prima e dopo il diagramma di confronto di Make same height
➢

Fare la stessa altezza e larghezza

Questo comando permette ai progettisti di fare in modo che più oggetti grafici (non meno di due oggetti grafici) abbiano la stessa altezza e larghezza, cliccando su
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"Crea la stessa altezza e larghezza" della Dimensione nel menu Modifica o attraverso il menu contestuale. Questi oggetti grafici saranno ridotti o ingranditi dal punto in
Aiuto di a quanto selezionato in precedenza (circondato da punti neri, mentre altri da
alto a sinistra, in modo che l'altezza e la larghezza di ogni oggetto grafico sia conforme
HMITOOL
punti verdi).
Il diagramma di confronto prima e dopo la comparazione di Make same height and width è mostrato in Figura 4-23:

Figura 4-23 Diagramma di confronto prima e dopo la comparazione di Make same height and width
➢

Intervallo orizzontale uguale a quello orizzontale

Questo comando permette ai progettisti di fare in modo che più oggetti grafici (non meno di due oggetti grafici) abbiano l'intervallo uguale orizzontalmente tramite
il click su "Horizontal Equal Interval Interval" dell'Allineamento nel menu Modifica o tramite il menu contestuale.
➢

Intervallo verticale uguale a quello verticale

Questo comando permette ai progettisti di fare in modo che più oggetti grafici (non meno di due oggetti grafici) abbiano l'intervallo uguale in verticale tramite il
click su "Vertical Equal Interval Interval" dell'Allineamento nel menu Modifica o tramite il menu contestuale.

Prima di eseguire comandi di Make same width, same height, same height, same width e height, assicurarsi che gli oggetti selezionati siano stati ruotati. Anche l'altezza e la
larghezza dell'oggetto ruotato ruotato ruotano con se stesso.

6.3 Disegnare Grafica di base
Questo capitolo descrive le operazioni di disegno della grafica di base con HMITOOL.

Contenuti:

⚫

Linea

⚫

Polilinea

⚫

Curva / Arco

⚫

Linea libera

⚫

Rettangolo

⚫

Rettangolo arrotondato

⚫

Cerchio/Ellipse

⚫

Poligono

⚫

Settore

⚫

Testo

⚫

Tavolo

⚫

Scala

⚫

Biblioteca aperta

⚫

Salva in biblioteca
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6.3.1 Linea
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Selezionare il comando "Linea" nel menu Disegna o fare clic con il tasto sinistro del mouse

sulla barra degli strumenti; muovere il mouse nella finestra di modifica

dello schermo, che diventerà una croce; fare clic con il mouse nella vista (cioè schermo), quindi viene aggiunta una linea.

Dopo i passaggi precedenti, la trasparenza della linea, il tipo di linea, la larghezza, il colore, la freccia e la forma della fine saranno impostati di default, mentre gli ingegneri
possono modificarli.
proprietà al fine di soddisfare le esigenze dei progetti. Fare doppio clic su una linea retta, oppure fare clic sul pulsante

Proprietà nella barra degli strumenti dopo

averlo selezionato. Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà linea, come mostrato nella Figura 4-24:

Figura 4-24

Finestra di dialogo Proprietà linea

Il software di configurazione HMITOOL fornisce fino a 6 tipi di linee rette, 30 tipi di larghezza delle linee e 6 frecce di estremità delle linee rette, con la possibilità di
regolare le proprietà utilizzando i pulsanti a discesa e di rifilatura. Per cambiare la lunghezza, la direzione e la posizione della linea, selezionare prima la linea, quindi
spostare il mouse alla fine della linea; dopo di che tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare il mouse nella posizione destra per rilasciare il tasto
sinistro.

6.3.2 Polilinea

Selezionare il comando Polilinea nel menu Disegna o fare clic sul pulsante
di comando Polilinea nella barra degli strumenti per spostare il mouse sulla finestra
Modifica. Il mouse si trasforma in una croce. In questo modo è possibile disegnare una polilinea nella finestra Modifica.

Spostare il mouse nella posizione in cui si desidera disegnare la polilinea. Fare clic una volta con il tasto sinistro del mouse, quindi nella finestra di modifica dello schermo
appare un piccolo punto verde, che è un punto finale della polilinea.

Spostare il mouse in altre posizioni sullo schermo, il sistema traccerà automaticamente una linea retta; muovere il mouse per cambiare la direzione; cliccare una volta col
tasto sinistro e il luogo dove si clicca apparirà una piccola casella verde. Qui la linea che va dal primo punto finale al primo piccolo rettangolo verde non si muoverà con il
mouse. Il mouse può essere spostato nel punto successivo per cambiare la direzione della polilinea, basta cliccare con il tasto sinistro del mouse. Quando è necessario
completare il disegno della polilinea. Infine, fare clic con il tasto destro del mouse per completare il disegno della polilinea, come mostrato in Figura 4-25:
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Figura 4-25

Funzionamento della polilinea

Dopo aver completato i passaggi precedenti, la trasparenza, il tipo di linea, la larghezza della linea, il colore della linea, la freccia finale e la forma del punto finale della
polilinea saranno impostati di default. L'ingegnere può modificare questi attributi per soddisfare le esigenze del progetto. Spostare il cursore sulla polilinea; fare doppio
clic sul pulsante sinistro del mouse, oppure selezionare prima la linea, quindi fare clic sul pulsante delle

proprietà della barra degli strumenti, si aprirà una finestra di

dialogo simile a quella di Line Property.
È possibile regolare le proprietà della polilinea utilizzando i pulsanti a discesa e di regolazione fine. Il software di configurazione HMITOOL fornisce fino a 6 tipi di linee
rette, 30 tipi di larghezza delle linee e 6 tipi di frecce di estremità per le polilinee. Per cambiare la lunghezza, la direzione e la posizione, selezionare prima la linea, quindi
spostare il mouse sulla polilinea; tenere premuto il tasto sinistro del mouse, dopo, trascinare il mouse nella posizione appropriata per rilasciare il tasto sinistro.

6.3.3 Curva / Arco

Selezionare il comando Curva / Arco nel menu Disegna o fare clic sul pulsante Curva / Arco
nel menu della barra degli strumenti; spostare il mouse sulla finestra
Modifica, poi il cursore del mouse cambierà in una croce, ormai è possibile disegnare una curva / arco nella finestra Modifica.

Spostare il mouse in una posizione in cui si vuole curvare. Fare clic con il pulsante sinistro del mouse e nella finestra viene visualizzato un piccolo punto verde. Questa

posizione è la posizione di partenza della curva / arco. Spostare il mouse in un'altra posizione sullo schermo, poi il sistema traccerà automaticamente una linea retta;

dopo aver cliccato il tasto sinistro del mouse e rilasciato.

In questo momento, il cursore del mouse è ancora a forma di croce. Spostare il mouse in un'altra posizione nello schermo, che è la fine della curva / arco. Tenere
premuto il tasto sinistro fa e spostare il mouse sullo schermo per disegnare l'arco; rilasciare il mouse e fare clic destro per terminare l'operazione. Come mostrato in
Figura 4-26:

Figura 4-26

Funzionamento della curva

Come mostrato sopra, il punto di partenza del grafico è un punto verde, e il punto finale è un punto diamante, qui è stata disegnata la curva/arco iniziale. Spostare il
mouse sul punto e il cursore diventa la forma di

; tenere premuto il tasto sinistro del mouse, spostare il mouse nella posizione appropriata, quindi rilasciare il mouse

per disegnare la curva richiesta. È inoltre possibile spostare il punto iniziale o finale nella posizione appropriata. Come mostrato in Figura 4-27:

Figura 4-27

Funzionamento della curva

Dopo aver completato i passaggi precedenti, la trasparenza, il tipo di linea, la larghezza della linea, il colore della linea, il punto finale e la forma del punto finale della
curva/arco saranno impostati in base alle impostazioni predefinite del sistema. L'ingegnere può modificare questi attributi per soddisfare i requisiti di ingegneria. Spostare
il mouse sulla curva / arco; fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse, oppure selezionare prima la curva / arco, quindi fare clic sul pulsante delle
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proprietà della

barra degli strumenti, si aprirà una finestra di dialogo come quella di Line Property.
di
È possibile regolare le proprietà della curva/arco tramite i pulsanti di pull-downAiuto
e rifilatura.
Il software di configurazione HMITOOL fornisce fino a 15 tipi di linea, 10 tipi di
HMITOOL

larghezza della linea e 6 frecce di estremità diritte per curve/archi.
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6.3.4 Linea libera

Selezionare il comando Riga libera nel menu Disegna o fare clic sul pulsante di comando Riga libera

nella barra degli strumenti. Spostare il mouse sulla finestra di

modifica e il cursore si trasforma in una forma a croce in modo da poter tracciare una linea libera nella finestra di modifica.

Spostare il mouse in una posizione in cui si desidera liberare la linea; fare clic con il tasto sinistro del mouse e nella finestra di modifica apparirà un piccolo punto verde,
che è la posizione di partenza della linea libera.

Spostare il mouse in altre posizioni sullo schermo, e poi il sistema traccerà automaticamente una linea libera seguendo la traiettoria del movimento del mouse; fare clic
con il tasto sinistro del mouse o il tasto destro per completare il disegno della linea libera. Come mostrato in Figura 4-28:

Figura 4-28

Funzionamento in linea libera

Dopo i passaggi precedenti, la trasparenza, il tipo di linea, la larghezza della linea, il colore della linea, la freccia di fine e la forma del punto finale della curva libera saranno
impostati in base alle impostazioni predefinite del sistema. L'ingegnere può modificare questi attributi per soddisfare le esigenze del progetto: Spostare il cursore sulla
curva libera, fare doppio clic sul pulsante sinistro del mouse; oppure selezionare prima la curva libera, quindi fare clic sul pulsante delle

proprietà della barra degli

strumenti, si aprirà una finestra di dialogo simile a quella di Line Property.
In questo caso, è possibile regolare le proprietà della curva libera tramite i pulsanti a discesa e di regolazione fine. Il software di configurazione HMITOOL fornisce fino a 6
tipi di linee rette, 30 tipi di larghezza delle linee e 6 tipi di frecce di estremità delle linee rette per curve/archi.

6.3.5 Rettangolo

Selezionare il comando Rettangolo nel menu Disegna o fare clic sul pulsante

di comando Rettangolo nella barra degli strumenti. Spostare il mouse sulla finestra di

modifica e poi il cursore si trasforma in una croce; fare clic sullo schermo per aggiungere un rettangolo.

Per modificare le dimensioni del rettangolo, selezionare prima il rettangolo, quindi spostare il mouse sugli otto punti quadrati verdi che appaiono nel rettangolo. Quando
il cursore del mouse diventa

o o

o

, fare clic e tenere premuto il tasto sinistro del mouse per trascinare il rettangolo; rilasciare il tasto sinistro del mouse

quando raggiunge la posizione appropriata. A questo punto viene disegnata una scatola rettangolare richiesta.
: Modificare la larghezza del rettangolo
: Modificare l'altezza del rettangolo
: Modificare la larghezza e l'altezza del rettangolo

Dopo i passaggi precedenti, la trasparenza, il tipo di linea, la larghezza della linea, il colore della linea e il motivo di riempimento del rettangolo saranno impostati in base
alle impostazioni predefinite del sistema. L'ingegnere può modificare queste proprietà per soddisfare le esigenze del progetto. Spostare il mouse sul rettangolo, fare
doppio clic sul pulsante sinistro; oppure selezionare prima il rettangolo, quindi fare clic sul pulsante
appariranno, come mostrato in Figura 4-29:
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Figura 4-29Dialogo proprietà rettangolo

È possibile regolare le proprietà del rettangolo tramite i pulsanti a discesa e di regolazione fine. Il software di configurazione HMITOOL fornisce fino a 15 tipi di linea di
confine, 10 tipi di larghezza della linea di confine e 21 tipi di modelli di riempimento. Come mostrato nella Figura 4-30:

Figura 4-30

Un esempio di un rettangolo disegnato

6.3.6 Rettangolo arrotondato
Scegliere l'

icona tra i grafici di base nella barra di controllo, spostare il cursore nell'area di modifica e il cursore diventerà una croce.

Fare clic sulla posizione iniziale in cui verrà posizionato il grafico, trascinare il cursore quando si preme il tasto del mouse. In questo momento il sistema disegnerà
automaticamente un'area lungo la traccia del cursore. Quindi, fare clic con il tasto sinistro o destro del mouse per completare il disegno del rettangolo arrotondato.
Per modificare la dimensione del rettangolo arrotondato, selezionare prima il rettangolo arrotondato, quindi spostare il mouse sugli otto punti quadrati verdi che
appaiono nel rettangolo arrotondato. Quando il cursore del mouse diventa
o o
o
, fare clic e tenere premuto il tasto sinistro del mouse per trascinare il
rettangolo arrotondato; rilasciare il tasto sinistro del mouse quando raggiunge la posizione appropriata. A questo punto viene disegnata una necessaria scatola
rettangolare arrotondata.
: Modificare la larghezza del rettangolo arrotondato
: Modificare l'altezza del rettangolo arrotondato
: Modificare la larghezza e l'altezza del rettangolo arrotondato
Dopo i passaggi precedenti, la trasparenza, il tipo di linea, la larghezza della linea, il colore della linea e il motivo di riempimento del rettangolo arrotondato saranno
impostati in base alle impostazioni predefinite del sistema. L'ingegnere può modificare queste proprietà per soddisfare le esigenze del progetto. Spostare il mouse su di
esso, fare doppio clic sul pulsante sinistro; oppure selezionare prima il rettangolo arrotondato, quindi fare clic sul pulsante
proprietà del rettangolo appariranno, come mostrato in Figura 4-31.
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Figura 4-31

Finestra di dialogo delle proprietà del rettangolo arrotondato

Raggio della curva X: Radiante dei quattro angoli in direzione
X. Raggio della curva Y: Radiante dei quattro angoli in direzione
Y.

6.3.7 Cerchio/Ellipse
Selezionare il comando Cerchio/Ellisse nel menu Disegna o fare clic con il pulsante

sinistro del mouse sul comando Cerchio/Ellisse nella barra degli strumenti.

Spostare il mouse sulla finestra di modifica dello schermo e il cursore del mouse diventerà una croce; fare clic con il tasto sinistro del mouse sullo schermo per
aggiungere un cerchio allo schermo.

Per modificare la dimensione di un'ellisse / cerchio, selezionare prima il cerchio / ellisse, quindi spostare il mouse sugli 8 punti quadrati verdi che appaiono nell'ellisse /
cerchio. Quando il cursore del mouse diventa

oppure

o

, fare clic e tenere premuto il tasto sinistro del mouse in una posizione appropriata; rilasciare il tasto

sinistro per completare il disegno.
Modifica della larghezza dell'ellisse / cerchio
Modifica dell'altezza dell'ellisse / cerchio
Modifica della larghezza e dell'altezza dell'ellisse / cerchio

Dopo i passaggi precedenti, la trasparenza, il tipo di linea, la larghezza della linea, il colore della linea e il motivo di riempimento dell'ellisse / cerchio saranno impostati di
default. L'ingegnere può modificare questi attributi per soddisfare le esigenze del progetto. Spostare il cursore sull'ellisse / cerchio, fare doppio clic sul pulsante sinistro;
oppure selezionare prima il cerchio / ellisse e poi fare clic sul pulsante Proprietà

nella barra degli strumenti, qui apparirà una finestra di dialogo.

Il software di configurazione HMITOOL fornisce fino a 15 tipi di linee di confine, 10 tipi di larghezza delle linee di confine e 21 modelli di riempimento per ellisse / cerchio.
Come mostrato in Figura 4-32:

Figura 4-32 Cerchio/Ellisse

6.3.8 Poligono
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Selezionare il comando Poligono nel menu Disegna o fare clic sul pulsante di comando Poligono
modifica. Il mouse passerà ad una croce, ormai è possibile disegnare un poligono
nello
Aiuto
di schermo.
HMITOOL
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nella barra degli strumenti. Spostare il mouse sulla finestra di

Aiutoclic
di sinistro (o tenere premuto il tasto sinistro), quindi un piccolo punto verde apparirà
Spostare il mouse in una posizione in cui si desidera disegnare un poligono, fare
HMITOOL
nella finestra di modifica dello schermo, che è il punto di partenza del poligono.

Spostare il mouse in un'altra posizione sullo schermo. A questo punto, il sistema traccerà automaticamente una linea retta. Spostare il mouse su altre posizioni
appropriate; ogni volta che si fa clic sinistro, viene disegnato un nuovo lato del poligono; fare clic destro per completare il disegno. Come mostrato in Figura 4-33:

Figura 4-33 Funzionamento del poligono

Per rimodellare un poligono, cliccate prima su di esso e appariranno diversi punti verdi (a seconda del numero di lati del poligono), indicando che il poligono è stato
selezionato; quindi spostate il cursore del mouse su uno di essi, poi diventerà la forma
; cliccate a sinistra e trascinatelo nella posizione che preferite, in modo da
poter modificare la lunghezza e la posizione di due linee collegate da questo punto di svolta. Rilasciare il pulsante sinistro per completare.
Dopo i passaggi precedenti, la trasparenza, il tipo di linea, la larghezza della linea, il colore della linea e il motivo di riempimento del poligono saranno impostati in base
alle impostazioni predefinite del sistema. L'ingegnere può modificare questi attributi per soddisfare le esigenze del progetto. Spostare il mouse sopra il poligono, fare
doppio clic con il tasto sinistro del mouse; oppure selezionare prima il poligono, quindi fare clic sul pulsante
finestra di dialogo identica a quella del rettangolo.

Proprietà nella barra degli strumenti e si aprirà una

È possibile regolare le proprietà del poligono tramite i pulsanti a discesa e di regolazione fine. Il software di configurazione HMITOOL fornisce fino a 15 tipi di linee di
confine, 10 tipi di larghezza delle linee di confine e 21 tipi di schemi di riempimento per il poligono, come mostrato in Figura 4-34:

Figura 4-34 Poligono

6.3.9 Settore

Selezionare il comando Settore nel menu Disegna o fare clic con il tasto sinistro del mouse sul comando Settore
nella barra degli strumenti; spostare il mouse sulla
finestra di modifica dello schermo e poi diventerà una croce, il che significa che ora è possibile disegnare un grafico a torta nello schermo. Come mostrato in Figura 4-35:

Figura 4-35 Funzionamento del settore

Spostare il mouse in un punto qualsiasi dei punti verdi al centro del rettangolo, poi il mouse cambierà la forma ;cambiare l'arco del settore muovendo il mouse.

83

6.3.10 Testo
Selezionare il comando Testo nel menu Disegna o fare clic con il pulsante
come mostrato nella Figura 4-36:
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di comando Testo nella barra degli strumenti per aprire la finestra di dialogo Testo statico,

Figura 4-36 Finestra di dialogo Testo statico
➢

Inserire il testo da visualizzare in TEXT nella finestra di dialogo qui sopra.

➢

La dimensione del carattere da visualizzare può essere modificata nel menu a discesa Dimensione carattere. Il software di configurazione HMITOOL fornisce la
dimensione del carattere di 7-56 libbre.

➢

I progettisti possono modificare i tipi di font da visualizzare nel menu a discesa di Font. Il software di configurazione HMITOOL fornisce quasi tutti gli stili di
carattere.

➢

La lingua: Per lingue diverse, è possibile inserire diversi contenuti testuali nella casella di testo, sono disponibili anche diversi tipi e dimensioni dei caratteri.

➢

Nella finestra di dialogo, fare clic sul pulsante sinistro prima delle caselle grassetto e corsivo per cambiare l'affettuoso.

➢

Il software di configurazione fornisce la crenatura e la line spacing che variano da 0-15 attraverso il pulsante di regolazione fine accanto alla crenatura e line spacing.

➢

Il software di configurazione HMITOOL fornisce anche fino a 16 tipi di moduli di sottolineatura e può cambiare la posizione di visualizzazione dei contenuti testuali
nella casella di testo; è inoltre possibile modificare il modello di riempimento e la trasparenza.

Rendering del testo
➢

Quando la proprietà del font viene modificata, fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo. Spostare il mouse nel punto in cui si desidera posizionare il testo
nella finestra di modifica; fare clic con il tasto sinistro del mouse e il sistema disegnerà automaticamente un rettangolo.

➢

Per modificare o reinserire il contenuto del testo, fare doppio clic sull'unità di testo con il tasto sinistro del mouse, quindi reinserire il contenuto attraverso la tastiera.
È possibile utilizzare l'opzione Invio per modificare l'avanzamento di riga quando si utilizza la tastiera.

➢

Per modificare le dimensioni della casella di testo in background, selezionare l'unità di testo, quindi spostare il mouse sul suo bordo; quando il mouse diventa
o
, fare clic e tenere premuto il tasto sinistro del mouse per tirare la casella di testo nella posizione appropriata; dopo di che rilasciare il tasto sinistro del
mouse per completare l'operazione.
Modifica della larghezza dello sfondo dell'unità
di testo

Modifica dell'altezza dello sfondo

dell'unità di testo
Modificare la larghezza e l'altezza dell'unità di testo

6.3.11 Tavolo
84
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Selezionare il comando Tabella nel menu Disegna o fare clic con il pulsante sinistro
HMITOOL del comando nella barra degli strumenti, quindi apparirà una finestra di dialogo a
comparsa della tabella, come mostrato nella Figura 4-37.
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Figura 4-37

finestra di dialogo della tabella

Nella finestra di dialogo in alto del diagramma di cui sopra, il software di configurazione HMITOOL fornisce le scelte delle linee Colore di sfondo, Bordo, Griglia e Griglia. È
possibile decidere se visualizzare linee di griglia verticali o orizzontali nell'opzione Griglia e il tipo e il colore delle linee possono essere modificati.

La tabella è solo un oggetto grafico, il che significa che non è possibile aggiungere testo, dati o altri oggetti incorporati alla tabella. La tabella può essere visualizzata solo
come immagine del telaio. Per visualizzare testo, dati e altri oggetti su una tabella, è possibile utilizzare Oggetti di visualizzazione testuale e numerica per sovrapporre la
tabella e impostarla sul livello superiore.

6.3.12 Scala

Selezionare il comando Tabella nel menu Disegna o fare clic con il tasto sinistro del mouse sul pulsante di
finestra di dialogo pop-up in scala, come mostrato in Figura 4-38:
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Figura 4-38

Finestra di dialogo Scala

Nella finestra di dialogo di cui sopra, il software di configurazione HMITOOL fornisce le scelte di colore, asse e testo. La voce colore permette di selezionare il colore della
linea e il colore del testo. È possibile selezionare se visualizzare gli assi nella voce Asse e decidere il numero della scala maggiore e della sotto scala tramite il pulsante di
rifilatura o immettendo direttamente. Decidere se visualizzare il testo nell'elemento di testo e modificare i valori massimi e minimi della scala, così come la dimensione del
testo e le cifre decimali del valore della scala.

Dopo aver modificato la proprietà della scala e fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo, spostare il mouse nella posizione in cui si desidera visualizzare la scala.
Cliccando con il tasto sinistro del mouse, il sistema disegna automaticamente un'unità di misura. Come mostrato in Figura 4-39:

Figura 4-39

Diagramma dell'effetto di scala

Dopo i passi precedenti, una scala come prima da sinistra della figura qui sopra. Se si desidera modificare la forma della seconda scala a sinistra nella figura qui sopra, in
primo luogo scegliere la scala, spostare il mouse su uno dei lati di altezza, premere il tasto sinistro e trascinare il mouse quando il mouse diventa

, e far passare il

mouse attraverso l'altro lato di altezza. Per cambiare la scala nelle forme di destra nella figura sopra, eseguire la Rotazione libera per essa.

6.3.13 Biblioteca aperta

Selezionare il comando Apri libreria nel menu Disegna o fare clic sul pulsante

Apri libreria nella barra degli strumenti per aprire la finestra di dialogo Elenco

biblioteche, come mostrato nella Figura 4-40:
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Figura 4-40

Elenco biblioteche

La libreria di sistema del software di editing di configurazione HMITOOL offre ai progettisti una vasta gamma di oggetti grafici. La versione HMITOOL viene anche aggiunto
un gran numero di pulsanti, indicatori e altri oggetti grafici. I progettisti possono trovare un oggetto grafico adeguato per risparmiare tempo nella progettazione della
configurazione.

Gli ingegneri devono solo cliccare sulla categoria dell'oggetto grafico desiderato nella libreria di sistema a sinistra. Fare clic sul segno + per aprire la sottocategoria, quindi
selezionare il grafico desiderato. Fare clic per selezionare l'immagine, quindi fare clic sullo schermo per aggiungere un oggetto grafico quando il cursore diventa una
croce.

Modificare: Dopo aver selezionato il grafico che si desidera modificare, fare clic sul pulsante "Modifica" in basso a sinistra della finestra di dialogo, come mostrato in Figura
4-41:
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Figura 4-41 Finestra di dialogo per la modifica della libreria

Nell'interfaccia mostrata in Figura 4-42, selezionare il grafico, quindi eseguire la funzione "Split" sulla barra degli strumenti per dividere il controllo. Poi si può scegliere
una parte da modificare: le impostazioni di colore di primo piano, colore di sfondo, colore di sfondo, motivo e altri si trovano sulla destra della finestra di dialogo. Dopo la
modifica, eseguire il comando Gruppo su tutta la grafica suddivisa, quindi fare clic sul pulsante "Salva".

Viene visualizzata la finestra di dialogo Figura 4-42.
89

Aiuto di

Nell'elenco "Personalizzato" a sinistra della finestra di dialogo, selezionare la posizione
HMITOOL in cui si desidera salvare la grafica modificata (ad es. "Libreria 2") e fare clic su
"Salva". Se si desidera visualizzare la nuova grafica salvata, fare clic sul pulsante Apri Lib

nella finestra di dialogo a comparsa, quindi selezionare la "Libreria

personalizzata".

6.3.14 Salva in biblioteca

Selezionare il comando Salva in libreria nel menu Disegna o fare clic sul pulsante

di comando Salva in libreria nella barra degli strumenti per aprire la finestra di

dialogo Elenco biblioteche, come mostrato nella Figura 4-43:

Figura 4-43

➢

Finestra di dialogo Salva in libreria

Il software di editing della configurazione HMITOOL può salvare la schermata di configurazione completata per i progettisti per facilitare l'operazione successiva.
Dopo aver fatto clic su Salva in libreria, come mostrato nella figura sopra, l'oggetto grafico nella schermata corrente verrà visualizzato nell'area bianca al centro della
finestra di dialogo.

➢

Ci sono tre opzioni nella selezione delle funzioni:

Selezionare l'area come libreria: Scegliere l'oggetto selezionato nel sinottico come oggetto libreria

Importare la libreria: Importare un file di libreria con il suffisso HM da esterno (il file è generalmente fornito da

HollySys). Importare un'immagine da un file: Importare un'immagine da un file esterno come oggetto libreria.
➢

Fare clic sul pulsante "Salva in....." e selezionare "Libreria II", come mostrato in Figura 4-47:
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Figura 4-47

Finestra di dialogo Salva selezione percorso

Scegliere un percorso di salvataggio nel campo di selezione a sinistra. Il software di editing di configurazione HMITOOL fornisce 8 librerie di controllo personalizzate e 8
librerie grafiche personalizzate otto, selezionare il percorso salvato, quindi fare clic sul pulsante "Salva" per salvare l'Oggetto grafico, l'oggetto grafico salvato viene
visualizzato nell'area bianca a destra. Quindi fare clic sul pulsante
Pulsante OK per completare l'operazione. Se si desidera visualizzare la nuova grafica salvata, fare clic sul pulsante Apri lib
, nella finestra di dialogo a comparsa, tirare
la barra di scorrimento in fondo all'elenco di sinistra, quindi selezionare la "Galleria personalizzata" nella "Galleria II" Salva la grafica modificata.

6.3.15 Immagine esterna
In HMITOOL, le immagini possono essere inserite in una serie di controlli; prendere ad esempio l'immagine statica:
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Immagine:
In biblioteca: Galleria integrata nel sistema, come mostrato di seguito:

File: consiste in un file esterno e un file di sistema. Le immagini esterne possono essere quelle del computer e le immagini di sistema sono disponibili per il
download sul sito ufficiale, che saranno salvate nella cartella di Extern_Pic sotto la directory di installazione.

Quando si seleziona "Sistema", si apre la seguente finestra di dialogo:
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Queste immagini sono memorizzate nella cartella Extern_Pic sotto la directory di installazione, come mostrato di seguito:

La cartella Extern_Pic contiene due cartelle: la cartella share_picture e la cartella system_picture, corrispondenti rispettivamente all'immagine condivisa e
all'immagine di sistema nell'elenco immagini della Galleria, di cui quelle della cartella system_picture sono immagini di sistema che non possono essere aggiunte o
modificate. Mentre quelli nella cartella share_picture possono, come mostrato nella figura seguente:
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È possibile aggiungere altre cartelle nella cartella share_picture o cambiare il nome di una cartella esistente (ad esempio, Motor), mentre il nome della cartella
share_picture non può essere cambiato. Inoltre, è possibile aggiungere o eliminare immagini della cartella Motor.

Il file compresso di share_picture.rar è disponibile per il download sul sito ufficiale; decomprimerlo nel PC dopo il download; seguire il metodo sopra descritto per
aggiungerlo nella cartella share_picture, e poi è disponibile anche nell'elenco immagini della Galleria.

6.4 HMITOOL Controlli avanzati
Questo capitolo introduce i controlli avanzati.
Contenuti:

⚫

Display GIF

⚫

Grafico di tendenza

⚫

Grafico di tendenza XY

⚫

Cerchio dinamico

⚫

Rettangolo dinamico

⚫

Visualizzazione dell'allarme

⚫

Barra di allarme

⚫

Visualizzazione storica dell'allarme

⚫

Grafica Sposta
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⚫

Visualizzazione dei dati storici

⚫

Visualizzazione dei messaggi

⚫

Blocco di flusso

⚫

Timer

⚫

Tasti multifunzione

⚫

Spettacolo delle torte

6.4.1 Display GIF
Il display GIF può essere utilizzato per visualizzare immagini in formato GIF, supportando al massimo 32

fotogrammi. Il funzionamento è il seguente: Fare clic sull'icona

GIF nella barra degli strumenti per

visualizzare la finestra di dialogo mostrata nella Figura 4-45.

Figura 4-45

Finestra di dialogo GIF Display

Dopo aver impostato le proprietà, fare clic su "OK", poi il cursore del mouse diventerà una croce nell'area di modifica; fare clic con il tasto sinistro del mouse per
disegnare un rettangolo e il controllo viene aggiunto all'area di visualizzazione (cioè lo schermo).

Selezionare la pagina "Avanzate" per visualizzare le sue proprietà.
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Figura 4-46

Visualizzazione GIF Pagina "Avanzate

Controllato da bit: Quando si seleziona "Controlled by Bit", se lo "Stato attivo" selezionato è 1, l'immagine GIF sarà animata se e solo se il valore di "Control bit" è 1,
altrimenti è una visualizzazione statica; quando lo "Stato attivo" selezionato è 0, l'immagine GIF sarà animata se e solo se il valore di "Control Bit" è 0, altrimenti sarà
visualizzata staticamente.

La pagina "Visibilità" può fare riferimento all'uso del controllo "Bit Button".

6.4.2 Grafico di tendenza
Sintesi del grafico delle tendenze:
Valore dinamico, variabile e continuo visualizzato continuamente.

Disegnare le curve di riferimento di più dati. Prendete il tempo come asse orizzontale, il valore come asse di coordinate verticali, in modo da giudicare con precisione e
intuitivamente la tendenza al cambiamento di un certo valore durante un periodo di tempo.

È possibile visualizzare fino a 8 polilinee (grafico a linee).

Aggiungere le proprietà del grafico di tendenza:
1. Selezionare l'icona

Trend Chart nella barra degli strumenti, quindi appare la finestra di dialogo delle proprietà, come mostrato nella Figura 4-47.
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Figura 4-47

Finestra di dialogo comune Trend Chart

⚫

Colore di sfondo: cambia il colore di sfondo del grafico di tendenza. L'effetto non può essere visibile finché non si fa clic su OK.

⚫

Tipo di dati: 7 tipi di dati sono disponibili per gli utenti.

⚫

Leggi il bit del grilletto: Solo quando il valore "Read trigger bit address" è 1, la curva si sposta.

⚫

Numero di curva: Numero di linee, fino a 8.

⚫

Reset automatico di Read trigger bit: Quando l'indirizzo letto rilevato è 1, il valore dell'indirizzo viene assegnato a 0.

⚫

Numero di punti dati per gruppo: Numero di dati visualizzati sull'asse X.

⚫

Tempo di campionamento: La frequenza di campionamento.

⚫

Leggi indirizzo: Il valore dell'indirizzo letto rappresenta il valore di ogni riga nella direzione dell'asse Y. A seconda dei diversi numeri di gruppo di dati e tipi di dati,
l'indirizzo di lettura può essere letto continuamente (dati a 16 bit) o letto ad intervalli (dati a 32 bit).

⚫

Punti dati variabili: Secondo il valore dell'indirizzo dell'insieme dinamico di "Numero di punti dati per gruppo". Quando questa opzione è selezionata, il valore
predefinito dell'indirizzo è il valore iniziale del Numero di punti dati per gruppo.

Rilevamento
⚫

Abilitato: Indicare se la linea di rilevamento (linea di riferimento) è abilitata.

⚫

Colore: il colore della linea di rilevamento (linea di riferimento).

⚫

Indirizzo di rilevamento: Scrivere il valore della linea di rilevamento corrente (linea di riferimento) all'indirizzo di rilevamento.

⚫

Se utilizzare l'indirizzo di controllo: Impostare il valore minimo e massimo dinamico dell'asse Y in base al valore dell'indirizzo di controllo. Questo indirizzo occupa
cinque turni di indirizzo consecutivi; modificare il valore minimo e massimo della scala dell'asse Y con riferimento all'asse X e anche se ripristinare lo stato iniziale.

Indirizz
o

Controllo Registro di controllo Indirizzo Oggetto di controllo

Offset0 16 bit inferiori al valore minimo
1 16 bit in più del valore minimo
2 16 bit inferiori al valore massimo
3 16 bit in più del valore massimo
4

Se ripristinare lo stato iniziale dei valori massimo e minimo. Il valore dell'indirizzo 1 indica un cambiamento dinamico,
altrimenti il valore iniziale viene ripristinato.
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L'indirizzo di controllo può utilizzare solo l'indirizzo interno e i valori minimo e massimo rispettivamente per due indirizzi parola consecutivi. Ad es:
Quando si seleziona il tipo di dati a 16 bit e il numero di gruppi di dati è 8, si presume che l'indirizzo di ingresso utente sia LW3 e che 8 gruppi di valori di indirizzo vengano
letti continuamente,
LW3: Il valore della riga1
LW4: Il valore della riga 2
LW5: Il valore della riga 3
LW6: Il valore della riga 4
LW7: Il valore della riga 5
LW8: Il valore della riga 6
LW9: Il valore della riga 7
LW10: Il valore della riga
8

Pertanto, quando l'utente seleziona i dati a 16 bit e imposta il numero di N gruppi di dati, può leggere in successione i valori di indirizzo dei gruppi N secondo le regole di
indirizzo dei diversi modelli di PLC.

Quando si seleziona il tipo di dati a 32 bit e il numero di gruppi di dati è 5, si presume che l'indirizzo di ingresso utente sia LW3. Poi, 5 serie di valori di indirizzo vengono
letti consecutivamente.
LW3: Il valore della riga 1
LW5: Il valore della riga 2
LW7:

Il

valore

della

penna 3 LW9: Il valore
della riga 4 LW11: Il
valore della riga 5

Pertanto, quando si selezionano i dati a 32 bit e si imposta il numero del gruppo di dati del gruppo N, l'utente può leggere il valore dell'indirizzo del gruppo N
aggiungendo 2 al valore dell'indirizzo (ad intervalli) secondo le regole di indirizzo dei diversi modelli di PLC.
➢

Direzione:

⚫

Da sinistra a destra: La linea si sposta da sinistra.

⚫

Da destra a sinistra: La linea si sposta da destra.

⚫

Colore di sfondo: Il colore della linea di fondo: Il colore della linea

⚫

Clear Trigger Bit: cancella lo stato attuale di tutte le righe quando il valore dell'indirizzo cambia da 0 a 1 (fronte di salita). La riga rimane la stessa quando il valore
dell'indirizzo cambia da 1 a 0 (fronte di discesa) o non ha alcuna modifica.

La pagina "Linea" del Trend Chart è mostrata in Figura 4-51: Questa pagina permette all'utente di impostare il valore massimo, il valore minimo, lo stile e il colore di ogni
penna.
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Figura 4-51

Finestra di dialogo Trend Chart Pen

Il tipo di dati nella pagina Generale determina quello dei valori massimi e minimi.

Ad esempio, se il valore massimo o minimo è un numero in virgola mobile, l'utente deve prima selezionare il numero in virgola mobile a 32 bit nel Tipo di dati nella
pagina Generale. In caso contrario, si verifica un errore quando l'utente clicca su "OK".

3. La pagina "Asse XY" del grafico di tendenza è mostrata nella figura 4-52:
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Figura 4-52

Finestra di dialogo Trend Chart XY Axis

➢

Asse X

⚫

Scala di visualizzazione: se visualizzare o meno la scala dell'asse X.

⚫

Mostra la griglia dell'asse Y: Se visualizzare la griglia dell'asse Y.

⚫

Asse / Colore scala: cambia il colore dell'asse X / scala.

⚫

Colore griglia: cambia il colore della griglia dell'asse X.

⚫

Sotto-scala principale: Scala principale dell'asse X.

⚫

Sotto-scala: L'asse X moltiplica il numero di volte.

Display Scale Indica se è visualizzata la scala dell'asse X.
➢

Asse Y

⚫

Scala di visualizzazione: Se visualizzare la scala dell'asse Y.

⚫

Mostra griglia asse X: Se visualizzare la griglia dell'asse X.

⚫

Asse / Colore scala: questa opzione cambia il colore dell'asse Y / scala.

⚫

Colore griglia: Questa opzione cambia il colore della griglia dell'asse Y.

⚫

Divisione su larga scala: Numeri della scala principale dell'asse Y.

⚫

Divisione di sotto-scala: Numeri della sotto-scala dell'asse Y.

⚫

Mostra Marchi: Se visualizzare il segno di scala dell'asse Y.

⚫

Dimensione carattere: Modificare la dimensione dei caratteri della scala dell'asse Y.

⚫

Minimo: Il valore minimo della scala dell'asse Y.

⚫

Max: Il valore massimo della scala dell'asse Y.

⚫

Totale: Visualizza il numero digitale massimo dei dati.

⚫

Posto decimale: Il numero digitale massimo che può essere visualizzato dopo il punto decimale.

La pagina "Visibilità" può fare riferimento a quella del controllo "Bit Button".
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Panoramica del grafico delle tendenze XY:
Valore dinamico, variabile e continuo visualizzato continuamente.

È possibile disegnare più curve di riferimento dati e prendere due valori consecutivi dell'indirizzo del registro come coordinate dell'asse orizzontale e dell'asse verticale
rispettivamente, al fine di osservare le regole di modifica in modo accurato e intuitivo.

È possibile visualizzare fino a 8 polilinee (grafico a linee).
Le operazioni di aggiunta di XY Trends e di modifica delle proprietà di XY Trend Properties sono simili a quelle di Trend Chart. Gli utenti possono fare riferimento
all'operazione della pagina "Trend Chart". Aprire il file
simbolo

Aprire la finestra di dialogo XY Trend Property; fare riferimento alle impostazioni delle proprietà "Trend Chart". Si noti che ogni riga del Trend Chart rappresenta il valore
di indirizzi consecutivi a partire dall'indirizzo di scrittura, e ogni riga del Trend Chart XY rappresenta il valore di due indirizzi consecutivi a partire dall'indirizzo di scrittura.

Applicazione XY Trend Chart:
Colore: il colore della linea di rilevamento (linea di riferimento).

Indirizzo di rilevamento: Scrivere il valore della linea di rilevamento corrente (linea di riferimento) all'indirizzo di rilevamento.

Ad esempio, se si seleziona il tipo di dati a 16 bit e il numero di gruppi di dati è 4, supponendo che l'indirizzo di ingresso utente sia LW3, vengono letti continuamente 8
set di valori di indirizzo,
LW3: Valore linea 1 dell'asse X
LW4: Valore linea 1 dell'asse Y
LW5: Valore linea 2 dell'asse X
LW6: Valore linea 2 dell'asse Y
LW7: Valore linea 3 dell'asse X
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LW10: Valore linea 4 dell'asse Y
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Gli indirizzi da leggere sono LW3-LW10, con 8 gruppi di indirizzi. Pertanto, quando si selezionano i dati a 16 bit e si impostano N gruppi di dati, è possibile leggere
consecutivamente i valori di 2 * N gruppi di indirizzi secondo le regole di indirizzo dei diversi modelli di PLC.

Quando si seleziona il tipo di dati a 32 bit e il numero di gruppi di dati è 3, supponendo che l'indirizzo immesso dall'utente sia LW3, è necessario leggere in successione i
valori degli indirizzi di 12 gruppi di dati.
LW3: Valore linea 1 dell'asse X
LW5: Valore linea 1 dell'asse Y
LW7: Valore linea 2 dell'asse X
LW9: Valore linea 2 dell'asse Y
LW11: Valore linea 3 dell'asse X
LW13: Valore penna 3 dell'asse Y.

Gli indirizzi da leggere sono LW3-LW14, con 12 serie di indirizzi. Pertanto, quando si selezionano i dati a 32 bit e si impostano N gruppi di dati, è possibile leggere i valori di
indirizzo di 2 * N dati di più 2 ad intervalli secondo le regole di indirizzo dei diversi modelli di PLC.

6.4.4 Tabella delle tendenze storiche
➢

Panoramica del grafico delle tendenze storiche: Questo grafico di tendenza viene utilizzato insieme al "Raccoglitore di dati storici" nel Project Manager. Cioè, mostra
il valore dei dati nel "Raccoglitore di dati storici".

➢

Panoramica del grafico XY Trend:
Visualizzazione dinamica e continua del valore variabile continuo.
Visualizzazione di più curve di riferimento dati. Prendete il tempo come asse X, l'indirizzo nvalue come asse Y, al fine di giudicare la tendenza al cambiamento di un
certo valore di indirizzo in modo accurato e intuitivo durante un periodo di tempo.
È possibile visualizzare fino a 8 polilinee (grafico a linee).

➢

Aggiungere il grafico di tendenza e modificare le sue proprietà:

1.Selezionare l'icona del

Figura 4-48

trend nella barra degli strumenti, appare la finestra di dialogo Proprietà Trend Storico, come mostrato nella Figura 4-48:

Finestra di dialogo della pagina Trend storico generale
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non può vedere direttamente il cambiamento di colore, fare clic su "OK" per
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applicare.

⚫

Trasparenza: Cambia la trasparenza del colore di sfondo.

⚫

Data Logger: L'impostazione predefinita è quella di "Raccolta dati storici" nel Project Manager. HMITOOL aggiunge più set di dati storici, così gli sviluppatori che
scelgono questa opzione possono scegliere quale set di dati storici utilizzare.

⚫

Numero di curve: Numero di righe da visualizzare; fino a 8.

⚫

Colore di sfondo: il colore della traccia della penna (o della linea).

⚫

Utilizzare l'indirizzo di controllo: Se utilizzare l'indirizzo di controllo. E' occupato da 28 offset di indirizzo, utilizzato per controllare la visualizzazione di ogni riga, il
valore massimo, il valore minimo, l'orario di fine controllo, il periodo di controllo (minuti), il valore massimo quando viene visualizzato solo l'asse Y, il valore
minimo quando viene visualizzato solo l'asse Y se visualizzare l'asse Y e il ripristino allo stato iniziale.

Offset indirizzo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Oggetto controllato dall'indirizzo del registro di controllo
Imposta il numero totale di righe visualizzate
Se visualizzare 1
Se visualizzare 2
Se visualizzare 3
Se visualizzare 4
Se visualizzare 5
Se visualizzare 6
Se visualizzare 7
Se visualizzare 8
Valore massimo in asse Y
Valore minimo in asse Y

Se impostato a 0, utilizzare i valori massimi e minimi
13 predefiniti; se impostato a 1, impostare i limiti superiore e
inferiore.
di inizio della ricerca
14 Ora
15
16
17
18
19
20 Ora di fine delle interrogazioni
21
22
23
24
25
Quando impostato su 1, inserire la query, e tornare
26 automaticamente allo stato 0
Quando impostato su 1, ripristinare il nuovo stato e
27 ritornare automaticamente allo stato 0.
Se visualizzare l'indirizzo di controllo:

101

Rilevamento
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⚫

Abilitato: Indicare se la linea di rilevamento (linea di riferimento) è abilitata.
HMITOOL

⚫

Colore: il colore della linea di rilevamento (linea di riferimento).

⚫

Indirizzo di rilevamento: Scrivere il valore corrispondente alla linea di rilevamento corrente (linea di riferimento) nel registro degli indirizzi di rilevamento.

2. La pagina "Linea" del grafico storico del trend è mostrata in Figura 4-49.

Figura 4-49Tabella Penna dell'andamento storico

Questa pagina permette di impostare il massimo, il minimo, il modello e il colore di ogni linea. L'origine dei dati è il "Raccoglitore di dati storici" nel Project Manager. Ogni
riga può corrispondere ad una diversa fonte di dati.
3. La pagina "Asse XY" del grafico storico dei trend è mostrata nella Figura 4-50.
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Figura 4-50

Scheda Asse XY della tendenza storica

Asse X
⚫ Scala di visualizzazione: se visualizzare o meno la scala dell'asse X.
⚫ Mostra la griglia dell'asse Y: Se visualizzare la griglia dell'asse Y.
⚫ Asse / Colore scala: cambia il colore dell'asse X / scala.
⚫ Colore griglia: cambia il colore della griglia dell'asse X.
⚫ Sotto-scala principale: Scala principale dell'asse X.
⚫ Sotto-scala: L'asse X moltiplica il numero di volte.
⚫ Tempo di visualizzazione: Imposta il formato dell'ora e la dimensione dei caratteri dell'ora.
⚫ Time Range: Impostare l'intervallo di tempo visualizzato sul grafico di tendenza.
Asse Y
⚫ Scala di visualizzazione: Se visualizzare la scala dell'asse Y.
⚫ Mostra griglia asse X: Se visualizzare la griglia dell'asse X.
⚫ Asse / Colore scala: questa opzione cambia il colore dell'asse Y / scala.
⚫ Colore griglia: Questa opzione cambia il colore della griglia dell'asse Y.
⚫ Divisione su larga scala: Numeri della scala principale dell'asse Y.
⚫ Divisione di sotto-scala: Numeri della sotto-scala dell'asse Y.
⚫ Mostra Marchi: Se visualizzare il segno di scala dell'asse Y.
⚫ Dimensione carattere: Modificare la dimensione dei caratteri della scala dell'asse Y.
⚫ Minimo: Il valore minimo della scala dell'asse Y.
⚫ Max: Il valore massimo della scala dell'asse Y.
⚫ Totale: Visualizza il numero digitale massimo dei dati.
⚫ Posto decimale: Il numero digitale massimo che può essere visualizzato dopo il punto decimale.
⚫ Visualizza il multiasse: se visualizzare più assi.

La pagina "Visibilità" può fare riferimento a quella del controllo "Bit Button".

6.4.5 Cerchio dinamico
Un cerchio dinamico è progettato per muoversi e cambiare dimensione seguendo una determinata traccia, posizionando una grafica sullo schermo. Il movimento e la
variazione di dimensione sono determinati dal valore dell'indirizzo del monitor. Aggiungere il controllo grafico dinamico e modificare le proprietà del controllo grafico
dinamico:
Selezionare l'icona del

cerchio dinamico nella barra degli strumenti, come mostrato nella Figura 4-51:
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Figura 4-51

Finestra di dialogo Cerchio dinamico

Tre serie di valori di indirizzo che devono essere letti dal cerchio dinamico rappresentano rispettivamente le coordinate x, y coordinate del centro del cerchio e il raggio
del cerchio. Il modo in cui questi tre gruppi di indirizzi vengono letti dipende dal tipo di dati selezionato dall'utente.
➢

Controllo:

⚫

Al centro: Il cerchio si muove secondo la posizione del centro del cerchio mentre il raggio non cambia.

⚫

Raggio: Solo la dimensione del raggio cambia e la posizione non si muove.

⚫

Centro e raggio: Non solo il raggio cambia con il valore dell'indirizzo del monitor che rappresenta il raggio del cerchio, ma anche il centro lo fa con il valore
dell'indirizzo del monitor che rappresenta le coordinate x, y del centro del cerchio.

⚫

Trasparenza: Cambia la trasparenza del colore di sfondo di un cerchio dinamico.

➢

Benissimo:

Quando l'utente non seleziona Solido, il cerchio è un cerchio vuoto, il che significa che non ha colore di sfondo. Altrimenti il cerchio è un cerchio pieno; l'opzione colore
di sfondo può cambiare il colore di sfondo.
➢

Confine

Quando l'utente non seleziona questa opzione, il cerchio non ha linee di cambiamento, e il colore della linea di bordo non può essere cambiato. Altrimenti, il cerchio è
un cerchio con una linea di bordo; le opzioni di colore del bordo possono cambiare il colore della linea di bordo.

Ecco un esempio:
Selezionare il tipo di dati "16-bit integer" e leggere tre serie di dati consecutivamente per rappresentare rispettivamente la coordinata x, la coordinata y del centro e il
raggio del cerchio, secondo i formati di indirizzo dei diversi modelli di PLC. Quando l'indirizzo del monitor è LW1, è necessario leggere i valori degli indirizzi di LW1, LW2 e
LW3. Il significato dell'indirizzo è il seguente:
Il valore di LW1 è l'ascissa del centro del cerchio. Il valore
di LW2 è la coordinata y del centro del cerchio. Il valore
di LW3 è il raggio del cerchio.

Indipendentemente dal fatto che si selezioni Centro o Raggio nell'opzione di controllo, HMI leggerà comunque tre gruppi di indirizzi, che rappresentano lo stesso
significato. Ad esempio, si seleziona il raggio nella barra di controllo, e l'indirizzo di monitoraggio è LW1, quindi solo il valore di LW3 può controllare il raggio del cerchio.

Quando si seleziona il tipo di dati "32-bit integer" e l'indirizzo del monitor è LW1, è necessario leggere i valori degli indirizzi di LW1, LW2 e LW3. Il significato dell'indirizzo è
il seguente:
Il valore di LW1 è l'ascissa del centro del cerchio. Il valore
di LW3 è l'coordinata y del centro del cerchio.
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Il valore di LW5 è il raggio del cerchio.
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Quando si seleziona il tipo di dati "32-bit integer", a seconda del formato dell'indirizzo dei diversi modelli di PLC, è possibile aggiungere 2 ad intervalli di tempo
all'indirizzo del monitor per acquisire tre serie di dati che rappresentano rispettivamente la coordinata x, la coordinata y del centro del cerchio e il raggio.

La pagina "Visibilità" può fare riferimento a quella del controllo "Bit Button".

6.4.6 Rettangolo dinamico
Le funzioni del rettangolo dinamico sono simili a quelle del cerchio dinamico. Tutti riflettono lo stato dinamico dell'indirizzo del monitor in tempo reale modificando la
posizione o le dimensioni del grafico in base ai diversi valori dell'indirizzo del monitor.

Selezionare l'icona del

Figura 4-52

rettangolo dinamico nella barra degli strumenti per aprire la finestra di dialogo mostrata nella Figura 4-52.

Finestra di dialogo rettangolo dinamico

Il rettangolo dinamico deve leggere quattro serie di valori di indirizzo per rappresentare rispettivamente la coordinata x, la coordinata y, la larghezza e l'altezza del
rettangolo. Il modo di leggere questi quattro gruppi di indirizzi dipende dal tipo di dati selezionati dall'utente.
⚫

Larghezza linea: modifica la larghezza della linea.

⚫

Tipo: Selezionare l'angolo retto, l'angolo tagliato o l'angolo tondo.

⚫

Nota: Il tipo è efficace solo quando il valore della larghezza della linea è maggiore di 1.

Ecco un esempio:
Quando si seleziona il tipo di dati "16-bit integer" e l'indirizzo del monitor è LW1, è necessario leggere i quattro set di valori di indirizzo LW1, LW2, LW3 e LW4. I loro
significati sono i seguenti:
Il valore di LW1 è la coordinata x del rettangolo; Il
valore di LW2 è la coordinata y del rettangolo; Il valore
di LW3 è la larghezza del rettangolo;
Il valore di LW4 è l'altezza del rettangolo.

Nel caso di selezione di un tipo di dati di "16-bit integer", l'utente può leggere quattro serie di dati consecutivamente secondo il formato di specifica dell'indirizzo del
modello PLC per rappresentare rispettivamente la larghezza e l'altezza del rettangolo x coordinata, rettangolo y coordinata e rettangolo.
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Quando l'utente seleziona il tipo di dati come "32-bit integer" e l'indirizzo LW1 è monitorato, i valori di indirizzo di LW1, LW3, LW5 e LW7 devono essere letti. Il
valore di LW1 è la coordinata rettangolare x rettangolare;
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Il valore di LW3 è la coordinata rettangolare y; Il
valore di LW5 è la larghezza del rettangolo; Il
valore di LW7 è l'altezza del rettangolo;

Quando si seleziona il tipo di dati "32-bit integer", a seconda del formato dell'indirizzo dei diversi modelli di PLC, è possibile aggiungere 2 ad intervalli di tempo all'indirizzo
del monitor per acquisire quattro serie di dati che rappresentano rispettivamente la coordinata x, la coordinata y, la larghezza e l'altezza del rettangolo.

Controllo:
⚫

Posizione: L'altezza e la larghezza del rettangolo non cambia con il corrispondente valore dell'indirizzo del monitor mentre la posizione del rettangolo cambia con il
valore dell'indirizzo del monitor che rappresenta le coordinate x e y del rettangolo.

⚫

Dimensione: L'altezza e la larghezza del rettangolo cambia con i seguenti quattro punti fissi, ma la posizione del rettangolo non cambia.

⚫

In alto a sinistra: il punto fisso del rettangolo si trova nell'angolo in alto a sinistra e si estende in direzione dell'angolo in basso a destra.

⚫

In alto a destra: Il punto fisso del rettangolo si trova nell'angolo in alto a destra e si estende in direzione dell'angolo in basso a sinistra.

⚫

In basso a sinistra: il punto fisso del rettangolo si trova nell'angolo in basso a sinistra e si estende in direzione dell'angolo in alto a destra.

⚫

In basso a destra: Il punto fisso del rettangolo nell'angolo in basso a destra, e si estende in direzione dell'angolo in alto a sinistra.

Benissimo:
Quando l'utente non seleziona Solido, il rettangolo è vuoto, il che significa che non ha un colore di sfondo. Altrimenti si tratta di un rettangolo pieno; l'opzione colore di
sfondo può cambiare il colore di sfondo.

Confine:
Quando l'utente non seleziona questa opzione, il rettangolo non ha linee di modifica e il colore della linea di bordo non può essere modificato. In caso contrario, si tratta
di un rettangolo con una linea di bordo; le opzioni di colore del bordo possono cambiare il colore della linea di bordo.

Trasparenza: Cambia la trasparenza del colore di sfondo del controllo dinamico del rettangolo.

La pagina "Visibilità" può fare riferimento a quella del controllo "Bit Button".

6.4.7 Visualizzazione dell'allarme
Il controllo di allarme può visualizzare le informazioni di allarme dell'attrezzatura corrente (allarme digitale e allarme analogico). Prima di eseguire questo controllo, è
necessario configurare le impostazioni di allarme. Per le modalità di configurazione delle impostazioni di allarme, fare riferimento a "Impostazione allarme".
Il controllo degli allarmi può memorizzare in tempo reale le informazioni sugli allarmi e il numero di allarmi viene determinato al momento della configurazione.
HMITOOL supporta messaggi di allarme digitali. Aggiungere il controllo dell'allarme:
Selezionare il Controllo Allarme nel menu Strumenti o selezionare il pulsante Controllo Allarme
mostrata nella Figura 4-53:
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nel menu della barra degli strumenti; apparirà una finestra di dialogo
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Figura 4-53

Finestra di dialogo Visualizzazione allarme

Nella casella di visualizzazione dell'allarme, è possibile impostare il colore e le dimensioni della cornice del display, il colore e il tipo di linea della griglia, l'ora, la data e il
colore del titolo dell'allarme. Nella casella di testo, è anche possibile impostare la dimensione del carattere, il colore del testo e il numero di righe del messaggio di
allarme. Se la riga è impostata su 5, allora il controllo allarmi può visualizzare 5 messaggi di allarme, quando si verifica un nuovo allarme, il precedente verrà sostituito.
La lingua: Per lingue diverse, la dimensione del carattere, il carattere, l'ora, la data e il contenuto del messaggio possono essere diversi, mentre il colore di sfondo e il
colore del testo sono gli stessi della prima lingua.
Selezionare tutti i contenuti dell'allarme: Quando questa opzione è selezionata, il controllo del display allarmi visualizza tutte le informazioni di allarme di "Allarme
Digitale" e "Allarme Analogico" nel Project Manager; in caso contrario, vengono visualizzate solo le informazioni di allarme specificate dall'utente.
Impostare e premere OK, quindi fare clic con il pulsante sinistro del mouse per disegnare il controllo dell'allarme sullo schermo, come mostrato nella Figura 4-54:

Figura 4-54

⚫
⚫
⚫

Controllo della visualizzazione degli allarmi

La dimensione del controllo dell'allarme è determinata dalle righe e dalla dimensione massima dei caratteri dell'allarme. Il mouse può ridimensionarlo e la posizione
del controllo dell'allarme può essere regolata.
Quando il numero di rami del contenuto dell'allarme è maggiore di quello delle righe, il controllo allarmi aggiunge automaticamente una riga e una barra di
scorrimento per visualizzare le informazioni sull'allarme.
La pagina "Visibilità" può fare riferimento a quella del controllo "Bit Button".

6.4.8 Barra di allarme
La barra di allarme viene utilizzata per visualizzare l'allarme corrente. Si differenzia dal controllo degli allarmi in quanto la barra di allarme dinamico visualizza il contenuto
attuale degli allarmi (contenuti digitali e analogici) sotto forma di scorrimento del testo.

Se ci sono tre allarmi, la barra di allarme dinamico scorrerà per visualizzare il primo allarme, poi il secondo, e infine il terzo, e così via. La direzione di scorrimento è da
destra a sinistra, ma è anche possibile farlo da sinistra a destra; la velocità, l'intervallo di movimento e il suono dell'allarme sono determinati dalle proprietà; vedere
"Impostazione del display dell'allarme". Prima di utilizzare la barra di allarme dinamico, è necessario configurare le impostazioni di allarme; vedere "Impostazioni allarme".

Aggiungere la barra di allarme:
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Selezionare la barra di allarme o il pulsante

Figura 4-55

Aiuto di in Figura 4-55:
nel menu Strumenti, come mostrato
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Finestra di dialogo della barra di allarme

Selezionare tutti i contenuti dell'allarme: Quando questa opzione è selezionata, il controllo del display allarmi visualizzerà tutte le informazioni di allarme di "Allarme
Digitale" e "Allarme Analogico" nel Project Manager; in caso contrario, verranno visualizzate solo le informazioni di allarme specificate dall'utente.
⚫

La lingua: Per lingue diverse, la dimensione del carattere, il carattere, l'ora, la data e il contenuto del messaggio possono essere diversi, e il colore di sfondo e il
colore del testo sono gli stessi della prima lingua.

⚫

Font: Modificare il formato dei caratteri del contenuto dell'allarme

⚫

Dimensione carattere: Modificare la dimensione dei caratteri del contenuto dell'allarme

⚫

Colore del testo: cambia il colore del carattere del contenuto dell'allarme

⚫

Velocità: passo di movimento del contenuto dell'allarme.

⚫

Direzione: La direzione di spostamento del contenuto dell'allarme ( sinistra o destra)

⚫

Ordinamento allarme: L'ordine di visualizzazione dell'allarme.

⚫

L'applicazione di forma, colore del bordo, colore di sfondo, colore di primo piano e pattern può essere utilizzata con riferimento al controllo "Bit Button".

⚫

Quando si richiama la simulazione off-line, la dimensione del carattere dovrebbe essere "16x16"; in altri casi, si può scegliere altrimenti.

⚫

La pagina "Visibilità" può fare riferimento a quella del controllo "Bit Button".

6.4.9 Visualizzazione storica dell'allarme
La funzione principale dell'Allarme Storico è quella di visualizzare il contenuto dell'allarme precedente; l'operazione è la stessa di quella della visualizzazione dell'Allarme,
il che significa che è possibile fare riferimento all'applicazione della visualizzazione dell'allarme.
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Indirizzo di controllo: Scrivere 1 nel registro indirizzi 0 nell'offset dell'indirizzo (numero intero a 16 bit, da 1 a 12); scrivere l'ora di inizio nel registro indirizzi 1~ 6 nell'offset
dell'indirizzo e scrivere l'ora finale in quello del registro indirizzi 7 ~ 12. Poi la visualizzazione dello storico degli allarmi mostrerà il contenuto dei dati durante il tempo
corrispondente. Se si desidera visualizzare tutte le informazioni storiche sugli allarmi, scrivere 0 nel registro degli indirizzi 0. Address Register 13 in Address Offset non è
utile per ora.

Questo indirizzo occupa un offset di 12 indirizzi consecutivi; il significato di ciascuno di essi è il seguente:
Offset indirizzo

Oggetto controllato dall'indirizzo del registro di controllo
1 rappresenta la visualizzazione dei dati tra l'ora di inizio e di fine; 0 significa che

0

vengono visualizzati tutti i dati.

1

Ora di inizio (anno)

2

Ora di inizio (mese)

3

Ora di inizio (Giorno)

4

Tempo di avvio 4Start (ora)

5

Ora di inizio (min.)

6

Ora di inizio (secondo)

7

Ora di fine (anno)

8

Ora di fine (mese)

9

Ora di fine (giorno)

10

Ora di fine (ora)

11

Ora di fine (Minuti)

12

Ora di fine (secondo)

➢

Cancella data allarme: Annulla la data dell'allarme

➢

Cancella l'ora dell'allarme: Cancella l'ora dell'allarme

➢

Chiariamo l'allarme: La linea utilizzata per rimuovere l'allarme è contrassegnata con questo colore

➢

OK: Indicare l'allarme con questo colore quando viene generato

Il funzionamento di base può fare riferimento al controllo "Visualizzazione allarme".
La pagina "Visibilità" può fare riferimento a quella del controllo "Bit Button".
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6.4.10 Spostamento grafico
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Con il controllo Graphic Move, un file grafico a galleria o un file grafico può muoversi in una direzione specifica sullo schermo, e il valore della variabile associata può
innescare il movimento delle variabili. Questo controllo può produrre un effetto di animazione sullo schermo.

Aggiungere il controllo Graphic Move e modificarne le proprietà:
Selezionare il pulsante di
mostrato in Figura 4-56:

Figura 4-56
➢

comando Sposta grafico nella barra degli strumenti, impostare le proprietà nella finestra di dialogo che si apre e fare clic su OK, come

Finestra di dialogo Sposta grafica

Selezione dell'immagine:

Nella pagina Immagini, selezionare un'immagine come grafica in movimento che può anche essere personalizzata.
➢

Indirizzo del monitor:

L'indirizzo del monitor per la modifica del movimento grafico occupa tre indirizzi, che corrispondono alla modifica dello stato totale, al valore dell'asse X e al valore
dell'asse Y. Ad esempio, supponendo che l'indirizzo del monitor sia LW1 nella memoria interna e che il tipo di dati sia 16 Bit (quindi il cambiamento di valore di LW1, LW2,
LW3 può controllare direttamente il numero totale dello stato, il movimento dell'asse X e il movimento dell'asse Y); se il tipo di dati è 32 Bit, l'indirizzo del monitor dello
stato totale è LW1, quello della coordinata X è LW3 e quello della coordinata Y è LW5.
➢

Metodo: Gli esempi che seguono prendono tutti LW1 nell'indirizzo di memoria interna come indirizzo di monitoraggio e il tipo di dati è 16 Bit. Come esempio per
illustrare ogni movimento:

⚫

Spostare orizzontalmente lungo l'asse X: Il grafico si sposta solo orizzontalmente, ma non verticalmente; non può muoversi al di sotto del limite inferiore dell'asse X
o al di sopra del limite superiore dell'asse X. Il numero totale di stato è il valore dell'indirizzo del monitor LW1 e quello di LW2 rappresenta la coordinata X.

⚫

Spostare verticalmente lungo l'asse Y: Il grafico si sposta solo verticalmente, ma non orizzontalmente; non può spostarsi al di sotto del limite inferiore dell'asse Y o
al di sopra del limite superiore dell'asse Y. Il numero totale di stato è il valore dell'indirizzo del monitor LW1 e quello di LW2 rappresenta la coordinata Y.

⚫

Spostare orizzontalmente e verticalmente nel frattempo: Il grafico può muoversi contemporaneamente in direzione orizzontale e verticale; non può muoversi al di
sotto del limite inferiore dell'asse X o al di sopra del limite superiore dell'asse X in orizzontale, o al di sotto del limite inferiore dell'asse Y o al di sopra del limite
superiore dell'asse Y in verticale. Il numero totale di stato è il valore dell'indirizzo del monitor LW1, quello di LW2 rappresenta la coordinata X e quello di LW3
rappresenta la coordinata.

⚫

Spostare orizzontalmente e proporzionalmente lungo l'asse X: Il grafico si sposta solo orizzontalmente, ma non verticalmente; non può muoversi al di sotto del limite
inferiore dell'asse X o al di sopra del limite superiore dell'asse X. Il numero totale di stato è il valore dell'indirizzo del monitor LW1 e quello di LW2 rappresenta la
coordinata X.

⚫

Spostare verticalmente e proporzionalmente lungo l'asse Y: Il grafico si sposta solo verticalmente, ma non orizzontalmente; non può spostarsi al di sotto del limite
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inferiore dell'asse Y o al di sopra del limite superiore dell'asse Y. Il numero totale di stato è il valore dell'indirizzo del monitor LW1 e quello di LW2 rappresenta la
coordinata X.
⚫
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Spostamento antiorizzontale e proporzionale lungo l'asse X: Il grafico si sposta
solo orizzontalmente, ma non verticalmente; non può muoversi al di sotto del limite
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inferiore dell'asse X o al di sopra del limite superiore dell'asse X. Il numero totale di stato è il valore dell'indirizzo del monitor LW1 e quello di LW2 rappresenta la
coordinata X.
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⚫

Spostamento anti-vertico e proporzionale lungo l'asse Y: Il grafico si sposta solo verticalmente, ma non orizzontalmente; non può spostarsi al di sotto del limite
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inferiore dell'asse Y o al di sopra del limite superiore dell'asse Y. Il numero
totale di stato è il valore dell'indirizzo del monitor LW1 e quello di LW2 rappresenta la
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coordinata X.

⚫

Come per le pagine "Testo" e "Immagine", fare riferimento a quelle del comando "Indicatore multistato".

⚫

La pagina "Visibilità" può fare riferimento a quella del controllo "Bit Button".

⚫

La modifica dei valori degli ultimi due indirizzi del monitor può controllare la posizione del movimento grafico.

⚫

La coordinata massima dell'asse X / Y è il valore massimo dello schermo.

6.4.11 Contatore
Il controllo Meter può visualizzare il valore corrente delle variabili associate attraverso un puntatore; generalmente il controllo è un semicerchio o circolare, che può
essere una rappresentazione visiva della situazione reale della variabile.

Aggiungere il controllo Meter e modificare le proprietà:

1. Selezionare l'icona di

controllo dello strumento nella barra degli strumenti, quindi viene visualizzata la finestra di dialogo mostrata nella Figura 4-57:

Figura 4-57Meter finestra di dialogo

⚫

colore dell'ago: cambiare il colore del puntatore

⚫

Porta-ago Colore: cambia il colore del porta-ago.

⚫

Colore di sfondo: cambia il colore di sfondo del quadrante.

⚫

Tipo di puntatore: Linea sottile, linea spessa, diamante e triangolo

⚫

Trasparenza dello sfondo: Se il controllo è trasparente

⚫

Direzione: Selezionare la direzione in senso orario o antiorario

⚫

Tipo di dati: Scegliere diversi tipi di dati in base alle loro esigenze

⚫

Indirizzo del monitor: Leggere il valore dell'indirizzo indicato dalla lancetta sul quadrante.

⚫

Al massimo: Impostare il valore massimo che non può essere superato dal valore dell'indirizzo del monitor

⚫

Minimo: Impostare il valore minimo in modo che il valore dell'indirizzo del monitor non possa essere inferiore a
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2. Fare clic sulla scheda Scala per impostare le proprietà della scala, come mostrato nella Figura 4-58:
Aiuto di
HMITOOL

112

Aiuto di
HMITOOL

Figura 4-58

Scheda Scala dello strumento

In questa pagina, è possibile impostare il colore, il numero di scala maggiore, il numero di sotto-scale, e se visualizzare l'asse e se visualizzare i segni di scala, ecc.

3. Nell'area di modifica dello schermo clicca per disegnare il controllo. Il diagramma degli effetti del controllo del contatore è il seguente:

Figura 4-59

Comando del contatore

4. Selezionare il grafico di controllo dello strumento, spostare il mouse sugli 8 piccoli punti verdi per modificarne le dimensioni; fare doppio clic per modificare le proprietà
del controllo.

Il controllo del contatore ha un rapporto d'aspetto fisso; se si modifica la dimensione, la sua lunghezza e larghezza
si ingrandiscono o si restringono nel frattempo. La pagina "Visibilità" può fare riferimento a quella del controllo "Bit
Button".

6.4.12 Visualizzazione dei dati storici
Nell'uso effettivo, i dati generati dal PLC o da altre apparecchiature collegate possono essere aggiornati in qualsiasi momento, come l'allarme. Quando si tratta di dati
storici, possiamo usare il raccoglitore di dati storici in HMITOOL per osservare i dati storici.

HMITOOL fornisce la funzione di raccolta dati storici. Inserire la finestra di dialogo Raccolta dati storici nel gestore del progetto. Se si tratta di un nuovo progetto, fare clic
con il tasto destro del mouse su "Raccoglitore dati storici" per aggiungerne uno; quindi fare doppio clic su "Raccoglitore dati storici 0" per accedere alla finestra di dialogo
delle impostazioni. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alle proprietà di "History Data Collector" nel Capitolo 6.
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Cliccare sul pulsante di visualizzazione dei dati storici

Figura 4-60

Aiuto di
sulla barra degli strumenti
e si aprirà la seguente finestra di dialogo:
HMITOOL

Finestra di dialogo di visualizzazione dei dati storici

Generale:
⚫

Colore di primo piano: Fare clic sul colore all'interno della casella per cambiare il colore di primo piano del display.

⚫

Colore bordo: Fare clic sul colore all'interno della casella per cambiare il colore del bordo del display.

⚫

Titolo Scegliere la dimensione del carattere, lo stile del carattere, il colore di sfondo, il colore del testo e se visualizzare la data e l'ora. Le impostazioni della lingua
possono essere riferite a quella di "Visualizzazione allarme".

⚫

Dati: Scegliere la dimensione del carattere, il colore e il numero massimo di righe da visualizzare.

Indirizzo di controllo:
Scrivere 1 nel registro indirizzi 0 in offset indirizzo (numero intero a 16 bit, da 1 a 12); scrivere l'ora di inizio nel registro indirizzi 1~ 6 in offset indirizzo; scrivere l'ora finale
in quello del registro indirizzi 7 ~ 12; infine scrivere 1 nel registro indirizzi 13. Poi la visualizzazione dei dati storici mostrerà il contenuto dei dati durante il tempo
corrispondente. Il registro indirizzi 13 si resetta automaticamente. Se si desidera visualizzare tutte le informazioni storiche sugli allarmi, scrivere 0 nel registro indirizzi 0.
Questo indirizzo occupa 40 indirizzi offset consecutivamente. Il significato di ciascun indirizzo è il seguente:

Offset indirizzo

Oggetto controllato dall'indirizzo del registro di controllo
1 rappresenta la visualizzazione dei dati tra l'ora di inizio e di fine; 0 significa che

0

vengono visualizzati tutti i dati.

1

Ora di inizio (anno); una parola

2

Ora di inizio (mese); una parola

3

Ora di inizio (Giorno); una parola

4

Ora di inizio (ora); una parola

5

Ora di inizio (Min); una parola

6

Ora di inizio (seconda); una parola

7

Ora di fine (anno); una parola

8

Ora di fine (mese); una parola

9

Ora di fine (giorno); una parola

10

Ora di fine (ora); una parola

11

Ora di fine (Minuto); una parola

12

Ora di fine (seconda); una parola
Il valore è da 0 a 1 e il valore dell'offset dell'indirizzo 0 è 1, quindi visualizzare i dati

13

durante un determinato periodo; reset automatico; una parola

14

Tutte le informazioni sui dati storici tra l'ora di inizio e l'ora di fine; doppia parola
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Numero del gruppo: HMITOOL fornisce dati storici multigruppo da scegliere.
Funzionamento della visualizzazione dei dati storici: Quando si visualizzano i dati storici attraverso gli indirizzi di controllo, il processo di configurazione è il seguente: 4-61-1:

Figura 4-61-1

In questa operazione, ingresso 1 a "Visualizza tutti i dati", 1 a "Inquire", quindi il raccoglitore di dati visualizzerà tutti i dati storici durante l'ora di inizio e il periodo di
tempo di fine. Come mostrato in Figura 4-65-2
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Figura 4-61-2

Ingresso 1 a "Visualizza tutti i dati", impostare l'ora di inizio come 2016-7-11 3: 30: 4 e l'ora di fine come 2016-7-11 14: 39: 4; quando il valore di ingresso di "Inquire" è 1,
allora visualizza i dati solo durante questo tempo.

La pagina "Visibilità" può fare riferimento a quella del controllo "Bit Button".

6.4.13 Visualizzazione dei messaggi
Il display dei messaggi funziona in modo simile all'indicatore multistato, ad eccezione del fatto che il numero totale di stati del controllo del display dei messaggi aumenta,
che è fino a 128. Questa icona di controllo sulla barra degli strumenti è

Figura 4-62

, fare clic su di essa per aprire una finestra di dialogo come mostrato nella Figura 4-62:

Visualizzazione dei messaggi Pagina generale
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La pagina di testo del display dei messaggi è mostrata nella Figura 4-63:.

Figura 4-63
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Pagina di testo della visualizzazione dei messaggi

La lingua, il tipo di carattere, la dimensione del carattere e le impostazioni del colore possono fare riferimento a quelle del controllo degli indicatori multistato.
⚫

Cursore: Questa voce ha tre opzioni: non muoverla, a sinistra e a destra.

⚫

Non muoverti: Lo stato attuale del testo è statico.

⚫

Sinistra: il testo nello stato attuale si sposta a sinistra alla velocità (che si presume essere n) impostata dall'utente per il valore di n pixel.

⚫

Giusto: Il testo nello stato attuale si sposta a destra alla velocità (che si presume essere n) impostata dall'utente in base al valore di n pixel.

Per quanto riguarda le impostazioni delle proprietà, è possibile fare riferimento agli attributi del controllo "Indicatore di stato multiplo".

6.4.14 Blocco di flusso
Un blocco di flusso è una grafica animata che simula il flusso di liquido all'interno di un tubo. Il flusso è determinato dallo stato dell'indirizzo del trigger. Quando il grilletto
è 1, il blocco di flusso è in stato di flusso; mentre quando è 0, il blocco di flusso è in stato statico. L'utente determina la velocità del flusso. Fare clic sul pulsante
barra degli strumenti, quindi viene visualizzata una finestra di dialogo a comparsa, come mostrato di seguito:
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Colore: Imposta le proprietà cromatiche del blocco di flusso.
⚫

colore di primo piano del blocco di flusso: fare clic sul pulsante colore per impostare il colore di primo piano del blocco di flusso;

⚫

colore di sfondo del blocco di flusso: fare clic sul pulsante colore per impostare il colore di sfondo del blocco di flusso;

⚫

Colore di primo piano del tubo: Fare clic sul pulsante colore per impostare il colore di primo piano;

⚫

Colore di sfondo del tubo: Fare clic sul pulsante colore per impostare il colore di sfondo del tubo;

⚫

Colore del bordo: clicca sul pulsante per impostare il colore del bordo del controllo del blocco di flusso;

⚫

Modello: Fare clic per selezionare il modello del controllo Flow block; l'impostazione predefinita è "Solido".

⚫

Indirizzo di attivazione: Indirizzo che controlla il blocco di flusso fermo o in movimento; quando il valore dell'indirizzo è 1, il blocco scorre.

⚫

Attributo: Impostare le proprietà del blocco di flusso, come la direzione, la velocità del flusso.

⚫

Modalità di visualizzazione: Selezionare "Orizzontale" per far muovere il blocco di flusso orizzontalmente; e selezionare "Verticale" per farlo scorrere verticalmente.

⚫

Direzione: Quando la modalità di visualizzazione è "Orizzontale", è possibile scegliere "Sinistra" o "Destra"; in un altro caso, "Su" o "Giù".

⚫

Cambiare la direzione del flusso nella direzione opposta attraverso l'indirizzo trigger: quando il valore "Trigger address" è uguale a quello dello "Effective status"
impostato dall'utente, la direzione del flusso viene commutata nella direzione opposta.

Ad esempio, se "Direzione del flusso" è "Left", questa opzione è selezionata, "Trigger address" è LB2, e "Effective Status" è impostato su 1, poi quando il valore di LB2 è 1,
la direzione del blocco di flusso è commutato a "Right", mentre quando il valore di LB2 è 0, la direzione è cambiata di nuovo all'originale "Left".
⚫

Blocchi: Il numero di unità di flusso, che vanno da 1 a 30;

⚫

No Border: Quando questo attributo è selezionato, i bordi del blocco di flusso sono nascosti.

⚫

Portata: Tasso fisso o dinamico

⚫

Portata fissa: Alto, medio o basso.

⚫

Portata dinamica: La portata è determinata dal valore di un indirizzo word, che dovrebbe essere compreso tra 1 e 10. Quando il valore è 0, il blocco di flusso non
scorre; quando il valore è 1, il blocco di flusso scorre alla portata minima; quando il valore è 10, il blocco di flusso scorre alla portata massima.

La pagina "Visibilità" può fare riferimento a quella del controllo "Bit Button".
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6.4.15 Timer
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Timer è un comando la cui funzione può essere attivata dal tempo. Nel software di configurazione HMITOOL, Timer è progettato per il controllo di un trigger macro. Fare
clic su

sulla barra degli strumenti o fare doppio clic sul Timer esistente per accedere alla pagina di impostazione del Timer:

Controllo
⚫ Modalità di esecuzione: Scegliere una modalità di esecuzione tra Always Execute e Address Triggered.
1. "Eseguire sempre" significa eseguire sempre il comando macro ad una certa frequenza impostata dall'utente.
2. "Address Triggered" significa eseguire il comando macro alla frequenza impostata quando il valore del bit specificato è 1 mentre nessuna esecuzione quando il
valore del bit specificato è 0.
⚫ Indirizzo Quando si seleziona la modalità "Address Triggered", appare il campo di immissione dell'indirizzo dove inserire l'indirizzo del bit che controlla
l'esecuzione della macro. Quando il suo valore è 1, la macro viene eseguita.
⚫ Frequenza: La frequenza con cui la macro selezionata va da 0,1 a 60S.
⚫ Tempi di esecuzione: Tempi di esecuzione della macro selezionata. Quando il valore è 0, la macro viene eseguita sempre.
Funzione
⚫ Tipo di funzione: Selezionare il tipo di funzione da eseguire. La funzione di controllo del timer nel software di configurazione HMITOOL V2.0.0.0.0 è la macro.
⚫ Nome: Il nome della macro da eseguire. Il timer non può essere impostato quando non è presente alcuna macro.

La dimensione del comando del timer non può essere modificata, ma la posizione può farlo. Quando il progetto viene eseguito, il controllo del timer non viene visualizzato
sull'HMI.

6.4.16 Pulsante multifunzione
Il pulsante multifunzione permette di realizzare la funzione di funzionamento personalizzato a più fasi attraverso un unico controllo. Può semplificare il funzionamento
dell'utente. Fare clic

sulla barra degli strumenti o fare doppio clic sul pulsante multifunzione esistente per accedere alla pagina delle proprietà.
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➢

Generale:

1. Aspetto del pulsante: forma, colore, stile e altre impostazioni.
2. Funzioni disponibili
Sono elencate diverse funzioni che l'utente può selezionare.
⚫ Impostare la bobina: Impostare l'indirizzo di ingresso.
⚫ Resettare la bobina: Reimpostare l'indirizzo di ingresso.
⚫ Alternativa bobina: Invertire il valore dell'indirizzo in ingresso; se il valore dell'indirizzo è 0, diventa 1; se 1, diventa 0;
⚫ Coil Jog: Quando viene toccato, l'indirizzo di ingresso viene impostato; reset dopo il rilascio;
⚫ Salto dello schermo: Passa alla schermata selezionata. Modificarlo per scegliere la schermata da cui saltare.
⚫ Imposta i dati: Scrivere il valore impostato all'indirizzo impostato. È possibile selezionare il tipo di dati da scrivere, nonché l'indirizzo e i dati.
⚫

Inserimento da parte dell'utente: Inserire un valore e scriverlo all'indirizzo impostato. È possibile selezionare il tipo di dati da scrivere e impostare l'indirizzo da
scrivere. Quando questo comando viene eseguito, apparirà l'interfaccia di inserimento dati dove è possibile eseguire l'operazione di cui sopra.

Selezionare una funzione disponibile e fare clic su Aggiungi per aggiungere la funzione all'elenco delle funzioni selezionate.
Quando sono selezionati "User Input" e "Coil Jog", verrà eseguito solo l'User Input, mentre la bobina jog non lo sarà.
3. Funzioni aggiunte
Quando si seleziona una funzione disponibile, la funzione è elencata qui. Fare doppio clic su di esso o fare clic su "Modifica" per impostare o modificare. Fare
clic su "Cancella" per cancellare questa funzione. Fare clic sul pulsante multifunzione mentre la configurazione è in esecuzione significa eseguire tutte le
funzioni selezionate.

4. Macro
Selezionare "Esegui macro" per visualizzare l'elenco delle macro. Scegliere una macro e fare clic sul pulsante multifunzione per eseguirla quando il progetto viene eseguito.

Impostazioni di contrassegno, avanzate e di visibilità: Fare riferimento a
quelli del pulsante Bit. Fare riferimento a "Bit Switch" per i tasti di scelta
rapida di Advanced.
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6.4.17 Grafico a torta
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Un grafico a torta è usato per mostrare la proporzione di una certa parte, in modo semplice e chiaro. Fare clic

sulla barra degli strumenti o fare doppio clic sul

pulsante Grafico a torta esistente per accedere alla pagina delle proprietà.

⚫

Totale: Quantità di componenti. È possibile scegliere fino a 12 dati.

⚫

Tipo di dati: quale tipo di dati viene selezionato per ogni tipo.

⚫

Indirizzo di controllo: L'indirizzo scritto è il primo indirizzo di dati necessari. Il seguente indirizzo è quello continuo del primo. Ad esempio, la quantità totale è 3, il
tipo di dati è un numero intero positivo a 16 bit e l'indirizzo di controllo è LW5, quindi l'indirizzo del dato 1 è LW5, quello del dato 2 è LW6 e quello del dato 3 è
LW7.

Se il tipo di dati è a 32 bit e l'indirizzo di controllo è LW5, l'indirizzo del dato 1 è LW5, quello del dato 2 è LW7 e quello del dato 3 è LW9.
⚫

Colore: Imposta il colore di ogni dato.

6.5 HMITOOL Controlli di base
Questo capitolo introduce principalmente l'uso dei controlli di base di HMITOOL.
Contenuti:

⚫

Pulsante Bit

⚫

Pulsante Parola

⚫

Lampada Bit

⚫

Pulsante dello schermo

⚫

Pulsante funzione
120

⚫

Indicatore luminoso multistato

⚫

Pulsante multistato

⚫

Display numerico

⚫

Ingresso numerico

⚫

Display ASCII

⚫

Ingresso ASCII

⚫

Grafico a barre

⚫

Visualizzazione dell'ora

⚫

Visualizzazione della data

⚫

Visualizzazione della settimana

⚫

Immagine statica

⚫

Display
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6.5.1 Pulsante Bit
Il tasto bit viene utilizzato per azionare e visualizzare lo stato ON/OFF o 1/0 dello stato dell'indirizzo bit del dispositivo collegato al touch screen. Il pulsante Bit è il
comando più fondamentale e utilizzato di frequente.
Procedura per impostare un pulsante Bit:

1. Fare clic sull'icona del

Pulsante Bit sulla barra degli strumenti per aprire una finestra di dialogo, che serve per impostare le proprietà del Pulsante Bit, come

mostrato nella Figura 4-64:
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Figura 4-64

Finestra di dialogo Pulsante Bit
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2. La finestra di dialogo include quattro elementi: Generale, Marchi, AvanzateHMITOOL
e Visibilità.
Forma: Fare clic sul pulsante Shape per selezionare una forma per il grafico di controllo, come mostrato in Figura 4-65.

Figura 4-65

Finestra di dialogo a comparsa Shape

◆

Colore bordo: quando si sceglie una forma con bordo, fare clic su questo pulsante per selezionare un colore diverso per il bordo.

◆

Colore di primo piano: quando è necessario modificare il colore di primo piano, fare clic su questo pulsante per scegliere un colore di primo piano diverso nella
casella di selezione del colore a discesa. (Il colore di primo piano funziona solo se è selezionato lo stile di transizione).

◆

Colore di sfondo: quando è necessario modificare il colore di sfondo, fare clic sul pulsante per selezionare la casella di selezione del colore a discesa.

◆

Modello: Fare clic sulla casella a discesa, che contiene un totale di 21 tipi di modelli, come mostrato in Figura 4-66:
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Figura 4-66
◆

Cambia forma e valore del modello
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Pronti: Se si sceglie la funzione Set, dopo il download su HMI, il valore dell'indirizzo di scrittura può essere impostato a 1 cliccando sul pulsante bit. In altre parole,
l'indirizzo di scrittura del dispositivo collegato sarà impostato su ON e verrà visualizzato lo stato di 1/ON.

◆

Reset: Se si sceglie la funzione di Reset, dopo il download su HMI, il valore dell'indirizzo di scrittura può essere impostato a 0 cliccando sul pulsante bit. In altre
parole, l'indirizzo di scrittura del dispositivo collegato sarà impostato su OFF e verrà visualizzato lo stato di 0/OFF.

◆

Inching: Se si sceglie la funzione Inching, è possibile scegliere "premendo essendo 1" o "premendo essendo 0". Quando si sceglie "premendo essendo 1", dopo il
download su HMI, il valore dell'indirizzo di scrittura del dispositivo collegato è impostato su 1/ON quando si preme il tasto bit e viene visualizzato lo stato di 1/ON;
nel frattempo, il valore dell'indirizzo di scrittura del dispositivo collegato è impostato su 0/OFF quando si rilascia il tasto bit e viene visualizzato lo stato di 0/OFF.
Quando si seleziona "premendo essendo 0", dopo il download su HMI, il valore dell'indirizzo di scrittura del dispositivo collegato è impostato su 0/OFF quando si
preme il tasto bit e viene visualizzato lo stato di 0/OFF; nel frattempo, il valore dell'indirizzo di scrittura del dispositivo collegato è impostato su 1/ON quando si
rilascia il tasto bit e viene visualizzato lo stato di 1/ON.

◆

Alternato: Quando si sceglie la funzione Alternate, dopo il download su HMI, se lo stato attuale del tasto bit è 0/OFF, il valore dell'indirizzo di scrittura sarà
impostato su 1/ON quando si tocca il tasto bit e sarà visualizzato lo stato di 1/ON; se lo stato attuale del tasto bit è 1/ON, il valore dell'indirizzo di scrittura sarà
impostato su 0/OFF quando si tocca il tasto bit e sarà visualizzato lo stato di 0/OFF. Lo stato cambia con i tempi di contatto.

◆

Scrivi indirizzo: Fare clic sull'icona del pulsante Tastiera dopo "Write Address" per inserire l'indirizzo. Il software HMITOOL distribuirà i corrispondenti simboli di
indirizzo in base ai diversi dispositivi collegati. Ad esempio, nella serie FX-2N del PLC MITSUBISHI (Mitsubishi), X rappresenta l'indirizzo della bobina di ingresso;
Y rappresenta quello della bobina di uscita; M quello del relè intermedio; C quello del contatore (visualizzazione stato interruttore); T quello del timer (visualizzazione
stato interruttore); D quello del registro dati; C * quello del contatore (valore di conteggio); T * rappresenta quello del timer (valore di conteggio). Un altro esempio è
la serie di SIEMENS (Siemens) S7-200: I rappresenta l'indirizzo di ingresso; Q per conto dell'indirizzo di uscita; M per conto dell'indirizzo del relè intermedio; V per
conto dell'indirizzo del registro dati. Come mostrato in Figura 4-71:

Figura 4-67

Indirizzo di ingresso

In modo che gli ingegneri possano scrivere lo stato attuale di questo pulsante bit all'indirizzo utilizzando un simbolo di indirizzo diverso per il PLC o altri dispositivi
collegati. Il valore dell'indirizzo di scrittura o dell'indirizzo di visualizzazione è 0 / OFF quando il pulsante bit è nello stato 0 / OFF; e il valore dell'indirizzo di scrittura o
visualizzazione è 1 / ON quando il controllo è nello stato 1 / ON.
◆

Monitor: Selezionare "Monitor" per visualizzare "Monitor Address", indicando che il "bit button" può essere utilizzato per monitorare il cambiamento di valore di
"Monitor Address". Il valore dell'indirizzo del monitor è 0 / OFF quando il pulsante bit è nello stato 0 / OFF; e il valore dell'indirizzo del monitor è 1 / ON quando il
controllo è nello stato 1 / ON. Quando si sceglie "Indirizzo monitor", l'indirizzo del monitor e l'indirizzo di scrittura possono essere diversi. Ad esempio, quando si
seleziona la funzione Set, toccando questo comando si imposta l'indirizzo di scrittura su 1 / ON; ma se l'indirizzo del monitor è a 0 / OFF in questo momento, il
pulsante bit continuerà a visualizzare lo stato 0 / OFF. Generalmente, gli utenti scelgono "Monitor address identical to Write address" per riflettere o visualizzare
direttamente il valore di stato che si scrive.

◆

Macro: Selezionando "Usa macro", verrà visualizzato un elenco di macro. L'utente può selezionare una macro da eseguire quando si preme il pulsante bit. Solo le
macro compilate vengono visualizzate nell'elenco a discesa.

Quando non si sceglie Monitor, lo stato dei pulsanti non cambia anche se il comando viene toccato.

Segnare
Quando si seleziona la scheda Mark, viene visualizzata la proprietà di Status 0 Text, come mostrato nella Figura 4-68:
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Figura 4-68

Pagina Etichetta dei pulsanti dei bit

La pagina ha anche quattro voci, "Stato 0 Testo", "Stato 1 Testo", "Stato 0 Immagine" e "Stato 1 Immagine".
⚫

Stato 0 Testo, Stato 1 Testo: Utilizzato per modificare il carattere, la dimensione del carattere, il margine, il colore del carattere e la posizione dello stato 0 o del testo
dello stato 1. HMITOOL fornisce anche la funzione di copia, che consente di copiare i propri attributi a quelli altrui, il che è comodo e fa risparmiare tempo.

⚫

Tutti i testi usano la prima lingua: Questa opzione viene utilizzata quando si tratta di più lingue ("Language" nel Project Manager). Quando il numero totale di lingue
è superiore a 1, è possibile selezionare questa opzione per assicurarsi che il contenuto di questo controllo non cambierà con le lingue.

⚫

La lingua: Questa opzione viene utilizzata quando si tratta di più lingue. Immettere contenuti con una lingua diversa per più lingue (nel tasto Function, selezionare
l'opzione 'Cambia lingua' e quella in cui passare; poi nella simulazione o nella schermata HMI, tutti i controlli con testo saranno presentati dalla lingua selezionata).
Per lingue diverse, il contenuto del testo, il carattere e la dimensione del carattere possono essere diversi, ma il colore, la crenatura e la posizione sono gli stessi.

⚫

Font: Scegliere il tipo di testo per il testo; lingue diverse possono scegliere font diversi.

⚫

Dimensione carattere: Scegliere la dimensione dei caratteri per il contenuto del testo; diverse lingue possono scegliere diverse dimensioni dei caratteri.

⚫

Colore, margine, posizione: Imposta il colore, il margine e l'allineamento del testo selezionato corrente. Quando ha più di una lingua, queste opzioni sono le stesse
della lingua 1, e non sono valide nell'impostazione della lingua degli altri.

⚫

Stato 0 Immagine, Stato 1 Immagine: È possibile aggiungere diversi formati di immagine per i diversi stati a seconda delle varie "Sorgente immagine". Quando si
sceglie un'immagine, questa verrà automaticamente aggiunta alla pagina "Generale". Se si seleziona "Adatta alle dimensioni dell'oggetto", l'immagine selezionata
avrà le stesse dimensioni del controllo.

⚫

Adatta alle dimensioni dell'oggetto: Se si seleziona "Adatta alle dimensioni dell'oggetto", l'immagine selezionata avrà le stesse dimensioni del controllo e le opzioni
Margine e Posizione saranno nascoste.

⚫

Se si importa un'immagine da un file esterno, l'opzione "Trasparenza" appare per rendere trasparente un colore specificato.

Quando si seleziona "Flicker", la schermata lampeggiante si trova nello stato ON / OFF. La frequenza di lampeggio predefinita è 1s. Se si desidera modificare la frequenza,
è possibile fare doppio clic sul "Project Manager" in "Impostazioni parametri HMI". Selezionare la "Frequenza di lampeggio" per cambiarla.

Selezionare la pagina "Avanzate" per visualizzare le proprietà "Avanzate", come mostrato in Figura 4-69
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Figura 4-69
⚫

Pulsante Bit Pagina avanzata

Controllato da Bit: essendo stato scelto "Controllato da Bit", quando lo "Stato valido" selezionato è 1, il "Pulsante Bit" può essere effettivamente toccato se e solo se
il valore del "Bit di controllo" è 1. Quando lo "Stato valido" selezionato è 0, il "Pulsante Bit" può essere efficace solo se e solo se il valore del "Bit di controllo" è
impostato su 0. In caso contrario, il "Pulsante Bit" non può funzionare in nessun modo.

⚫

Controllato dal livello utente: L'utente può selezionare più opzioni a seconda delle necessità. Dopo l'impostazione, nella simulazione o nella schermata HMI, viene
controllato se questa leva utente ha la Visibilità.

Ad esempio, se le opzioni 2 e 3 sono scelte nel livello effettivo controllato nella pagina avanzata del controllo, e l'impostazione della password utente nel parametro del
touch screen è come mostrato nella Figura 4-70:.

Figura 4-70

Impostazione della password utente Impostazione dei parametri del touch screen
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Se il livello utente predefinito è NULL, questo controllo non è tattile e in questo
caso è possibile utilizzare i tasti funzione per modificare il livello utente predefinito. Ad
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esempio, se la password inserita dall'utente è 6666, corrispondente al livello utente 6, ma l'utente sceglie solo l'opzione 1, non corrispondente all'opzione 2 o 3, così il
sistema chiederà che la password non è corretta; Quando la password inserita dall'utente è 2222 o 3333, poiché entrambi gli utenti hanno l'opzione 2, corrispondente
all'opzione 2 o 3, la password è valida e questo controllo sarà cambiato in un controllo tattile. Se il livello utente predefinito è il livello utente da 2 a 3, entrambi i livelli
utente hanno l'opzione 2 che corrisponde alle condizioni tattili, e quindi questo controllo è tangibile nella simulazione o nella schermata inizializzata; se il livello utente
predefinito è l'utente 3, allora questo livello utente non ha un'opzione che corrisponde alle condizioni tattili, e quindi questo controllo non è tattile nella simulazione o
nella schermata inizializzata. L'impostazione predefinita è quella mostrata nella figura seguente:

Se si seleziona "cambia il livello utente non è sufficiente", quando il livello utente non corrisponde, apparirà un'interfaccia di login in modo che l'utente possa selezionare
un livello corrispondente e accedere di nuovo, come mostrato di seguito:

Nel software HMITOOL, solo il pulsante di bit, la casella a discesa, l'ingresso ASCII, il pulsante funzione, l'ingresso da tastiera ASCII, il pulsante multifunzione, il pulsante
multi-stato, la selezione della formula, il pulsante dello schermo, il pulsante di opzione, il pulsante di passo, il pulsante parola, il cursore e i controlli di input numerico
hanno questa funzione, e per quanto riguarda la loro applicazione, si può fare riferimento a quella del pulsante bit.
⚫

Tempo minimo di stampa: Di quanti secondi ha bisogno per reagire dopo la stampa nella simulazione o sulla schermata HMI.

⚫

Notifica: Nel caso in cui il controllo possa essere toccato nella simulazione o sulla schermata HMI, cliccare sul controllo, e inserire un valore con la tastiera di input
pop-up; quindi il valore di stato verrà scritto all'indirizzo "Notification Bit" impostato (1 o 0).

⚫

Registro delle notifiche: Nel caso in cui il controllo possa essere toccato nella simulazione o sulla schermata HMI, cliccare sul controllo, e inserire un valore tramite
la tastiera di input pop-up, allora il valore verrà scritto sull'"indirizzo del registro di notifica" impostato (cioè il valore inserito dall'utente).

⚫

Hotkey: Quando questa funzione è selezionata, è possibile inserire un numero o un carattere per ottenere lo stesso effetto della pressione, ad esempio, se l'immissione
1, clicca sul tastierino numerico 1 nella simulazione o sulla schermata HMI, oppure attraverso una tastiera esterna, funziona in modo simile.

Il livello utente predefinito è NULL, che è il livello più basso. I progettisti possono modificarla selezionando la funzione "Cambia livello utente" nel pulsante funzione e
inserendo la password corrispondente.
Efficace tocco significa che l'effetto reale genera quando il controllo viene toccato, come il successo del set, reset, inching, alternanza. Un altro esempio è l'inserimento
numerico. Quando l'utente tocca il tasto di immissione numerica, la tastiera si apre. Nel frattempo il pulsante di input numerico non genererà un effetto di notifica,
poiché questa operazione non viene scritta all'indirizzo. Se si preme ESC per uscire dalla tastiera non produrrà alcun avviso. E' valida solo quando si immette un valore
numerico tra il valore massimo e quello minimo sulla tastiera e si preme il tasto ENTER, quindi si verificherà una notifica.

Selezionare la pagina "Mostra" per visualizzare la proprietà "Mostra", che serve per impostare se il controllo è visualizzato o nascosto. Come mostrato in Figura 4-71
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Figura 4-71Pulsante Bit Pagina di visibilità
⚫

Controllata a poco a poco: Quando questa opzione è selezionata, se lo stato effettivo è 1, il pulsante Bit può essere visualizzato sul touch screen quando e solo
quando il valore del bit di controllo è 1; se lo stato effettivo è 0, allora il pulsante Bit può essere visualizzato sul touch screen quando e solo quando il valore del bit
di controllo è 0.

⚫

Controllato dal livello utente: Quando si seleziona User Level Controlled, le condizioni saranno le stesse di quelle dell'opzione User Level Controlled nella pagina
Advanced, e solo quando tali condizioni sono soddisfatte il pulsante Bit può essere visualizzato sul touch screen.

Se nessuna di queste due opzioni è selezionata, il controllo sarà sempre visualizzato sul touch screen.

➢

Dopo aver impostato le proprietà, fare clic sul pulsante OK, quindi la forma del mouse diventerà una croce. Ora è possibile disegnare un rettangolo nello schermo
cliccando con il mouse e quindi aggiungere questo controllo nello schermo.

6.5.2 Pulsante Parola
Word Button può supportare le operazioni di Costante, Inserisci valore, Incremento, Decremento, Inserimento password, Aggiungi e Sottrai all'indirizzo del registro dati
del dispositivo collegato.
Per aggiungere un pulsante di parola:
➢

Selezionare l'icona del

pulsante Parola sulla barra degli strumenti, quindi viene visualizzata la seguente finestra di dialogo, come mostrato nella Figura 4-72:
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Figura 4-72 Finestra di dialogo Pulsante Word

La forma, il colore del bordo, il colore di primo piano, il colore di sfondo e il motivo possono essere impostati con riferimento al controllo "Pulsante bit".

Funzione:
⚫ Imposta costante: è possibile scegliere diversi tipi di dati, il software HMITOOL fornisce una varietà di tipi di dati: Numero intero positivo a 16/32 bit, numero
intero a 16/32 bit, numero intero positivo BCD a 16/32 bit e numero in virgola mobile a 32 bit. L'impostazione di una costante è di scrivere il valore costante
impostato sull'indirizzo di scrittura. Ad esempio, se l'indirizzo di scrittura è LW1 e la costante è impostata su 10, il valore di LW1 è impostato su 10 ogni volta che
si tocca il pulsante, indipendentemente dal suo valore attuale.
⚫ Inserire il valore: È possibile selezionare un diverso tipo di dati; inserire un valore tra il massimo e il minimo con una tastiera che si apre dopo aver toccato il tasto
parola. Come mostrato in Figura 4-73:

Figura 4-73
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⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

In aumento: Quando il parametro Delay è 0, la sua funzione è la stessa di quella dell'Add. Se il parametro Delay non è 0, il valore dell'indirizzo di scrittura aumenta
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di un valore costante e viene scritto nel registro.
Diminuisce: Quando "Delay parameter" è 0, questa funzione è la stessa di HMITOOL
"Subtract". Se "Delay parameter" non è 0, dopo un certo tempo, il valore scritto
all'indirizzo diminuisce del valore costante e viene scritto nel registro.
Immettere la password: come il "Inserisci valore", ma la funzione "Inserisci password" non ha la possibilità di inserire cifre decimali.
Aggiungi: Dopo aver scelto il tipo di dati, scritto l'indirizzo, il valore costante e massimo, ogni volta che si tocca il controllo "tasto parola", il valore impostato
corrispondente al valore del registro più il valore costante in base al valore originale. Ad ogni pressione del tasto, il valore scritto all'indirizzo viene incrementato di
una costante; tuttavia il valore scritto all'indirizzo non può superare il valore massimo impostato. Ad esempio, l'indirizzo di scrittura è LW1, la costante è 5 e il valore
massimo è 65535. Ogni volta che si fa clic sul pulsante Word Button, il valore di LW1 viene aggiunto al valore originale di 5, ma il valore massimo di LW1 non può
superare 65535.
Sottrarre: Dopo aver scelto il tipo di dati, scrivendo l'indirizzo, il valore costante e il valore minimo, ogni volta che si tocca il controllo "tasto parola", il valore
impostato corrispondente al valore di registro sarà meno il valore costante in base al valore originale. Ogni volta che si tocca il pulsante, il valore scritto all'indirizzo
viene decrementato da una costante; tuttavia il valore scritto all'indirizzo non può essere inferiore al valore massimo impostato. Ad esempio, l'indirizzo di scrittura è
LW1, la costante è 5 e il valore minimo è 0. Ogni volta che si fa clic sul controllo del pulsante Word, il valore di LW1 viene sottratto dal valore originale di 5, ma il
valore di LW1 non può essere inferiore a 0.
Numero totale di cifre: Numero di dati compreso quello dei punti decimali.
Cifre decimali: Quando il tipo di dati non è "a 32 bit in virgola mobile" e ci sono cifre decimali, il valore massimo del valore di ingresso dovrebbe essere ridotto a 10
nth power. Per esempio: Quando il tipo di dati selezionato è "32-bit positive integer", e il numero di cifre è 3, quindi l'utente può inserire solo il valore di 099999.999.
Macro: Quando si seleziona "Usa macro", viene visualizzato l'elenco delle macro. L'utente può selezionare una macro da eseguire quando si preme il tasto parola.
Solo le macro compilate vengono visualizzate nell'elenco a discesa.

La scheda "Mark" del "Word Button" è simile a quella del controllo "Bit Button". Solo che il pulsante Word non ha nessuno Status Text 1 né Status Picture 1 perché il
pulsante Word ha un solo stato.
Se si seleziona il tipo di dati a 32 bit per il pulsante Word, l'indirizzo occuperà la lunghezza di due parole. Ad esempio, scrivere V10 nel registro dati del PLC SIEMENS
(Siemens), quindi l'indirizzo del registro dati occupato include V10 e V11. Se l'utente utilizza ancora altri comandi per monitorare il valore V11, non funzionerà. Prestare
attenzione all'applicazione del tipo di dati a 32 bit in caso di errore.
Le pagine Avanzate e Visibilità del pulsante Word sono le stesse del controllo del pulsante Bit Button. È possibile fare riferimento al controllo del pulsante Bit e fare
riferimento all'interruttore del bit per l'uso del tasto di scelta rapida.

6.5.3 Lampada Bit
La Bit Lamp può essere utilizzata per monitorare lo stato ON/OFF del contatto in bit del dispositivo collegato e per visualizzarlo
sullo scree HMI. Come mostrato nella seguente Figura 4-74:

Figura 4-74

Impostare una lampada bit:
1. Selezionare l'

icona del pulsante della lampada bit sulla barra degli strumenti: Si apre la finestra di dialogo mostrata in Figura 4-75:
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Figura 4-75

⚫
⚫

Finestra di dialogo Bit Lampada

Tipo di dati: Il menu a tendina ha tre opzioni, vale a dire: Bit, Word Bit e Double-word Bit. Se si seleziona "Bit", l'indirizzo del monitor (letto) è Double-word Bit
significa un indirizzo a doppia parola.
Numero di bit: Quando il tipo di dati scelto è "Word Bit" o "Double-word Bit", il valore dell'indirizzo del monitor (stato di ON/OFF) è determinato dal valore del
numero di bit. È da 0 a 15 per Word Bit e da 0 a 31 per Double-word Bit.

Ad esempio, quando si seleziona "Word Bit", l'indirizzo del monitor è LW1 con un valore di 23, se il numero di bit è 3, lo stato di questo valore di indirizzo è 0 perché il
numero binario di 23 è 10111 il cui terzo numero da destra a sinistra è 0.

Nota: Fare riferimento al controllo del pulsante Bit per la forma, il colore del bordo, il colore di primo piano, il colore di sfondo e il modello.

2. Nella finestra di dialogo Proprietà "Generale" della lampada bit, scegliere un indirizzo da monitorare da questo indicatore. Attraverso le impostazioni in "Mark", è
possibile impostare i contenuti e le immagini da visualizzare e scegliere se lampeggiare o meno.

Nota: La pagina "Mark" della "Bit Lampada" è la stessa di quella del "Bit Button" a cui si può fare riferimento.

3. Per resettare le proprietà di questo indicatore, fare doppio clic su di esso per resettarlo nella finestra di dialogo delle proprietà.

Nota: la pagina di visibilità della lampada bit è la stessa di quella del comando del pulsante bit a cui si può fare riferimento.

Dopo aver impostato le proprietà, fare clic su "OK" per aggiungere il controllo nell'area di visualizzazione (cioè, lo schermo).

6.5.4 Pulsante dello schermo
Il pulsante dello schermo è progettato per la commutazione dello schermo, la modifica del livello utente, la finestra pop-up e altre operazioni. Dopo essere stato impostato,
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mentre si può anche decidere se cambiare il livello utente allo stesso tempo.
➢

Fare clic sul pulsante dell'

Figura 4-76
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icona nella barra degli strumenti per aprire la finestra di dialogo, come mostrato nella Figura 4-76.

Finestra di dialogo dei pulsanti dello schermo

Le impostazioni di forma, colore dei bordi, colore di primo piano, colore di sfondo e pattern possono essere utilizzate con riferimento a "Pulsante bit".

Moduli funzionali:
⚫

Aprire lo schermo: Consente agli utenti di saltare alla schermata selezionata facendo clic sul pulsante. Questa funzione può essere utilizzata su uno schermo o in una
finestra.

⚫

Aprire la schermata precedente: Permette agli utenti di saltare alla schermata precedente di questa pagina cliccando sul pulsante. Questa funzione può essere utilizzata
solo nella pagina dello schermo.

⚫

Chiudere Apri Schermo: Questa funzione può essere utilizzata solo nella pagina della finestra. Permette di chiudere la finestra corrente e di aprire un'altra finestra o
schermatura.

⚫

Chiudere lo schermo: Questa funzione può essere utilizzata solo nella pagina della finestra. Questa funzione permette di chiudere la pagina corrente della finestra.

Cambia livello utente:
⚫

Logout: Ripristinare il livello utente corrente al livello utente predefinito

⚫

Livello utente specificato: Cambiare il livello utente corrente al livello utente specificato

Funzione Open:
⚫

Premere: Quando l'utente preme il mouse, esegue la funzione di commutazione dello schermo.

⚫

Rilasciare: Quando l'utente rilascia il mouse, esegue la funzione di commutazione dello schermo.

Login richiesto se il livello non è sufficiente:
Se l'utente ha selezionato l'opzione "Controlled by User Level" nella pagina "Advanced" della finestra di dialogo "Screen Button" e ha cambiato il "Effective Lowest Level",
allora il controllo a video è valido solo se il livello utente corrente è superiore o uguale all'utente - Se il livello utente corrente è inferiore al livello minimo effettivo
impostato dall'utente, la casella di immissione della password apparirà quando l'utente tocca il controllo a video sul touch screen, come mostrato in Figura 4-77:
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Figura 4-77

Tastiera per l'immissione della password

Questa schermata può essere aperta solo quando la password inserita dall'utente è superiore a quella impostata dall'utente, e il livello utente corrente è deciso dal
livello di password appena inserito dall'utente.

Macro:
"Apri macro" visualizza un elenco di macro. L'utente può selezionarne uno da eseguire quando si preme il pulsante. Solo le macro compilate possono essere visualizzate
nell'elenco a discesa.

La pagina "Label" del pulsante dello schermo è simile a quella del comando "Bit Button". Poiché il pulsante dello schermo ha un solo stato, la pagina Etichetta ha solo il
testo di stato 1 e l'immagine di stato 1. A parte questo, le funzioni sono le stesse.

Le pagine "Avanzate" e "Visibilità" dei "Pulsanti dello schermo" sono le stesse del comando "Pulsante Bit", che può essere utilizzato con riferimento al Pulsante Bit.

Dopo aver impostato tutte le proprietà, fare clic su "OK" e il cursore del mouse si trasforma in una croce. Fare clic con il pulsante sinistro del mouse nell'area di

visualizzazione per aggiungere il controllo allo schermo.

6.5.5 Pulsante funzione
Il tasto Function Button è un controllo essenziale nell'interfaccia HMI; con il tasto Function è possibile ottenere una varietà di funzioni in modo semplice e veloce.
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Figura 4-78

Finestra di dialogo dei pulsanti funzione

Nota: Fare riferimento al controllo del pulsante Bit per la forma, il colore del bordo, il colore di primo piano, il colore di sfondo e il modello.

1. Spegnere la luce di fondo
Scegliere la funzione di spegnimento della luce di fondo. Quindi fare clic sul pulsante sullo schermo per spegnerlo mentre l'interfaccia operatore funziona ancora
correttamente. Per attivare la retroilluminazione, è sufficiente toccare un punto qualsiasi del touch screen.
2. Conferma allarme
Scegliere la funzione di Conferma dell'allarme. Quindi è possibile confermare l'allarme selezionato facendo clic sul pulsante
3. Riavvio
Se il pulsante funzione è impostato su Riavvio del sistema, il touch screen verrà riavviato toccando questo pulsante.
4. Impostare il timeout del salvaschermo
Se il pulsante funzione è impostato su Set Screen Saver Timeout, dopo aver toccato questo pulsante si aprirà una finestra per l'impostazione del timeout screen saver.
5. Scrivere la ricetta al PLC
Scegliere questa funzione per trasmettere la ricetta al PLC. Fare clic su questo pulsante sul touch screen per trasmettere la ricetta salvata nell'HMI corrente al PLC o al
corrispondente registro dati continuo di altri dispositivi collegati. (L'indirizzo è l'indirizzo di scrittura impostato dagli ingegneri quando si imposta una ricetta con il
software).
6. Leggi la ricetta dal PLC
Scegliere questa funzione per leggere la ricetta dal PLC. Fare clic su questo pulsante sul touch screen per leggere i dati della ricetta dal PLC o dal corrispondente registro
dati continuo di altri dispositivi collegati. (L'indirizzo è l'indirizzo di scrittura impostato dagli ingegneri quando si imposta una ricetta con il software).
7. Impostare la data e l'ora
Scegliere questa funzione per impostare l'ora e la data; fare clic sul pulsante sul touch screen per impostare l'ora e la data interne.
8. Cancella allarme
Scegliere questa funzione per cancellare l'allarme; fare clic sul pulsante sul touch screen per cancellare l'allarme selezionato e confermato.
9. Ricetta precedente
Scegliere questa funzione della Ricetta precedente per aprire la ricetta precedente di quella corrente dopo aver cliccato su questo pulsante. Se la ricetta corrente è la
prima o il numero totale della ricetta è 1, questa operazione non modifica i parametri della ricetta.
10. Quest'ultima ricetta
Scegliere questa funzione dell'ultima ricetta per aprire l'ultima ricetta della ricetta corrente dopo aver cliccato su questo pulsante. Se la ricetta corrente è l'ultima o il
numero totale della ricetta è 1, questa operazione non modifica i parametri della ricetta.
11. Salvare la ricetta corrente
Scegliere questa funzione per salvare la ricetta corrente cliccando sul pulsante sul touch screen per salvare i dati della ricetta dal corrispondente registro continuo dei
dati del PLC o altro dispositivo collegato, che viene impostato quando gli ingegneri impostano la ricetta con il software.
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Impostare la funzione del pulsante funzione come Screenshot; fare clic su questo pulsante per intercettare la schermata corrente come immagine salvata nella posizione
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specificata dall'utente. L'indirizzo del nome dell'immagine può essere immessoHMITOOL
utilizzando ASCII Input, il nome dell'immagine non può essere composto da: #￥%&*+++<> ecc. E la lunghezza del nome deve essere 20 o inferiore a 20.
13. Parametri di sistema
Impostare il parametro di sistema del tasto funzione. Fare clic su HMI per aprire la schermata di impostazione dei parametri di sistema, dove è possibile modificare le
impostazioni, come l'ora del sistema, l'ora del salvaschermo, il contrasto della luce di fondo e così via.
14. Accedi
Scegliere la funzione di Log on, poi quando l'utente clicca su questo pulsante, apparirà un'interfaccia di login. Dopo aver scelto il nome utente, apparirà una tastiera con
la quale l'utente inserisce una password per ottenere un permesso di accesso.
15. Annulla il login utente
Scegliere la funzione di cancellazione del login di un utente; fare clic su questo pulsante sul touch screen per uscire e cancellare il privilegio dell'utente corrente in modo
che il livello dell'utente diventi il più basso.
16. Suono allarme (ON / OFF)
Scegliere la funzione di Allarme Suono ON / OFF per emettere un suono quando si verifica un allarme. È possibile impostare il pulsante funzione per abilitare o
disabilitare questa funzione. Se lo stato attuale è attivo, il suono di allarme verrà schermato dopo che l'utente ha cliccato su questo pulsante, e viceversa.
17. Suono tattile (ON / OFF)
Impostare il pulsante funzione su Touch Sound Switch, quindi il suono tattile può essere attivato o disattivato toccando questo pulsante. Se è presente un suono tattile, il
suono tattile viene disattivato dopo aver toccato questo pulsante e viceversa.
18. Cancella tutti i dati storici
I dati storici memorizzati nell'HMI verranno cancellati.
19. Cancella l'allarme storico
L'allarme storico salvato in HMI viene cancellato.
20. Sblocco protezione HMI
Inserire la password per disattivare la protezione HMI.
21. Ricetta letta e salva
Leggere e salvare la ricetta.
22. Funzione alternata
Solo come funzione di back-up, non esegue alcuna operazione.
23. Ricarica ricetta
Ricaricare i dati della ricetta in flash all'indirizzo RWI corrispondente.
24. Cambia lingua
Passa dal contenuto testuale di tutti i comandi a quello di un'altra lingua specificata.
25. Stampa dello schermo tramite stampante seriale
Stampare la schermata impostata con una stampante seriale. L'impostazione del collegamento del driver di stampa si trova sotto "Impostazioni parametri HMI" ->
"Impostazioni stampante e download", nel riquadro sinistro dell'interfaccia software.
26.Configurazione IP dei dispositivi slave
Questa funzione richiede la "Modalità estesa" che può essere impostata nella "Proprietà della porta di comunicazione". L'applicazione delle comunicazioni Ethernet per
multi-macchina deve aggiungere un numero di stazione e l'indirizzo di registro che controlla il numero di stazione di fronte al corrispondente controllo. Quando il progetto
in HMI è in esecuzione, fare clic sul controllo delle funzioni e

il numero di stazione impostato dall'utente verrà visualizzato nella finestra di dialogo " IP config"; quindi

impostare i corrispondenti parametri IP del numero di stazione per ottenere una comunicazione Ethernet multimacchina.
27. Set di funzioni degli interruttori DIP 1 e 3
Funzioni dei DIP switch 1 e 3 sull'hardware quando sono in stato ON, consistenti principalmente nell'impostazione IP, impostazione dell'ora di sistema e parametri di
retroilluminazione. Dopo l'impostazione, fare clic su OK per riavviare.

Usa Macro: Selezionando "Usa macro" viene visualizzato un elenco di macro e gli utenti possono sceglierne una da eseguire quando la funzione viene eseguita. Solo le
macro compilate vengono visualizzate nell'elenco a discesa.

Nota: dopo il salto alla schermata di sistema, il sistema chiude il progetto corrente; al ritorno dalla schermata di sistema, riavvia il progetto ed entra nella schermata
iniziale delle impostazioni del progetto.

Nota: La pagina "Mark" del pulsante Function è simile a quella del comando "Bit Button" a cui si può fare riferimento. Solo che la pagina Mark del pulsante Function non
ha alcun testo di stato 1 né Status Picture 1 perché ha un solo stato.
Nota: le pagine Avanzate e Visibilità del pulsante Funzione sono le stesse del controllo del pulsante Bit. È possibile fare riferimento al controllo del pulsante Bit e fare
riferimento all'interruttore del bit per l'uso del tasto di scelta rapida.
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ancora operare, impostare il gruppo LW61141.

Nota: La cancellazione dei dati storici significa che tutti i gruppi di dati storici vengono cancellati.

Dopo aver impostato tutte le proprietà, fare clic su "OK" per aggiungere il pulsante di controllo all'area di visualizzazione (cioè, lo schermo).

6.5.6 Indicatore luminoso multistato
Il controllo della spia luminosa multistato viene utilizzato principalmente per visualizzare stati diversi a seconda del valore dell'indirizzo del monitor. È possibile

visualizzare fino a 32 stati. Fare clic sul pulsante

Indicatore multistato sulla barra degli strumenti per aprire la finestra di dialogo come mostrato nella Figura

4-79.

Figura 4-79Finestra di dialogo della spia luminosa multistato

1. Generale:
➢

Stato: L'utente può cambiare il valore di stato per modificare il colore del bordo, il colore di primo piano, il colore di sfondo e il motivo del controllo in diversi stati.

➢

Tipo di stato: (Supponendo che il valore inserito dall'utente sia n)
⚫

Valore: il valore scritto è da zero al numero di stati totali meno 1.

⚫

Bit di registro: Il valore scritto è la potenza n di 2.

Ad es:
L'indirizzo del monitor (letto) è LW3, quindi il numero totale dello stato è 8. Dopo, fare clic su OK per aggiungere il controllo alla schermata; quindi aggiungere un
controllo numerico di input sullo schermo; impostare l'indirizzo di scrittura e l'indirizzo del monitor su LW3; infine salvare il progetto.

Nella simulazione o sullo schermo, l'utente clicca sul controllo numerico di input e immette un valore di stato preferito tramite la tastiera di input. Se il valore
immesso è 2, il valore dell'indirizzo di monitoraggio (lettura) è 1, il controllo mostra il testo nello stato 1 (il contenuto di testo nello stato 1 del controllo nella pagina
Testo); corrispondentemente, quando il valore immesso per l'indirizzo LW3 è 8, il controllo visualizzerà il contenuto di testo dello stato 3. Se all'indirizzo LW3 viene
immesso un valore 3, l'indicatore multistato non passa ad alcuno stato.
⚫

Personalizzare il valore di stato: Quando l'utente seleziona questa opzione, appare il pulsante "Defined status value". Fare clic su di esso per aprire l'interfaccia
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Figura 4-80

Finestra di dialogo dei valori di stato definiti dall'utente

In questa finestra di dialogo, la colonna "S #" è la colonna di stato corrente, cioè il valore selezionato in essa indica il valore di stato corrente; fare doppio clic su un valore
per inserire il valore nello stato corrente che si desidera scrivere.

Per esempio: L'indirizzo del monitor (letto) è LW3, quindi il numero totale dello stato è 8. Dopo, fare clic su OK per aggiungere il controllo alla schermata; quindi
aggiungere un controllo numerico di input sullo schermo; impostare l'indirizzo di scrittura e l'indirizzo del monitor su LW3; infine salvare il progetto.

Nella simulazione o sullo schermo, l'utente clicca sul controllo numerico di input e immette un valore di stato preferito tramite la tastiera di input. Se il valore immesso è
1, il valore dell'indirizzo di monitoraggio (lettura) è 1, il controllo mostra il testo nello stato 1 (il contenuto testuale nello stato 1 del controllo nella pagina Testo);
corrispondentemente, quando il valore immesso per l'indirizzo LW3 è 33, il controllo visualizzerà il contenuto testuale dello stato 2. Se all'indirizzo LW3 viene immesso un
valore 2, l'indicatore multistato non passa ad alcuno stato.
⚫

Tipo di dati: Il tipo di dati dell'indirizzo di scrittura e dell'indirizzo di monitoraggio (lettura)

⚫

Indirizzo del monitor: L'indirizzo letto, che è un valore di stato da leggere, e quindi riflette lo stato correntemente selezionato dall'utente nel controllo.

⚫

Totale stati: Gli utenti possono impostare il numero totale di stati in base alle singole esigenze, che può arrivare fino a 32 stati, cioè dallo stato 0 allo stato 31.

Ad esempio, selezionando un tipo di dati di 16-bit numero intero positivo, un numero totale di stati di 32, quando il valore dei dati memorizzati nell'indirizzo del monitor è
0, l'indicatore Multi-stato mostra il testo e la corrispondente immagine dello stato 0; se il valore dei dati è 5, l'indicatore Multi-stato mostrerà il testo e la corrispondente
immagine dello stato 5;.. Quando il valore è 60, l'indicatore Multistato continuerà a visualizzare il messaggio dello Stato 31, perché il numero totale di stati fino a 32 stati.

Nota: forma, colore del bordo, colore del bordo, colore di primo piano, colore di sfondo e modello possono essere utilizzati con riferimento a quello del controllo "Pulsante
bit".
Nota: Quando "Indicatore di stato multiplo" seleziona il tipo di dati a 32 bit, l'indirizzo memorizzato occupa 2 parole. Ad esempio, quando si scrivono dati nel registro dati
del PLC SIEMENS e l'indirizzo scritto è V10 , l'indirizzo del registro dati occupato include V10 e V11; se gli utenti utilizzano anche altri controlli per monitorare il valore di
V11, apparirà un errore. Gli utenti dovrebbero prestare attenzione all'uso di tipi di dati a 32 bit in caso di errori di indirizzo e di dati delle note.
Nota : La categoria di dati deve essere coerente con i dati da indicare.

2. Messaggio:
Fare clic sulla scheda "Text" della casella Multi-State Indicator Property per visualizzare la schermata delle impostazioni delle proprietà del testo, come mostrato nella
seguente Figura 4-81:
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Figura 4-81 Pagina di testo dell'indicatore di stato multiplo

Tutte le lingue utilizzano il testo in prima lingua: Questa opzione viene utilizzata quando si tratta di più lingue, cioè, nella "Lingua" nel Project Manager, il numero totale
di lingue selezionate è maggiore di 1; in questo caso, il testo di controllo non cambia con il cambio di lingua.
⚫

La lingua: Questa opzione viene utilizzata quando si ha a che fare con più lingue. Selezionare una lingua diversa, è possibile inserire contenuti di testo diversi in
diversi stati, al fine di ottenere la multilingua. (Nel tasto funzione, selezionare l'opzione 'Cambia lingua', e la lingua in cui passare; nella simulazione o nella
schermata, fare clic su questo tasto, e poi tutte le schermate con controllo testo passeranno a quella con contenuto testuale della lingua specificata). Per lingue diverse,
il contenuto del testo, il carattere e la dimensione del carattere possono essere diversi, ma il colore, la crenatura e la posizione sono gli stessi.

⚫

Font: È possibile scegliere il tipo di testo per il testo da inserire; stati diversi possono scegliere font diversi e lingue diverse possono scegliere font diversi.

⚫

Dimensione carattere: È possibile scegliere la dimensione del carattere per il contenuto del testo inserito; diversi stati possono scegliere diverse dimensioni dei
caratteri; diverse lingue possono anche scegliere diverse dimensioni dei caratteri.

⚫

Colore, crenatura, posizione: Imposta il colore, la crenatura e l'allineamento del testo selezionato. Quando si sceglie una lingua diversa dalla lingua 1 nella pagina di
testo quando il numero totale di lingue selezionate nel Project Manager è maggiore di 1, le tre funzioni: colore, crenatura e posizione non sono valide perché sono
uguali alla lingua 1.

3. Immagine:
Fare clic sulla scheda Picture della casella Multi-State Indicator Property per visualizzare le impostazioni degli attributi, come mostrato nella Figura 4-82.
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Figura 4-82 Indicatore luminoso multistato pagina immagine

Questa pagina viene utilizzata principalmente per caricare immagini per diversi stati. L'immagine di ogni stato è vuota per impostazione predefinita, mentre può essere
modificata in base alle esigenze personali.
⚫

I passi sono i seguenti: Selezionare la voce nella casella di riepilogo la cui immagine deve essere modificata, quindi scegliere l'immagine giusta nella libreria di
sistema o attraverso il percorso di salvataggio su Windows. Così, quando si fa clic su uno stato diverso, le immagini corrispondenti saranno caricate qui sotto. Inoltre,
l'utente può anche decidere se adattarsi o meno all'Oggetto: in caso contrario, il margine e la posizione del controllo possono anche essere modificati, in modo da
abbellirlo.

⚫

Adatta all'oggetto: Quando questa opzione è selezionata, la dimensione del grafico è la stessa di quella dei controlli della pagina Generale, mentre le opzioni Margine
e Posizione sono nascoste, altrimenti appaiono.

Se si importa un'immagine da un file esterno, viene visualizzata l'opzione "Trasparente". Questa funzione ha lo scopo di rendere trasparente un determinato colore.

Nota: per la pagina di visibilità, fare riferimento al controllo "Pulsante bit".

Dopo aver impostato tutte le proprietà, fare clic su "OK" e quindi aggiungere il controllo nell'area dello schermo.

6.5.7 Interruttore multistato
Le funzioni tra l'interruttore multistato e l'indicatore luminoso multistato sono fondamentalmente le stesse, mentre l'unica differenza è che l'interruttore multistato
supporta l'immissione del valore, piuttosto che la semplice funzione di indicazione. L'operazione specifica è la seguente:

Fare clic sull'

icona del pulsante nella barra degli strumenti per visualizzare la finestra di dialogo mostrata nella Figura 4-83.
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Figura 4-83

Finestra di dialogo dei pulsanti a più stati

➢

Stato: L'utente può cambiare il valore di stato, così come il colore del bordo, colore di primo piano, colore di sfondo e il modello del controllo in diversi stati.

➢

Tipo di stato: (supponendo che il valore di input sia n)
⚫

Valore: Il valore scritto è un numero da zero al numero totale di stati.

⚫

Bit di registro: il valore scritto è l'ennesima potenza di 2.

Ad esempio
Selezionare "Value" per State Type, "Keyboard Input" per Mode e LW3 per Write Address e selezionare l'opzione di "Monitor Address Identical to Write Address", il
numero totale di stati 8. Dopo di che, fare clic su OK per aggiungere il controllo allo schermo, quindi salvare il progetto.

Nella simulazione o nella schermata, fare clic sul controllo, quindi si apre una tastiera di input in cui l'utente può inserire un valore di stato. Supponendo che il valore di
input sia 3, allora il valore scritto sul registro LW3 è la terza potenza di 2, che mostra il testo nello stato 3 (il testo nello stato 3 di questo controllo nella pagina di testo).
Viceversa, quando il valore immesso per l'indirizzo LW3 è 8, il controllo visualizza il contenuto testuale dello stato 3. Quando il valore dell'ingresso indirizzo LW3 è 5, il
controllo non visualizza alcuno stato.
⚫

Personalizzare il valore di stato: Quando si seleziona questa opzione, appare il pulsante "Define Status Value.....", come mostrato in Figura 4-84:
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Figura 4-84

Pulsante multistato per selezionare Personalizza valore di stato

Fare clic sul pulsante "Define status value.....", apparirà un'interfaccia di dialogo "Customize status value", come mostrato in Figura 4-85:

Figura 4-85

Finestra di dialogo Definisci valore di stato

In questa finestra di dialogo, la colonna "S #" è la colonna di stato corrente. Dopo aver selezionato una riga, il valore corrispondente a "S#" in quella riga indica il valore di
stato corrente; fare doppio clic per inserire il valore nello stato corrente.

Ad esempio, selezionare "Personalizza valore di stato" per State Type, "Keyboard Input" per Mode, e LW3 per Write Address e selezionare l'opzione "Monitor Address
Identical to Write Address", il numero totale di stati è 8. Dopo di che, fare clic su OK per aggiungere il controllo allo schermo, quindi salvare il progetto. Nella simulazione o
nella schermata, fare clic sul controllo, quindi si apre una tastiera di input in cui l'utente può inserire un valore di stato. Supponendo che il valore di input sia 1, allora il
valore scritto sul registro LW3 è 22, che mostra il testo nello stato 1 (il testo nello stato 1 di questo controllo nella pagina di testo). Al contrario, quando il valore immesso
per l'indirizzo LW3 è 33, il controllo visualizza il contenuto testuale dello stato 2. Il valore immesso per l'indirizzo LW3 è 33, il controllo visualizza il contenuto testuale dello
stato. Quando il valore dell'ingresso indirizzo LW3 è 2, il controllo non visualizza alcuno stato.
⚫

Modo: Fornire sei opzioni di funzione: "Keyboard Input", "Output constant", "Increase", "Decrease", "Loopback increase" e "Loopback decrease".

⚫

Ingresso da tastiera: È possibile selezionare tre opzioni nel "Tipo di stato". Nella simulazione o schermo, quando si clicca sul controllo, apparirà una tastiera per
l'utente per inserire il valore, come mostrato in Figura 4-86:
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Figura 4-86 Tastiera
⚫

Costante di uscita: Solo l'opzione "Valore" può essere selezionata tra le tre opzioni di funzione nel "Tipo di stato". Dopo aver selezionato questa opzione, un
riquadro "costante" mostrerà l'impostazione costante. Nella simulazione o nella schermata, se si clicca sul controllo, il valore scritto è il valore costante impostato.

⚫

Aumenta: Solo l'opzione "Valore" può essere selezionata tra le tre opzioni di funzione nel "Tipo di stato". Nella simulazione o schermo, quando si clicca sul
controllo, ogni click significa il numero di stato più 1; smette di aumentare in caso di superamento del numero totale di stato.

⚫

Diminuisci: Solo l'opzione "Valore" può essere selezionata tra le tre opzioni di funzione nel "Tipo di stato". Nella simulazione o schermo, quando si clicca sul
controllo, ogni click significa il numero di stato meno 1; smette di diminuire in caso di superamento del numero totale di stato.

⚫

Aumento del Loopback: Solo l'opzione "Valore" può essere selezionata tra le tre opzioni di funzione nel "Tipo di stato". Nella simulazione o schermo, quando si
clicca sul controllo, ogni click significa il numero di stato più 1; ritorna allo stato 0 se oltre il numero totale di stato.

⚫

Il Loopback diminuisce: Solo l'opzione "Valore" può essere selezionata tra le tre opzioni di funzione nel "Tipo di stato". Nella simulazione o schermo, quando si
clicca sul controllo, ogni click indica il numero di stato meno 1, che tornerà allo stato massimo in caso di superamento del numero totale di stato.

➢

Tipo di dati: Il tipo di dati dell'indirizzo di scrittura e dell'indirizzo di monitoraggio (lettura)

➢

Indirizzo del monitor: Read address il cui valore è quello di leggere il valore di stato e riflettere lo stato attuale sul controllo.

➢

Numero totale di stati: il numero massimo di stati

➢

Usa Macro: Se questa opzione è selezionata, quando si fa clic sul controllo nella simulazione o nella schermata, la macro selezionata dall'utente viene eseguita in
questo caso.

Nota: forma, colore del bordo, colore del bordo, colore di primo piano, colore di sfondo e motivo possono essere utilizzati con
riferimento al controllo "Pulsante bit". Nota: Per le pagine "Testo" e "Immagine", fare riferimento al controllo "Spia luminosa
multistato".
Nota: Le pagine "Avanzate" e "Aspetto" si riferiscono al controllo "Pulsante Bit". I tasti di scelta rapida specifici possono essere utilizzati per fare

riferimento all'interruttore a bit. Dopo aver impostato le proprietà, fare clic su "OK" per aggiungere il controllo nell'area di visualizzazione (cioè,

lo schermo).

6.5.8 Display numerico
Il controllo del display numerico è un controllo comunemente usato per visualizzare i valori del registro dati memorizzati nel PLC o in altri dispositivi collegati, come la
velocità, la corrente, la pressione e così via.

Selezionare l'icona del

display nella barra degli strumenti, quindi il sistema aprirà una finestra di dialogo. Come mostrato in Figura 4-87:
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Figura 4-87 Finestra di dialogo del display numerico

In questa finestra di dialogo è possibile impostare il valore salvato nel registro dati del PLC o di altri dispositivi collegati, come le cifre del display, la posizione decimale, la
dimensione dei caratteri, il colore, l'allineamento e la regolazione del controllo del testo.
⚫

Tipo di dati: Gli utenti possono scegliere diverse categorie di dati in base al valore dell'indirizzo del registro da monitorare.

⚫

Tipo di display: Gli utenti possono scegliere diverse categorie di visualizzazione in base alle esigenze del progetto.

⚫

Indirizzo del monitor: Leggi indirizzo. Il controllo viene applicato per visualizzare i dati; l'indirizzo del monitor è l'indirizzo del registro dati che contiene i dati da
visualizzare nel PLC o in altri dispositivi collegati.

⚫

Posto decimale: Visualizza il numero di cifre decimali per i dati.

⚫

Font: Scegliere un carattere generale o digitale.

⚫

Dimensione carattere: Scegliere la dimensione del carattere visualizzato come necessario.

⚫

Allineamento: L'impostazione predefinita è Centro.

⚫

Sinistra: il valore numerico visualizzato si trova nella parte sinistra dell'area di visualizzazione.

⚫

Al centro: Il valore numerico visualizzato si trova al centro dell'area di visualizzazione.

⚫

Giusto: Il valore numerico visualizzato si trova nella parte destra dell'area di visualizzazione.

⚫

Giustificazione: Il valore predefinito è la soppressione zero.

⚫

Soppressione zero: Lo zero davanti alla figura significativa è nascosto. Se il valore dell'indirizzo del monitor è 00123, un numero intero positivo a 16 bit, il valore
visualizzato nel campo di visualizzazione è 123.

⚫

Zero Intestazione: Visualizza lo zero iniziale del numero effettivo di bit. Se il valore dell'indirizzo del monitor è 00123, un numero intero positivo a 16 bit, il valore
visualizzato nel display è 00123.

⚫

Intestazione spaziale: Visualizzare lo spazio invece di 0 davanti alla cifra significativa. Se il valore dell'indirizzo del monitor è 00123, un numero intero positivo a 16
bit, il valore visualizzato nel campo di visualizzazione è123 .

⚫

Colore testo: il colore del carattere dei dati visualizzati;

Nota: forma, colore del bordo, colore del bordo, colore di primo piano, colore di sfondo e stile possono essere utilizzati con riferimento al controllo "Pulsante bit".
Nota: Fare doppio clic sulla casella di visualizzazione dei dati per ripristinare il contenuto e le proprietà della visualizzazione dei dati. Quando le funzioni di controllo
nell'HMI, apparirà una tastiera su schermo che darà accesso ai dati inseriti dall'utente.
Nota: il numero di decimali influenza la visualizzazione dei dati. Quando il tipo di dati selezionato è un numero intero positivo a 16/32 bit, un numero intero a 16/32 bit e
quindi il valore visualizzato viene acquisito compensando il punto decimale del valore di ritorno con il numero di cifre impostato. Se viene restituito il valore 212 e il
numero di cifre decimali è 2, allora viene visualizzato 2.12. Se il tipo di dati selezionato è un numero a virgola mobile a 32 bit, il valore non ha offset; ma vengono
visualizzate solo le cifre decimali frazionarie. Se viene restituito il valore 2.123 e la scala è impostata su 2, viene visualizzato solo 2.12.
Nota: per numero totale di bit si intende la somma della lunghezza della parte intera e della parte di frazione. Se la lunghezza intera del valore visualizzato è maggiore di
quella della parte intera, la lunghezza del numero intero visualizzato sarà quella del valore effettivo. Per esempio, per il valore 2123, la lunghezza del valore è 2, e il
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La pagina Advanced del display numerico contiene potenti funzioni, tra cui Scaling e Range Display, come mostrato nella Figura 4-88:

Figura 4-88Visualizzazione numerica Pagina avanzata
⚫

Scalatura: Quando questa opzione è selezionata, i dati visualizzati dal controllo numerico del display sono: Monitoraggio (lettura) Valore indirizzo × guadagno + offset

⚫

Gamma di visualizzazione: Quando questa opzione è selezionata, l'utente può impostare i valori limite inferiore e superiore, nonché il colore di sfondo basso e alto in
base alle esigenze. Il valore dell'indirizzo monitorato (letto) dal controllo sarà rappresentato da diversi modelli di colore nei valori limite inferiore e superiore
impostati dall'utente.

⚫

Campo variabile: i valori di "Limite inferiore" e "Limite superiore" vengono modificati dinamicamente, a seconda dell'indirizzo inserito dall'utente.

⚫

Limite inferiore: Impostare il limite inferiore del display. Quando il numero visualizzato è inferiore a questo limite, il colore di sfondo sarà il colore impostato in
Low Level Background Color.

⚫

Limite superiore: Impostare il limite superiore del display. Quando il numero visualizzato è superiore a questo limite, il colore di sfondo sarà il colore impostato nel
colore di sfondo ad alto livello.

Ad esempio, quando si imposta il colore di sfondo e il colore del testo nella pagina Generale e si seleziona il colore del display Range come mostrato nella Figura 4-89:
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Figura 4-89 Impostazioni delle proprietà di visualizzazione dell'intervallo di valori
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Quando il valore dell'indirizzo monitorato cambia, il testo e lo sfondo del display numerico cambiano di conseguenza, come mostrato in Figura 4-90:

Figura 4-90

Un esempio di display numerico

Nota: Fare riferimento all'uso del controllo "Pulsante Bit" per la pagina Visibilità.
Nota: Quando si seleziona il tipo di dati a 32 bit, l'indirizzo memorizzato occupa 2 parole. Ad esempio, quando si scrivono dati nel registro dati del PLC SIEMENS e l'indirizzo
scritto è V10 , l'indirizzo del registro dati occupato include V10 e V11; se gli utenti utilizzano anche altri controlli per monitorare il valore di V11, apparirà un errore. Gli
utenti dovrebbero prestare attenzione all'uso di tipi di dati a 32 bit in caso di errori di indirizzo e di dati delle note.

Dopo l'impostazione, fare clic su "OK" per aggiungere il controllo all'area di visualizzazione (cioè lo schermo).

6.5.9 Ingresso numerico
L'input numerico è il controllo più comunemente usato, quasi essenziale per tutti i processi di controllo di processo. Può inserire, visualizzare e memorizzare il valore nel
registro dati del PLC o di altri dispositivi collegati, come velocità, corrente, pressione e così via.

Le funzioni dell'ingresso numerico e del display numerico sono fondamentalmente le stesse, e l'unica differenza è che l'ingresso numerico può inserire valori nel registro
dati del PLC o di altri dispositivi collegati, ma non solo visualizzare il valore.

Le operazioni specifiche per creare un tasto a sfioramento numerico sono le seguenti:

Selezionare l'icona di

Figura 4-91

immissione numerica nella barra degli strumenti e viene visualizzata una finestra di dialogo. Come mostrato in Figura 4-91

Finestra di dialogo Input numerico
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Nota: forma, colore del bordo, colore del bordo, colore di primo piano, colore di sfondo e motivo possono essere impostati con
riferimento al controllo "Pulsante bit". Nota: Fare riferimento al controllo "Display numerico" per "Allineamento",
"Giustificazione", "Posizione decimale" e "Cifre totali".
Nota: Fare doppio clic sulla casella di visualizzazione dei dati per ripristinare il contenuto e le proprietà della visualizzazione dei dati. Quando le funzioni di controllo
nell'HMI, apparirà una tastiera su schermo che darà accesso all'immissione dati per l'utente, come mostrato in Figura 4-92.

Figura 4-92

Tastiera di immissione dei numeri

Nota: Quando si seleziona il tipo di dati a 32 bit, l'indirizzo memorizzato occupa 2 parole. Ad esempio, quando si scrivono dati nel registro dati del PLC SIEMENS e l'indirizzo
scritto è V10 , l'indirizzo del registro dati occupato include V10 e V11; se gli utenti utilizzano anche altri controlli per monitorare il valore di V11, apparirà un errore. Gli
utenti dovrebbero prestare attenzione all'uso di tipi di dati a 32 bit in caso di errori di indirizzo e di datiNote.
Nota: il numero di decimali influenza la visualizzazione dei dati. Quando il tipo di dati selezionato è un numero intero positivo a 16/32 bit, un numero intero a 16/32 bit e
quindi il valore visualizzato viene acquisito compensando il punto decimale del valore di ritorno con il numero di cifre impostato. Se viene restituito il valore 212 e il
numero di cifre decimali è 2, allora viene visualizzato 2.12. Se il tipo di dati selezionato è un numero a virgola mobile a 32 bit, il valore non ha offset; ma vengono
visualizzate solo le cifre decimali frazionarie. Se viene restituito il valore 2.123 e la scala è impostata su 2, viene visualizzato solo 2.12.
Nota: per numero totale di bit si intende la somma della lunghezza della parte intera e della parte di frazione. Se la lunghezza intera del valore visualizzato è maggiore di
quella della parte intera, la lunghezza del numero intero visualizzato sarà quella del valore effettivo. Per esempio, per il valore 2123, la lunghezza del valore è 2, e il
numero di decimali è 1, quindi verrà visualizzato 212.3.
⚫

Inserimento della password: Per "immissione password" si intende la funzione di immissione della password e i caratteri immessi dall'utente vengono visualizzati
sotto forma di "*" durante il processo di immissione e visualizzazione.

⚫

Usa Macro: Selezionare l'opzione "Usa macro" per visualizzare l'elenco delle macro. L'utente può selezionare una macro da eseguire quando si preme il pulsante di
immissione numerica. Solo le macro compilate vengono visualizzate nell'elenco a discesa.

Pagina "Avanzate": Questa pagina viene utilizzata principalmente per impostare il guadagno, l'offset e il controllo del range dei dati di ingresso (per verificare se il valore
di ingresso è oltre il range impostato); inoltre, la pagina avanzata dispone anche delle opzioni "Touch availability " e "Notification", che hanno le stesse funzionalità del
controllo "Bit Button" a cui gli utenti possono fare riferimento.

Fare clic sulla scheda "Avanzate", come mostrato nella Figura 4-93:
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Figura 4-93
⚫

Ingresso numerico Pagina avanzata

Controlled by Bit: se si seleziona questa opzione, il controllo è disponibile solo in condizioni specifiche. Quando lo "Stato valido" selezionato è 1, il "Pulsante Bit"
può essere effettivamente toccato se e solo se il valore del "Bit di controllo" è 1. Quando lo "Stato valido" selezionato è 0, il "Pulsante Bit" può essere efficace solo
se e solo se il valore del "Bit di controllo" è impostato su 0. In caso contrario, il "Pulsante Bit" non può funzionare in nessun modo.

⚫

Controllato dal livello utente: L'utente può selezionare più opzioni a seconda delle necessità. Dopo l'impostazione, nella simulazione o nella schermata HMI, viene
controllato se questa leva utente ha la Visibilità.

⚫

Utilizzare i tasti di scelta rapida: Fare riferimento al pulsante Bit.

⚫

Mostra valore: Se si seleziona questa opzione, l'immissione dei dati utente, verrà visualizzato il valore di controllo nella tastiera di input quando i valori di input
utente, ad esempio, il valore visualizzato è 389, fare clic sul controllo numerico di input, quindi l'area di input mostrerà 389, altrimenti l'area di input è vuota, come
mostrato di seguito:

Ad esempio, se le opzioni 2 e 3 sono scelte nel livello effettivo controllato nella pagina avanzata del controllo, e l'impostazione della password utente nel parametro del
touch screen è quella mostrata nella Figura 4-94:.
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Figura 4-94

Impostazione della password utente Impostazione dei parametri del touch screen

Se il livello utente predefinito è NULL, questo controllo non è tattile e in questo caso è possibile utilizzare i tasti funzione per modificare il livello utente predefinito. Ad
esempio, se la password inserita dall'utente è 6666, corrispondente al livello utente 6, ma l'utente sceglie solo l'opzione 1, non corrispondente all'opzione 2 o 3, così il
sistema chiederà che la password non è corretta; Quando la password inserita dall'utente è 2222 o 3333, poiché entrambi gli utenti hanno l'opzione 2, corrispondente
all'opzione 2 o 3, la password è valida e questo controllo sarà cambiato in un controllo tattile. Se il livello utente predefinito è il livello utente da 2 a 3, entrambi i livelli
utente hanno l'opzione 2 che corrisponde alle condizioni tattili, e quindi questo controllo è tangibile nella simulazione o nella schermata inizializzata; se il livello utente
predefinito è l'utente 3, allora questo livello utente non ha un'opzione che corrisponde alle condizioni tattili, e quindi questo controllo non è tattile nella simulazione o
nella schermata inizializzata. L'impostazione predefinita è quella mostrata nella figura seguente:

Se si seleziona "cambia il livello utente non è sufficiente", quando il livello utente non corrisponde, apparirà un'interfaccia di login in modo che l'utente possa
selezionare un livello corrispondente e accedere di nuovo, come mostrato di seguito:

⚫

Notifica: Nel caso in cui il controllo possa essere toccato, nella simulazione o nella schermata, cliccare sul controllo per inserire un valore attraverso una tastiera di
input pop-up; poi scriverà il valore di stato impostato (1 o 0) all'indirizzo "Notice bit".

⚫

Scalatura: Quando questa opzione è selezionata, il valore scritto all'indirizzo = (il valore inserito dall'utente tramite la tastiera pop-up - offset) / Gain; il valore
visualizzato (cioè il valore dell'indirizzo del monitor) = il valore dell'indirizzo del monitor × guadagno + offset.

⚫

Gamma di visualizzazione: Quando questa opzione è selezionata, l'utente può impostare i valori limite inferiore e superiore, nonché il colore di sfondo basso e alto in
base alle esigenze. Il valore dell'indirizzo monitorato (letto) dal controllo sarà rappresentato da diversi modelli di colore nei valori limite inferiore e superiore
impostati dall'utente.
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⚫

Campo variabile: i valori di "Limite inferiore" e "Limite superiore" vengono modificati dinamicamente, a seconda dell'indirizzo inserito dall'utente.
Aiuto di
HMITOOL

150

⚫

Limite inferiore: Impostare il limite inferiore del display. Quando il numero visualizzato è inferiore a questo limite, il colore di sfondo sarà il colore impostato in
Low Level Background Color.

⚫
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Limite superiore: Impostare il limite superiore del display. Quando il numero visualizzato è superiore a questo limite, il colore di sfondo sarà il colore impostato nel
colore di sfondo ad alto livello.

⚫

Controllo del raggio d'azione: Controllare se il valore di ingresso è superiore al valore massimo o minimo impostato.

Dopo le impostazioni, fare clic su "OK" per aggiungere il controllo all'area di visualizzazione (cioè lo schermo).

6.5.10 Display ASCII
Il display ASCII viene utilizzato per visualizzare l'ASCII nel dispositivo.

Fare clic sull'

Figura 4-95

icona del pulsante di visualizzazione ASCII, quindi si apre una finestra di dialogo come mostrato nella Figura 4-95:

Finestra di dialogo di visualizzazione ASCII

In questa finestra di dialogo, è possibile impostare l'indirizzo del monitor del dispositivo collegato da visualizzare, scegliere la dimensione dei caratteri del testo visualizzato
e altre proprietà.
⚫

Indirizzo del monitor: I dati memorizzati in questo indirizzo possono essere visualizzati in tempo reale, oppure i dati possono essere immessi a questo indirizzo.

⚫

Totale: il numero massimo di caratteri che possono essere visualizzati.

⚫

Dimensione carattere: La dimensione dei caratteri del carattere da visualizzare

⚫

Scambio di byte alti e bassi di ingresso: Il byte alto nel valore inserito dall'utente sarà scambiato con il byte basso, e quindi i dati dopo tale scambio saranno
memorizzati nell'indirizzo di parola monitorato.

⚫

Password: Quando questa opzione è selezionata, il controllo non mostra caratteri specifici ma visualizza un asterisco (*).

⚫

Utilizzare UNICODE: Il valore dell'indirizzo del monitor viene visualizzato in codifica Unicode

Allineamento:
⚫

Sinistra: il carattere visualizzato si trova nella parte sinistra dell'area di visualizzazione.

⚫

Al centro: Il carattere visualizzato si trova al centro dell'area di visualizzazione.

⚫

Giusto: Il carattere visualizzato si trova nella parte destra dell'area di visualizzazione.

Nota: Fare riferimento al controllo del pulsante Bit per la forma, il colore del bordo, il colore di primo piano, il
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colore di sfondo e il modello. Nota: se si imposta la proprietà di trasparenza di questo controllo, l'impostazione
del colore di sfondo non è valida.
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Nota: Fare riferimento all'uso del comando "Pulsante Bit" per la visibilità.
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6.5.11 Ingresso ASCII

Fare clic sull'

Figura 4-96

icona del pulsante Ingresso ASCII , quindi si apre una finestra di dialogo come mostrato nella Figura 4-96:

Finestra di dialogo di immissione ASCII

⚫

Scrivi l'indirizzo: Inserire il testo ASCII nell'indirizzo.

⚫

Monitor: Il valore dell'indirizzo che deve essere letto e visualizzato da questo controllo.

⚫

Indirizzo del monitor identico all'indirizzo di scrittura: L'indirizzo del monitor è lo stesso dell'indirizzo di scrittura.

⚫

Indirizzo del monitor: L'indirizzo da leggere

⚫

Totale: il numero massimo di caratteri che possono essere visualizzati.

⚫

Dimensione carattere: La dimensione dei caratteri del carattere da visualizzare

⚫

Scambio di byte alti e bassi di ingresso: Il byte alto nel valore inserito dall'utente sarà scambiato con il byte basso, e quindi i dati dopo tale scambio saranno
memorizzati nell'indirizzo di parola monitorato.

⚫

Password: Quando questa opzione è selezionata, il controllo non mostra caratteri specifici ma visualizza un asterisco (*).

⚫

Utilizzare UNICODE: Il valore dell'indirizzo del monitor viene visualizzato in codifica Unicode

Allineamento:
⚫

Sinistra: il carattere visualizzato si trova nella parte sinistra dell'area di visualizzazione.

⚫

Al centro: Il carattere visualizzato si trova al centro dell'area di visualizzazione.

⚫

Giusto: Il carattere visualizzato si trova nella parte destra dell'area di visualizzazione.

⚫

Usa Macro: Selezionare l'opzione "Usa macro" per visualizzare un elenco di macro. L'utente può selezionarne uno da eseguire quando si preme il pulsante. Solo le
macro compilate vengono visualizzate nell'elenco a discesa.

Nota: ad esempio, quando si seleziona il tipo di dati a 32 bit, l'indirizzo memorizzato occupa 2 parole. Ad esempio, quando si scrivono dati nel registro dati del PLC
SIEMENS e l'indirizzo scritto è V10 , l'indirizzo del registro dati occupato include V10 e V11; se gli utenti utilizzano anche altri controlli per monitorare il valore di V11,
apparirà un errore. Gli utenti dovrebbero prestare attenzione all'uso di tipi di dati a 32 bit in caso di errori di indirizzo e di dati delle note.
Nota: Le altre funzioni della pagina Generale sono le stesse di quelle del display SCII a cui si può fare
riferimento. Nota: Per l'applicazione delle pagine "Avanzate" e "Visibilità", fare riferimento al pulsante
Bit.
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6.5.12 Grafico a barre
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Il grafico, detto anche grafico a barre, viene utilizzato principalmente per presentare in tempo reale il cambiamento dei valori numerici sotto forma di barre, in modo che
l'utente possa visualizzare tale cambiamento più visivamente. Il grafico può presentare la variazione dei valori numerici dei registri dati dei PLC o di altri dispositivi collegati,
nonché la variazione in tempo reale di tutte le grandezze analogiche nei flussi di processo. Vedere la figura sottostante.

Figura 4-97

grafico a barre

Le operazioni di aggiunta di un istogramma (barra) e di modifica delle proprietà sono le seguenti:
1. Selezionare l'icona Grafico a barre

nella barra degli strumenti o nel menu Strumenti. Poi appare una finestra di dialogo come mostrato in Figura 4-102.

2. Impostare le proprietà del grafico a barre nella finestra di dialogo Proprietà, quindi fare clic su OK:
⚫

Colore di sfondo: il colore di sfondo del grafico a barre

⚫

Colore bordo: impostare il colore del bordo della barra. Nella Figura 4-98, l'impostazione del colore del bordo non è valida; l'utente può selezionare la "forma" in
un'altra barra; la modifica è visibile.

⚫

Trasparente: Impostare lo sfondo della barra in modo che sia trasparente.

⚫

Direzione: La direzione di scorrimento dell'istogramma, ci sono quattro direzioni: Verso l'alto, verso il basso, verso sinistra e verso destra.

⚫

Verso l'alto: Quando il valore dell'indirizzo del monitor aumenta, la superficie colonnare rotola dal basso verso l'alto.

⚫

Verso il basso: Quando il valore dell'indirizzo del monitor aumenta, la colonna rotola dall'alto verso il basso.

⚫

Verso sinistra: Quando il valore dell'indirizzo di monitoraggio aumenta, la superficie colonnare rotola da destra a sinistra.

⚫

Giusto: Quando il valore dell'indirizzo del monitor viene aumentato, la superficie colonnare rotola da sinistra a destra.

⚫

Tipo di dati: Il tipo di dati del valore dell'indirizzo letto, cioè indirizzo parola o indirizzo parola doppia parola.

⚫

Indirizzo del monitor: L'indirizzo del registro dati che può essere visualizzato nella barra, vale a dire, l'indirizzo letto

⚫

Al massimo: Il valore massimo dell'indirizzo del monitor (letto). Quando il valore dell'indirizzo del monitor (letto) è maggiore di questo, la barra è piena e non
cambia più con il valore dell'indirizzo del monitor.

⚫

Minimo: Il valore minimo dell'indirizzo del monitor (letto). Quando il valore dell'indirizzo del monitor (letto) è inferiore a questo valore, la barra è vuota e non
cambia più con il valore dell'indirizzo del monitor.

⚫

Gamma variabile: I valori massimo e minimo vengono modificati dinamicamente, a seconda dell'indirizzo inserito dall'utente; il tipo di dati dell'indirizzo è lo stesso
del "Data type" impostato.

⚫

Bar bipolare: Può essere visualizzato su entrambi i lati in base al valore del registro dati.

⚫

Punto medio: Il punto medio della barra bipolare.
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Figura 4-98

Finestra di dialogo grafico a barre

Ad esempio, supponendo che il valore massimo sia 100, il minimo è 10, e la modalità di scorrimento è verso l'alto, quando si seleziona la barra bipolare, immettere 70 al
valore "Midpoint". Quindi il valore incrementato dell'indirizzo del monitor da 0 è mostrato nella Figura 4-99.

Figura 4-99 grafico a barre bipolari

3. Modificare il grafico a barre: Cliccando sull'istogramma, appariranno otto piccoli punti verdi che potete trascinare con il mouse per

modificarne le dimensioni. Pagina "Intervallo":
Questa pagina viene utilizzata principalmente per visualizzare il valore dell'indirizzo del monitor nell'intervallo specificato per mostrare un colore diverso di primo piano e
colore di sfondo. Le proprietà sono mostrate nella Figura 4-100:
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Figura 4-100
⚫

Pagina Gamma Grafico a barre

Gamma di visualizzazione: Quando questa opzione è selezionata, l'utente può impostare i valori limite inferiore e superiore, nonché il colore di sfondo basso e alto in
base alle esigenze. Il valore dell'indirizzo monitorato (letto) dal controllo sarà rappresentato da diversi modelli di colore nei valori limite inferiore e superiore
impostati dall'utente.

⚫

Campo variabile: i valori di "Limite inferiore" e "Limite superiore" vengono modificati dinamicamente, a seconda dell'indirizzo inserito dall'utente.

⚫

Limite inferiore: Impostare il limite inferiore del display. Quando il numero visualizzato è inferiore a questo limite, il colore di sfondo sarà il colore impostato in
Low Level Background Color.

⚫

Limite superiore: Impostare il limite superiore del display. Quando il numero visualizzato è superiore a questo limite, il colore di sfondo sarà il colore impostato nel
colore di sfondo ad alto livello.

Dopo le impostazioni, fare clic su "OK" per aggiungere il controllo all'area di visualizzazione (lo schermo).

Nota: se il valore dell'indirizzo del monitor è compreso tra il massimo e il minimo, il colore di primo piano e di sfondo è identico alle impostazioni della pagina "Generale".
Nota: Per l'applicazione di "Visibilità", fare riferimento al "Pulsante Bit".

6.5.13 Visualizzazione dell'ora

Il controllo della visualizzazione dell'ora viene utilizzato principalmente per visualizzare l'ora del sistema. Cliccando sull'icona di
dialogo come mostrato in Figura 4-101.
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controllo , apparirà una finestra di
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Figura 4-101

Finestra di dialogo Visualizzazione dell'ora

Nota: Fare riferimento al controllo del pulsante Bit per la forma, il colore del bordo, il colore di primo piano, il colore di sfondo e il modello.
➢

Formato: Quattro modalità di visualizzazione del tempo per gli utenti di scegliere.

HH:MM

Un'ora: Minuto

HH:MM:SS

Un'ora: Un minuto: Secondo

HH-MM-SSS

Ora - Minuti-Secondo

HH-MMM

Ora - Minuto

➢

Font: Tipo di carattere del testo

➢

Dimensione carattere: Decidere la dimensione dei caratteri della visualizzazione del tempo

➢

Colore: Decidere il colore del testo della visualizzazione del tempo

➢

Allineamento: Decidere la posizione della visualizzazione dell'ora, a sinistra, al centro o a destra.

Dopo le impostazioni, fare clic su "OK" per aggiungere il controllo all'area di visualizzazione (lo schermo).

6.5.14 Visualizzazione della data
Il controllo della visualizzazione della data viene utilizzato principalmente per visualizzare la data del sistema.
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Figura 4-102 Finestra di dialogo di visualizzazione della data
➢

Formato: Ci sono nove modalità di visualizzazione della data a scelta dell'utente.

AAAA-MMMM-DD MMDDYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYY
YYYYYYYY.M
M.DD
MM.DD.GG.Y
YYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYY
YYYYY
➢

Font: Tipo di carattere del testo

➢

Dimensione carattere: Decidere la dimensione dei caratteri della visualizzazione del tempo

➢

Colore: Decidere il colore del testo della visualizzazione del tempo

➢

Allineamento: Decidere la posizione della visualizzazione dell'ora, a sinistra, al centro o a destra.

Dopo le impostazioni, fare clic su "OK" per aggiungere il controllo all'area di visualizzazione (lo schermo).

Nota: Fare riferimento al controllo del pulsante Bit per la forma, il colore del bordo, il colore di primo piano, il colore di sfondo e il modello.

6.5.15 Visualizzazione della settimana
Il controllo del display settimanale viene utilizzato principalmente per visualizzare la settimana del sistema.
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Figura 4-103 Finestra di dialogo Visualizzazione Settimana

Stato: Modificare un diverso valore di stato per impostare il colore del bordo, il colore di primo piano, il colore di sfondo e il motivo dei diversi stati.

Nota: Fare riferimento al controllo del pulsante Bit per la forma, il colore del bordo, il colore di primo piano, il colore di sfondo e il modello.

Fare clic sulla scheda "Testo" dove è possibile modificare la visualizzazione del testo, ad esempio il contenuto del testo, le dimensioni, il colore del testo, la crenatura, la
spaziatura delle linee, lo sfarfallio e la posizione. L'interfaccia della pagina "Testo" è mostrata nella Figura 4-104:
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⚫

Applicare il testo della prima lingua a tutte le lingue: Quando si tratta di più lingue (in "Lingua" nel Project Manager, il numero totale di lingue selezionate è
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superiore a 1), e se questa opzione è selezionata, il contenuto della visualizzazione
HMITOOL non cambia con il cambio lingua.
⚫

La lingua: Questa opzione viene utilizzata quando si ha a che fare con più lingue. Selezionare una lingua diversa, è possibile inserire contenuti di testo diversi in
diversi stati, al fine di ottenere la multilingua. (Nel tasto funzione, selezionare l'opzione 'Cambia lingua', e la lingua in cui passare; nella simulazione o nella
schermata, fare clic su questo tasto, e poi tutte le schermate con controllo testo passeranno a quella con contenuto testuale della lingua specificata). Per lingue diverse,
il contenuto del testo, il carattere e la dimensione del carattere possono essere diversi, ma il colore, la crenatura e la posizione sono gli stessi.

⚫

Font: Scegliere il tipo di carattere per il testo da inserire; stati diversi possono avere caratteri diversi e possono avere anche lingue diverse.

⚫

Dimensione carattere: Scegliere la dimensione dei caratteri per il contenuto del testo inserito; stati diversi possono scegliere diverse dimensioni dei caratteri, e anche
diverse lingue.

⚫

Colore, crenatura, posizione: Impostare il colore, la crenatura e l'allineamento del testo nella selezione corrente. Quando si seleziona una lingua diversa dalla lingua 1
e il numero totale di lingue selezionate nel Project Manager è superiore a 1, le applicazioni di colore, crenatura e posizione non sono valide perché i valori delle tre
opzioni di funzione sono gli stessi della lingua 1

Nota: per modificare il contenuto del testo, selezionare prima la voce da modificare nella casella di riepilogo, quindi inserire il testo sotto la

casella di modifica. Dopo le impostazioni, fare clic su "OK" per aggiungere il controllo all'area di visualizzazione (lo schermo).

6.5.16 Immagine statica
Il controllo dell'immagine statica viene utilizzato principalmente per mostrare un'immagine che può essere in vari formati dal file o dalla libreria. Con l'immagine caricata,
può essere applicata come sfondo dello schermo per abbellire l'interfaccia del progetto.
1. Fare clic sull'

icona dell'immagine statica nella barra degli strumenti per aprire una finestra di dialogo come mostrato nella Figura 4-105:

Figura 4-105 Finestra di dialogo Immagine statica

2. Dopo aver selezionato un'immagine, fare clic su OK, quindi il cursore del mouse diventerà a forma di croce; fare clic con il pulsante sinistro del mouse su un punto
qualsiasi dello schermo per aggiungere il controllo dell'immagine.
3. La dimensione dell'immagine inserita può essere modificata con il mouse. Il software di configurazione HMITOOL supporta diversi formati immagine: JPG, BMP, PNG,
WMF, EMF, GIF.

6.5.17 Display
Il Picture Display è un'estensione del controllo statico dell'immagine, perché l'immagine statica può visualizzare solo un'immagine, mentre il Picture display può
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visualizzare fino a 32 immagini. Il display può avere definizioni diverse a seconda delle diverse categorie di stato selezionate dall'utente.
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I passi sono i seguenti:
Fare clic sull'icona della visualizzazione delle immagini
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nella barra degli strumenti. Si apre la finestra di dialogo mostrata in Figura 4-106:

Figura 4-106 Finestra di dialogo del display
⚫

Bit: Quando si seleziona Bit, il numero totale di stati è solo due, stato 0 e 1. L'indirizzo del monitor può essere solo un indirizzo bit. Il controllo visualizza l'immagine
corrispondente in base allo stato 0 o 1 dell'indirizzo del monitor.

⚫

Valore: Quando l'opzione Valore è selezionata, il numero totale di stati può essere fino a 2048 e vengono visualizzate immagini diverse a seconda del valore
dell'indirizzo del monitor. Quando il valore dell'indirizzo del monitor è 0, viene visualizzata l'immagine sotto lo stato 0 e così via.

⚫

Auto-switching: Quando l'opzione di auto-switching è selezionata, il numero totale di stati può essere fino a 2048, e il controllo non ha bisogno di cambiare le
immagini in base al valore dell'indirizzo del monitor, a condizione che l'utente imposta il numero totale di stati; quindi impostare la frequenza di trasformazione
automatica. Se funziona nell'HMI, il controllo cambierà automaticamente le immagini all'interno del campo.

Nota: La pagina "Immagine" del display è simile a quella del comando "Spia luminosa multistato" a cui si può fare riferimento.
Nota: Per l'applicazione di "Visibilità", fare riferimento al controllo "Pulsante Bit".

Dopo le impostazioni, fare clic su "OK" per aggiungere il controllo all'area di visualizzazione (lo schermo).

6.6 HMITOOL Nuovi controlli
Questo capitolo introduce i nuovi controlli.
Contenuti:

⚫

Grafico ad arco

⚫

Pulsante passo-passo

⚫

Pulsante radio

⚫

Pulsante radio

⚫

Cursori
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⚫

Animazione

⚫

Bacheca dei messaggi

⚫

Visualizzazione di gruppi di dati

⚫

Tastiera

⚫

Selettore ricette

⚫

Espositore di ricette

⚫

Qrcode

⚫

Log delle operazioni
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6.6.1 Grafico ad arco
Il controllo dell'Arc Chart (chiamato anche grafico a torta) funziona in modo simile al Meter, che viene applicato per leggere e riflettere il valore dell'indirizzo del monitor.
In questo controllo, l'area di reazione può essere mostrata da "Colore di primo piano torta", "Colore di sfondo torta" e "Motivo". L'icona di controllo sulla barra degli
strumenti è

; fare clic su di essa per aprire una finestra di dialogo come mostrato in Figura 4-107:

Figura 4-107 Arc Chart Pagina generale
La finestra di dialogo della pagina Scale, come mostrato nella Figura 4-108:
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Figura 4-108 Fascicle Scale pagina Fascicle Scale
Fare riferimento alla pagina della scala di "Meter" per le impostazioni della scala.
Per l'impostazione dei parametri di "Avanzate" vedere "Display numerico".

6.6.2 Pulsante passo-passo
Questo comando viene applicato per creare un pulsante di controllo a passi nella schermata corrente per realizzare la commutazione ciclica degli stati di esecuzione. Fare
clic sull'icona del

pulsante per aprire una finestra di dialogo come mostrato nella Figura 4-109:

Figura 4-109Finestra di dialogo Pulsante passo-passo

Sequenza di stato: Direzione del testo sul controllo
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Ad esempio, se il numero totale di Stati è 3, i testi dello Stato 0, dello Stato 1 e dello
Stato 2 sono rispettivamente 0, 1, 1, 2.
HMITOOL
⚫

Da sinistra a destra: Il controllo è posizionato orizzontalmente, cioè il testo è orientato da sinistra a destra: 0, 1, 1, 2

⚫

Da destra a sinistra: il controllo è posizionato orizzontalmente, cioè il testo è orientato con orientamento da destra a sinistra: 2, 1, 1, 0

⚫

Up to Down: Il comando è posizionato verticalmente; la direzione del testo è conforme alla direzione dall'alto verso il basso: 0, 1, 2

⚫

Dal basso verso l'alto: Il comando è posizionato verticalmente; la direzione del testo è conforme alla direzione dal basso verso l'alto: 2, 1, 1, 0

Tipo di stato: Fare riferimento a quello della "Spia luminosa multistato".
Stato attuale: Imposta il colore di sfondo e il colore del testo nello stato corrente.

Per le impostazioni dei parametri delle pagine di testo, figura, vedere "Spia multistato". Fare
riferimento al pulsante Bit per l'applicazione della pagina "Avanzate" e dei tasti di scelta
rapida.

Ad esempio, supponendo che il tipo di stato sia "Value", l'indirizzo di scrittura è LW1, il numero totale di stati è 3, e il testo dello stato 0, stato 1 e stato 2 sono
rispettivamente 0, 1 e 2; dopo aver scaricato il progetto su HMI, continuare a cliccare sul controllo, il cui stato sarà convertito costantemente tra 0-2, e il valore
corrispondente sarà scritto su LW1.

6.6.3 Pulsante radio
Questo comando viene applicato per creare un pulsante di comando nella schermata corrente per passare ad un certo stato selezionato dall'utente. Fare clic sull'icona
del

pulsante per aprire una finestra di dialogo come mostrato nella Figura 4-110:

Figura 4-110 Finestra di dialogo Pulsante radio

Sequenza di stato: Direzione del testo sul controllo

Ad esempio, se il numero totale di Stati è 3, i testi dello Stato 0, dello Stato 1 e dello Stato 2 sono rispettivamente 0, 1, 1, 2.
⚫

Da sinistra a destra: Il controllo è posizionato orizzontalmente, cioè il testo è orientato da sinistra a destra: 0, 1, 1, 2

⚫

Da destra a sinistra: il controllo è posizionato orizzontalmente, cioè il testo è orientato con orientamento da destra a sinistra: 2, 1, 1, 0

⚫

Up to Down: Il comando è posizionato verticalmente; la direzione del testo è conforme alla direzione dall'alto verso il basso: 0, 1, 2

⚫

Dal basso verso l'alto: Il comando è posizionato verticalmente; la direzione del testo è conforme alla direzione dal basso verso l'alto: 2, 1, 1, 0
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Tipo di stato: Fare riferimento a quello della "Spia luminosa multistato".
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Stato attuale: Imposta il colore di sfondo e il colore del testo nello stato corrente. Per le
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impostazioni dei parametri delle pagine di testo, figura, vedere "Spia multistato". Fare

riferimento al pulsante Bit per le applicazioni di "Avanzate" e "Visibilità".

6.6.4 Scatola Combo
La Combo Box consente di visualizzare un elenco di elementi che possono essere visualizzati e selezionati dall'utente. Una volta selezionata una voce, il valore
corrispondente viene scritto all'indirizzo di controllo del registro caratteri.

L'icona di controllo sulla barra degli strumenti è

; cliccate su di essa per aprire la finestra di dialogo come mostrato in Figura 4-111:

Figura 4-111 Finestra di dialogo Pagina generale
⚫

Numero totale di Stati: Impostare il numero di stati per questo oggetto. Ogni elemento rappresenta uno stato e viene visualizzato nell'elenco. Il valore di questa voce
può essere scritto in [Control Address].

⚫

Colore di sfondo: selezionare il colore di sfondo dell'oggetto selezionato.

⚫

Colore testo: Selezionare il colore del testo dell'oggetto selezionato.

⚫

Indirizzo di controllo: Scrivi indirizzo

⚫

Usa la macro: Eseguire la macro selezionata se sono tangibili.

Status Set: Fare clic sulla pagina "Status Set"; viene mostrata la seguente figura (Figura 4-112):
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Figura 4-112 Finestra di dialogo della pagina Status Set (Set di stato)
⚫

La lingua: Utilizzare un "font" e una "dimensione del font" coerenti per tutti gli stati, mentre "font" e "dimensioni del font" differenti per le diverse lingue.

⚫

Valore: Impostare un valore per ogni elemento, ma deve essere soggetto alle seguenti due specifiche:
a. E' stato un piacere conoscerti: Se il sistema rileva una qualsiasi modifica del contenuto di [Control Address], l'oggetto confronta il contenuto con il suo valore e

seleziona la prima voce corrispondente. Se nessun elemento corrisponde, salta allo stato di errore s9tate e attiva il bit di notifica dell'errore (se impostato).
b. E' un'altra cosa che non si puo' fare: Quando si seleziona una voce, il sistema scriverà il valore su [Control Address].
⚫

Etichetta: L'utente può impostare il contenuto del testo per ogni voce. Il menu delle voci mostrerà i testi di tutte le voci dell'elenco che l'utente può visualizzare e
selezionare.

⚫

Notifica degli errori

a. Ad esempio, quando [Numero di stato] è impostato su 8, lo stato 8 è lo stato di errore. Allo stesso modo, se è 11, lo stato 11 è lo stato di errore.
b. Quando si verifica un errore, il menu combinato visualizza il testo dello stato dell'errore.

Quando si verifica un errore, il sistema imposta un bit specifico su ON / OFF (scritto in [Indirizzo di notifica errore]). La notifica di questo registro di bit può essere utilizzata
per avviare un'operazione di correzione dell'errore.

Fare riferimento a "Pulsante Bit" per l'applicazione di "Avanzate" e "Visibilità".

6.6.5 Cursori
Interruttore analogico a slitta: trascinare il blocco scorrevole per modificare il contenuto del valore dell'indirizzo

corrispondente del registro caratteri.
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Figura 4-113 Finestra di dialogo Diapositiva
⚫

Posizione della scala: Selezionare la posizione della scala.

⚫

Direzione della scala: Selezionare la direzione di allineamento della scala.

⚫

Write address: quando il cursore viene trascinato, il valore impostato può essere scritto e visualizzato in tempo reale.

⚫

Gamma dinamica: Controllare lo slider con l'indirizzo di parola. Quando la casella di controllo della gamma dinamica non è selezionata, i valori massimo / minimo
possono essere controllati per tipo di dati e l'utente può anche modificarli liberamente. Al momento, il valore di movimento dello slider è in realtà il valore qui;
quando la casella di controllo dell'intervallo dinamico è selezionata, i valori massimo / minimo sono ricevuti sotto forma di indirizzo parola, e i valori massimo /
minimo sono controllati tramite indirizzo.

Per le impostazioni della pagina Scala, fare riferimento a "Misuratore".
Fare riferimento al "Pulsante Bit" per l'applicazione di "Avanzate" e "Visibilità".

6.6.6 Animazione
Animazione: È possibile definire il movimento del componente in anticipo, e controllare la sua posizione nella traiettoria attraverso i dati di due registri, uno controlla lo
stato e l'altro controlla la posizione.

Questa icona di controllo sulla barra degli strumenti è:
, dopo aver completato il disegno dei punti mobili (Nota: fino a 64 punti) nell'area dello schermo), fare clic
con il tasto destro del mouse per completare il disegno dei punti in movimento.

Fare doppio clic sul controllo per aprire la finestra di dialogo a comparsa mostrata nella Figura 4-114:
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Figura 4-114 Finestra di dialogo Pagina Generale di

Animazione Stato totale: Impostare il numero di

stati degli elementi

Posizione:
Registrati: Quando si seleziona "Register", lo stato e la posizione dell'elemento viene controllata dai dati del registro.
Leggi indirizzo: Se lo stato e la posizione sono determinati dai dati del registro, l'indirizzo letto dello stato e della posizione dell'elemento deve essere impostato
correttamente. Il formato dell'indirizzo letto è riportato nella tabella seguente.
Tipo di dati
16-Bit

Indirizzo di controllo per lo Indirizzo di controllo per la
stato
posizione
Indirizzo
Indirizzo + 1

32-Bit

Indirizzo

Indirizzo + 2

Ad esempio, se il registro è [LW100] e il formato dati è "16-bit positive integer", [LW100] memorizza lo stato dell'elemento e [LW101] memorizza la posizione del display.
Come mostrato in Figura 4-115, ad esempio, [LW100] = 2, [LW101] = 1, quindi l'elemento visualizza lo stato 2 e appare in posizione 1.

Figura 4-115
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⚫

Orologio: Se si sceglie l'opzione "Orologio", il componente cambia automaticamente lo stato e la posizione di visualizzazione. La voce "Controllo automatico della
posizione" viene utilizzata per impostare lo stato e cambiare modalità di posizione.
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⚫

Velocità: La velocità di cambio posizione; l'unità è di 0,1 secondi. Ad esempio, 10 significa che l'elemento viene spostato di una posizione ogni secondo.

⚫

Indietro: Supponiamo che l'elemento abbia quattro posizioni -- posizione 0,
posizione 1, posizione 2 e posizione 3. Se questa opzione non è selezionata, l'elemento si
HMITOOL
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sposta nella posizione iniziale (posizione 0) quando si sposta nell'ultima posizione (posizione 3), e quindi ripete la modalità di cambio di posizione originale.

Posizione 0-> posizione 1-> posizione 2-> posizione 2-> posizione 3-> posizione 0-> posizione 1-> posizione 2.....

Se questa opzione è selezionata, l'elemento si sposterà nella posizione iniziale (posizione 0) quando viene spostato nell'ultima posizione, e la modalità di cambio di
posizione originale verrà ripetuta. La sequenza della posizione del movimento è la seguente:
Posizione 0-> posizione 1-> posizione 2-> posizione 2-> posizione 3-> posizione 2->

posizione 1-> posizione 0..... Transizione di stato: Il modo in cui lo stato cambia

È possibile scegliere tra Posizione o Tempo. La selezione di "Position-based" indica che lo stato cambia con il cambio di posizione. Se si

seleziona "Time-Based", la posizione e lo stato verranno modificati in base ai punti sullo schermo.

Figura 4-116 Posizione di controllo automatico

Pagina del profilo:
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Dimensione del diagramma vettoriale:
⚫

Larghezza: Larghezza del controllo grafico nella pagina Generale.

⚫

Altezza: Altezza del controllo grafico nella pagina Generale.

⚫

Orbita: Regolare la posizione dei diversi punti della traccia selezionandoli.

Per le impostazioni della pagina "Testo" e "Immagine", fare riferimento a "Spia
multistato". Fare riferimento al "Pulsante Bit" per l'applicazione della pagina
"Visibilità".

6.6.7 Bacheca dei messaggi

Bacheca dei messaggi: Un controllo su cui l'utente può scrivere. L'icona di controllo sulla barra degli strumenti è:
dialogo mostrata in Figura 4-117.
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. Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di
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Figura 4-117 Finestra di dialogo Pagina generale della bacheca dei messaggi
⚫
⚫

Colore della linea: il colore del testo scritto sul controllo.
Larghezza della linea: la larghezza della linea che descrive il font.

➢ Modo operativo:
Modalità operativa Indirizzo: Questo indirizzo è un indirizzo di parola ed è valido solo quando l'indirizzo è uguale a 0 o 1. Un valore di indirizzo pari a 0 indica
un'operazione di scrittura; un valore di indirizzo pari a 1 indica un'operazione di cancellazione.
L'indirizzo è un indirizzo word che occupa 3 indirizzi consecutivi: il primo indirizzo controlla la modalità operativa, 0 per le operazioni di scrittura, 1 per le operazioni di
cancellazione, il secondo indirizzo controlla la larghezza della linea e il terzo indirizzo controlla il colore RGB del pennello.
➢ Cancella schermo
Clear screen address: quando il valore dell'indirizzo è uguale a quello impostato dallo stato di clear screen (0 o 1), cancellerà automaticamente tutti i contenuti scritti sul
controllo Fare riferimento al "Bit button" per l'applicazione della pagina "Visibility".

6.6.8 Visualizzazione di gruppi di dati
Visualizzazione del gruppo di dati: Un gruppo di dati (o blocco) si riferisce a dati in un gruppo di indirizzi consecutivi, come LW12, LW13, LW14, LW15 e così via. L'elemento
di visualizzazione dei gruppi di dati può visualizzare contemporaneamente il contenuto di una pluralità di gruppi di dati. Ad esempio, i gruppi di dati da LW12 a LW15 e da
RWI12 a RWI15 possono essere visualizzati simultaneamente, in modo che l'utente possa osservare e confrontare i dati di ciascun registro. E' anche disponibile per
disegnare curve di riferimento per insiemi di dati multipli. Prendere il numero di punti come asse orizzontale, indirizzare il valore di ogni dato come asse verticale in modo
da giudicare con precisione e intuitivamente l'andamento del cambiamento di un valore durante un periodo di tempo. È possibile visualizzare fino a 8 polilinee (grafico a
linee).

L'icona di controllo sulla barra degli strumenti è:

; fare clic sul pulsante, quindi si apre una finestra di dialogo come mostrato in Figura 4-118:
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Figura 4-118 Finestra di dialogo Visualizzazione gruppo di dati Generale
⚫

Colore di sfondo: Scegliere il colore di sfondo del grafico di tendenza.

⚫

Tipo di dati: 7 tipi di dati sono disponibili per gli utenti.

⚫

Leggi il bit del grilletto: Solo quando il valore "Read trigger bit address" è 1, la curva si sposta.

⚫

Ripristino automatico: Quando il valore di "Read Trigger Bit Address" è 1, l'indirizzo sarà impostato automaticamente a 0 dopo aver rilasciato il pulsante del mouse.

⚫

Numero di canale: Il numero di set di dati e anche il numero di righe.

⚫

Canale corrente: Selezionare un canale diverso per impostare l'indirizzo per [Control Address] dei diversi canali.

➢

Indirizzo di controllo: Leggi indirizzo. Ci sono diversi indirizzi di controllo per i diversi canali.

Questo indirizzo può essere impostato con indirizzo iniziale diverso a seconda del numero di canale; l la lunghezza dell'indirizzo = Len * Punti di visualizzazione (quando il
tipo di dati è a 16 cifre, len = 1; quando il tipo di dati è 32, len = 2).

Ad esempio, se l'indirizzo iniziale del canale 1 è LW1, il tipo di dati è un numero intero a 32 bit e i punti di visualizzazione sono 4, l'indirizzo occupato dal canale 1 è LW1
LW3 LW5 LW7;
⚫

Visualizza i punti: Quantità di indirizzi di controllo da leggere per ogni canale.

➢

Rilevamento

⚫

Abilitato: Se la linea di rilevamento (linea di riferimento) è abilitata.

⚫

Colore: il colore della linea di rilevamento (linea di riferimento).

⚫

Indirizzo di rilevamento: Scrivere il valore attuale corrispondente della riga di rilevamento nel registro degli indirizzi di rilevamento.

➢

Per esempio

16-Bit, 4 canali, 10 punti di visualizzazione, LW1 per il canale 1 [Control Address]; LW100 per il canale 2 [Control Address]; LW200 per il canale 3 [Control Address]; RWI1
per il canale 4 [Control Address]. Allora:
Linea 1: Da LW1 a LW10
Linea 2: Da LW100 a
LW109 Linea 3: Da
LW200 a LW209 Linea 4:
170

Da RWI1 a RWI10
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Se il tipo di dati a 32 bit, le altre impostazioni rimangono
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invariate: Linea 1: Da LW1 a LW20
Linea 2: Da LW100 a
LW119 Linea

3:

Da

LW200 a LW219 Linea 4:
Da RWI1 a RWI20

Pertanto, quando si seleziona il tipo di dati a 32 bit e si impostano i dati del gruppo N, il valore dell'indirizzo del gruppo N può essere letto da più 2 (intervallo) secondo le
regole di indirizzo dei diversi modelli di PLC.
⚫

Colore di sfondo: il colore dell'area di movimento della linea.

⚫

Clear Trigger Bit: Cancella lo stato corrente di tutte le linee quando l'indirizzo del bit di trigger Clear ha un cambiamento di valore da 0 a 1 (fronte di salita);
altrimenti non cambia quando il valore scende da 1 a 0 (fronte di discesa) o non ha alcun cambiamento.

⚫

Marcatore Data Point: Ogni linea è composta da punti

⚫

Disegnare le linee di demarcazione: Ogni linea è composta da linee.

Fare riferimento al "Pulsante Bit" per l'applicazione della pagina "Visibilità".

6.6.9 Tastiera
1. Tastiera: Questo comando viene utilizzato per personalizzare la tastiera, composta da ogni tasto della tastiera. L'icona del controllo sulla barra degli strumenti è:
Fare clic sul pulsante, quindi apparirà una finestra di dialogo mostrata in Figura 4-119.

Figura 4-119 Finestra di dialogo Tastiera Pagina generale
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Stato: Fare clic sui pulsanti "Prima" e "Dopo" per impostare il colore del bordo, il colore di primo piano, il colore di sfondo e il motivo in diversi stati.
ENTER: Tasto funzione, il cui ruolo è quello di realizzare l'ingresso
BACKSPACE: pulsante funzione, che viene utilizzato per la cancellazione del backspace.
LIBERA: Pulsante funzione applicato per cancellare tutti i contenuti che sono stati immessi
ESC: Tasto funzione per cancellare la tastiera attualmente espulsa, senza inserire nulla.
ASCII: Il valore inserito dalla tastiera

Fare riferimento al "Pulsante Bit" per l'applicazione della pagina "Visibilità".
2. Modo di aggiungere una tastiera definita dall'utente
Avviare la guida all'aggiunta di tastiera tramite il comando Aggiungi tastiera definita dall'utente nel menu di impostazione. Utilizzando questa guida, l'utente può
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;

aggiungere rapidamente una tastiera definita dall'utente che è stata costruita nel programma, come mostrato nella figura seguente:
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Figura 4-120 Pagina 1 della guida della tastiera definita dall'utente

Fare clic su Avanti, e apparirà un'interfaccia per la scelta del tipo di tastiera. È possibile scegliere il tipo di tastiera da aggiungere in questa interfaccia, come mostrato
nella figura seguente:

Figura 4-121 Pagina 2 della guida della tastiera definita dall'utente

Dopo aver selezionato il tipo di tastiera che si desidera aggiungere, fare clic su Avanti per caricare la tastiera predefinita. Ci sono nove tastiere predefinite disponibili per il
caricamento. L'utente può aggiungere la tastiera richiesta secondo necessità. Il numero massimo di tastiera aggiunto potrebbe essere 32, come mostrato in Figura 4-122.
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Figura 4-122 Pagina 3 della guida tastiera definita

dall'utente Fare clic su OK per aggiungere la tastiera

selezionata al progetto.

6.6.10 Selettore ricette
La funzione del selettore ricette è quella di elencare tutti i nomi delle ricette in caso di creazione di una ricetta. Selezionando il nome della ricetta specificata nell'elenco,
il numero della ricetta viene scritto nel registro del numero di ricetta RWI0. Corrispondentemente, se il valore del registro del numero di ricetta RWI0 viene cambiato, il
selettore della ricetta indicherà di conseguenza anche il nome della ricetta specificata. L'icona di controllo sulla barra degli strumenti è:
aprire la finestra di dialogo mostrata di seguito:

Figura 4-123 Finestra di dialogo Selettore ricette
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; fare clic sull'icona per

➢ Stile di visualizzazione
Impostare lo stile di visualizzazione del selettore di ricette
Lista: Il selettore di ricette viene visualizzato sotto forma di elenco.
Aiuto di
Scatola a discesa: Il selettore di ricette viene visualizzato sotto forma di casella HMITOOL
a discesa.
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➢
➢

Aiuto disono impostazioni per le proprietà delle caselle di riepilogo e delle proprietà del
Font, Dimensione carattere, Dimensione carattere, Colore testo e Colore sfondo
HMITOOL
contenuto del testo.
Righe: Questa opzione è disponibile solo quando si seleziona "Lista" per lo stile di visualizzazione.

HMITOOL aggiunge una nuova funzione di gruppi multipli di ricette; gli sviluppatori possono scegliere quale ricetta visualizzare mentre usano questo controllo, come
mostrato di seguito:

Figura 4-124 Selezionare la ricetta visualizzata

6.6.11 Espositore di ricette

La funzione del display ricette è quella di elencare i dati di tutte le ricette se una ricetta è stata stabilita. L'icona di questo controllo nella barra degli strumenti è
Fare clic su questa icona, quindi apparirà la seguente finestra di dialogo:
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Figura 4-125 Visualizzazione ricette Pagina generale
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La pagina generale consiste nelle impostazioni del contenuto del testo e
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delle proprietà dell'elenco. Pagina Data Item, come mostrato di seguito

Figura 4-126 Pagina dei dati di visualizzazione delle ricette
⚫
⚫
⚫

La lingua: Scegliere una lingua diversa per elencare i nomi delle ricette in lingue diverse.
Nome: Elenco di tutti i nomi delle ricette
Esposizione: Se visualizzare la ricetta secondo le esigenze dell'utente.

HMITOOL aggiunge la funzione di gruppi multipli di ricette; gli sviluppatori possono scegliere quale ricetta visualizzare mentre usano questo controllo, come mostrato di
seguito:

Figura 4-127 Visualizzazione della ricetta selezionata per la ricetta visualizzata
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6.6.12 Qrcode
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Selezionare l'icona di controllo sulla barra degli strumenti e impostarne le proprietà nella finestra di dialogo mostrata di seguito:

Figura 4-128

⚫
⚫

Finestra di dialogo Qrcode

Indirizzo del monitor: Indirizzo da monitorare tramite Qrcode
Lunghezza La lunghezza massima del carattere che può essere visualizzato

6.6.13 Log delle operazioni

Selezionare l'icona di

controllo sulla barra degli strumenti e impostarne le proprietà nella finestra di dialogo mostrata di seguito:
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Figura 4-129 Finestra di dialogo Operation Log General
⚫

Colore di sfondo: Impostare il colore di sfondo del controllo del display

⚫

Colore del bordo: Impostare il colore del bordo del controllo del display

⚫

La lingua: Impostare il contenuto del testo sulla barra del titolo quando si seleziona multi-lingua

⚫

Dimensione carattere: Dimensione carattere della barra del titolo

⚫

Colore di sfondo: colore di sfondo della barra del titolo

⚫

Colore del testo: colore del carattere della barra del titolo

⚫

Tempo: testo da visualizzare nella colonna del tempo della barra del titolo.

⚫

Utente: testo da visualizzare nella colonna Utente della barra del titolo

⚫

Contenuto dell'operazione: Testo da visualizzare nella colonna del contenuto della barra del titolo

⚫

Dimensione carattere: Dimensione carattere del testo del record

⚫

Colore del testo: colore del testo del testo di registrazione

⚫

Righe: Il numero massimo di righe che il controllo può visualizzare

Per abilitare il record operazione HMI, è necessario impostare il valore di LW60600 pari a 1 e la tabella delle variabili non è
vuota; il log delle operazioni può registrare nella tabella delle variabili solo l'operazione della variabile.

6.7 Istruzioni di controllo HMITOOL
Il software di configurazione HMITOOL fornisce controlli di base completi. Gli utenti possono fare doppio clic o fare clic con il tasto destro del mouse sul controllo nell'area
di visualizzazione per impostare le proprietà. La posizione e le dimensioni dei controlli possono essere modificate manualmente nella barra di stato sottostante o
trascinare direttamente il mouse.

Ingresso indirizzo dei controlli: E' disponibile per inserire un indirizzo direttamente da tastiera quando è necessario operare sull'indirizzo del PLC. Il nome dell'indirizzo non
è sensibile alle maiuscole e minuscole.
Stato casella combinata: Nella barra degli strumenti è presente una casella combinata dove visualizzare e modificare lo stato del pulsante bit, dell'indicatore bit, del
pulsante multistato, dell'indicatore multistato, dell'indicatore multistato, dello spostamento grafico, della visualizzazione dei messaggi e delle immagini.
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Quando viene selezionato un controllo del tipo di cui sopra, il suo stato attuale viene visualizzato nella casella combinata di stato che gli utenti possono tirare
verso il basso per cambiare lo stato attuale. Ricerca indirizzi: Interrogare l'uso di un indirizzo ed elencare le informazioni di controllo che occupano questo
indirizzo; fare doppio clic sull'elemento informativo per selezionare il controllo.

Inserisci l'indirizzo e seleziona "Trova", poi nella finestra di output delle informazioni verranno elencati i risultati della ricerca:

Scegliere il risultato della ricerca e fare doppio clic per selezionare il controllo che occupa l'indirizzo attuale.
Visualizzazione dell'indirizzo: Clicca su "Address Display" per visualizzare l'elenco degli indirizzi utilizzati dal progetto di configurazione; fai doppio click su un messaggio,
poi apparirà la pagina delle proprietà di controllo utilizzando questo indirizzo in modo da impostare le impostazioni delle proprietà in modo semplice e veloce.

Nel Modo di visualizzazione, è possibile specificare le informazioni sull'indirizzo selezionato o visualizzare tutte le schermate.
Sovrapposizione di controllo: È possibile eseguire più controlli con un'unica operazione attraverso i controlli di impilamento. HMITOOL supporta l'accatastamento fino a
32 controlli. Quando più controlli sono sovrapposti e toccati, le operazioni corrispondenti vengono eseguite nell'ordine in cui sono sovrapposti, come mostrato nella
figura seguente:
Sovrapponendo i comandi 1, 2 e 3, dopo il tocco, eseguire a turno i comandi 1, 2 e 3.
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Se c'è un pulsante di commutazione dello schermo nel comando sovrapposto, cambierà lo schermo quando si tratta della rotazione di questo comando. I comandi dei
pulsanti sovrapposti che si trovano dopo il pulsante dello schermo non verranno eseguiti. Allo stesso modo, se c'è una tastiera di input pop-up, apparirà una tastiera
mentre non esegue i comandi successivi.

7. Macro

Macro è un metodo di controllo avanzato per il touch screen, che fornisce funzioni più potenti per il touch screen. Attraverso la programmazione per il comando macro,
al touch screen vengono assegnate le stesse funzioni della logica e del funzionamento aritmetico con PLC. Utilizzando la macro in modo flessibile è in grado di
raggiungere molte funzioni forti che non sono disponibili per i componenti convenzionali e per perfezionare l'interfaccia uomo-macchina più.

HMITOOL fornisce nuove macro complete che sono diverse dal linguaggio di script di altre interfacce uomo-macchina, e queste macro sono compatibili con il linguaggio
C standard (ANSI C89). Poiché ci sono molte letterature sul linguaggio C e queste informazioni sono facilmente disponibili, questo capitolo non introdurrà la sintassi e le
conoscenze di base nei dettagli per rivedere le basi rilevanti delle diverse macro, ma enfatizzerà l'istituzione e l'uso delle macro per istanze.

Questo capitolo spiegherà brevemente il linguaggio C di base, l'uso rilevante delle macroistruzioni e le considerazioni.

Contenuti:

⚫

Introduzione al linguaggio C

⚫

C linguaggio di programmazione preliminare

⚫

Introduzione alla funzione Macro

7.1 Introduzione al linguaggio C

⚫

Tipo di dati del linguaggio C

⚫

Valore iniziale di conversione della variabile e del tipo di conversione

⚫

Array unidimensionale

⚫

Operatore ed espressione di base

⚫

Sintesi della sezione
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7.1.1 Tipo di dati del linguaggio C
1.
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Intero

L'intero include la costante intera e la variabile intera. La costante integrale è la costante intera. Nel linguaggio C, ci sono tre tipi di costante intera: ottale,
esadecimale e decimale.

2.

Costante intera

1. Costante ottale intera ottale

La costante intera ottale deve iniziare con 0. Vale a dire, 0 è il prefisso della costante intera ottale. Il suo valore è 0-7.Octal costante è solitamente unsigned. I
seguenti sono gli ottali legali:
015 (decimale:13) 0101 (decimale:65) 017777777 (decimale:65535)
I seguenti sono gli ottali illegali: 256 (senza prefisso 0)

03A2 (compresi i codici non ocali) -0127(con segno

negativo)

2.

Costante intera esadecimale

La costante intera esadecimale è preceduta dal prefisso 0X o ox. Il suo valore è 0-9, A-F
o a-f. I seguenti sono l'esadecimale legale:

0X2A (decimale:42) 0XA0 (decimale:160) 0XFFFFFF (decimale: 65535) I seguenti sono gli esadecimali illegali:
5A (senza prefisso 0X)

3.

0X3H (contenente codici non esadecimali)

Costante intera decimale

La costante intera ottale non ha prefisso. Il suo valore è 0-9. Il decimale legale è il seguente:
237

-568

65535

1627

I seguenti sono i decimali illegali:

023 (il prefisso 0 è vietato)

23D (contiene codici non decimali)

Nel programma, queste notazioni si distinguono per prefisso. Pertanto, non scambiate il prefisso per iscritto per evitare risultati errati.

4. Quando il suffisso della costante intera è sul computer a 16 bit, il suo intero di base è a 16 bit. Pertanto, il valore indicato è limitato. La costante decimale unsigned
è all'interno di 0 ~ 65535 e la gamma firmata è -32768 ~+32767. Il numero ottale senza segno ctal ƒ compreso tra 0 ~ 017777777. Il numero esadecimale
unsigned è all'interno di 0X0~0XFFFFFF o 0x0~0xFFFFFF. Se la cifra è oltre la gamma di cui sopra, deve indicare con numero intero lungo. Il lungo
intero è suffisso con "L" o "l". Per esempio:

Costante intera decimale lunga 158L (decimale: 158)

358000L (decimale: -358000)

Costante intera ottale lunga

077L (decimale: 63)

012L (decimale: 10)

Costante intera esadecimale lunga intera esadecimale

0200000L (decimale: 65536)

0X15L (decimale: 21)

0XA5L (decimale: 165)

0X10000L (decimale: 65536). Non c'è

differenza tra l'int lungo 158L e la costante di base 158. Poiché 158L è il numero intero lungo, la compilazione in C

assegnerà 4 bit di spazio per la memorizzazione. Poiché 158 è il numero intero lungo, il sistema di compilazione C assegnerà 2 bit di spazio per la memorizzazione.
Pertanto, prestare attenzione al funzionamento e al formato di output per evitare errori. Il numero non firmato può essere indicato con il suffisso. Il numero non
firmato della costante intera è suffisso con "U" o "u". Per esempio: 358u,
0x38Au, 235Lu sono il numero non firmato. Usare prefisso e suffisso insieme per indicare cifre diverse. Per esempio,

0XA5Lu indica l'int lungo A5 esadecimale senza segno A5 e il decimale corrispondente è 165.
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La variabile intera può essere classificata come segue:

1.

Int

Il suo tipo specifico è int, che occupa 2 byte nella memoria. Il suo valore è sempre intero di base.

2.

Int breve

Il suo tipo specificatore è corto int o corto C110F1. I byte occupati e l'intervallo di valori è lo stesso per l'int. di base.

3.

Lungo int
Il suo tipo specifico è lungo int o lungo, che occupa 4 byte nella memoria. Il suo valore è sempre intero lungo.

4.

Unsigned int

Il suo specificatore di tipo non è firmato.

L'int non firmato può essere integrato con i tre tipi di cui sopra:

(1)

Il tipo specificatore di unsigned int è unsigned int o unsigned int o unsigned. (2)

Il tipo specificatore di

unsigned short int è unsigned short.
(3)

Il tipo specificatore di unsigned long int è unsigned long.

Tutti gli int non firmati occupano gli stessi byte di memoria con gli int. Poiché il bit del segno è omesso, non può indicare il numero negativo. La seguente tabella
elenca i byte di memoria assegnati e l'intervallo numerico dei vari numeri interi in ARM.

4.

Tipo Specificatore

Gamma di numeri

Byte assegnati

Int

-2147483648~2147483647

■■■■

Int breve

-2147483648~2147483647

■■■■

Firmato int

-2147483648~2147483647

■■■■

Unsigned int

0~4294967295

■■■■

Lungo int

-922337203685477808~922337203685477807

■■■■■■■■

Unsigned lungo

0~18446744073709551615

■■■■■■■■

Dichiarazione della variabile intera

La forma generale della dichiarazione di una variabile: specificatore di tipo, identificativo del nome della variabile, ....... Prendere esempi come segue:

int a,b,c;

Long x, y;

unsigned p,q;

(a,b,c è la variabile intera)

(x,y

è una variabile intera lunga)

(p,q;

(p,q

è una variabile intera non firmata)

Gli annunci nelle variabili di scrittura devono essere tenuti in considerazione come segue:

1. Diversi tipi di variabili dello stesso tipo possono essere autorizzati a indicare dopo lo stesso tipo di specificatore. Spaziare i nomi delle variabili con la virgola. Deve
esserci uno spazio almeno tra il tipo specifico e il nome della variabile.

2.

L'ultimo nome della variabile deve terminare con ";".

3.

La dichiarazione della variabile deve essere anteriore all'utilizzo della variabile. E 'sempre alla testa

del corpo funzione. {\an8}Cosa c'e' che non va bene? //1 menta a, b;
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breve int c; breve d=100; a=d-20; b=a+d;
c=a+b+d;
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d=d-a+c-b.

5.

Costante di galleggiamento

La costante reale è detta anche costante di galleggiamento. La costante reale è detta anche costante di galleggiamento. Nel linguaggio C, il galleggiante è indicato solo
con un decimale. Ha due forme come segue: Forma decimale e forma esponenziale

1.

Forma decimale

È composto con figura 0-9 e punto decimale. Ad esempio: 0.0,.25,5.789,0.13,5.0,300.,-267.8230 sono il numero del flottante legale.

2.

Forma esponenziale

E' composto da cifre decimali, simbolo esponente "e" o "E" ed esponente (solo numeri interi, simbolo possibile). La forma base è un E n (a è decimale, n è intero
decimale) e il valore è a*10,n. Ad esempio, 2.1E5 (pari a 2.1*10,5), 3.7E-2

(pari a 3.7*10,)-2*) 0.5E7 (pari a 0.5*10,7), -2.8E-2 (pari a -2.8*10,)-2*). Il numero

del galleggiante illegale è il seguente: 345 (senza punto decimale)
(senza simbolo dell'esponente) 53.-E3

E7 (senza figura prima del simbolo dell'esponente) -5

(il segno negativo non è corretto) 2.7E (senza esponente)

Il numero standard fluttuante in lingua C ha il suffisso. La cifra con il suffisso "f" o "F" è il numero fluttuante. Ad esempio, 356f e 356f e 356 sono equivalenti.

6.

Variabile galleggiante

La variabile galleggiante include singolo e doppio. I loro specifiers tipo sono galleggianti e doppi. Nel Turbo C, il singolo occupa quattro byte (32 bit) di memoria, ed è
compreso tra 3.4E-38～3.4E+38, che fornisce solo sette cifre effettive. Il doppio occupa 8 byte (64 bit) di memoria, e il valore è compreso tra 1.7E-308 ~ 1.7E+308,
che
fornisce sedici cifre effettive.
La forma e le regole scritte per la dichiarazione di una variabile fluttuante è la stessa con quella di un intero. Per esempio:
float x,y;

(x,y è galleggiante singolo)

doppio a,b,c,c;

(a,b,c,c è doppio galleggiante)

La costante di galleggiante non è classificata in singola e doppia. Tutte le costanti di galleggiante vengono elaborate come doppie. a
b

■■■■■■■■■

■■■■■■■■

a<---33333.33333

b<---33333.33333333333;
[Pratica]

/float int a=32; float b;

float b; double d; b=12345678;
d=b*100;
d=d+a;

d=d+58.123456;

7.

Carattere

I caratteri includono la costante e la variabile di carattere. Costante di carattere
La costante di carattere è un carattere all'interno di una singola citazione. Per esempio, "a". b', '=', '+', 'b', '?' sono le costanti di carattere giuridico. Nel linguaggio C, le
costanti di carattere sono sempre caratterizzate come segue:

1. La costante di carattere deve essere inclusa nella singola citazione piuttosto che tra virgolette doppie o altre parentesi.
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stringa di caratteri.

3. Il carattere può essere qualsiasi carattere del set di caratteri. Tuttavia, la figura non può essere coinvolta in operazioni numeriche dopo essere stata definita
come carattere. Ad esempio, "5" e "5" sono diversi. 5" è una costante di carattere che non è coinvolta nel funzionamento.

8.

Variabile di carattere

Il valore della variabile di carattere è la costante di carattere, cioè il singolo carattere. Il suo tipo specifico è char. La forma e le regole scritte della dichiarazione della
variabile di carattere è la stessa con quella della variabile intera.

Per esempio:

char a,b;

Poiché ad ogni variabile di caratteri viene assegnata una memoria di byte, viene salvato un solo carattere. Il valore del carattere viene mantenuto nell'unità di
memoria con codice ASCII. Per esempio, il codice ASCII decimale per x è 120, e il codice ASCII decimale per y è
121. Dai 'x' e 'y' alla variabile di carattere a e b: a='x', b='y'. In realtà, è quello di memorizzare 120 e 121 aC in a e b unità:

a

01

11100 0 b 0

1

1110

01
Pertanto, possono essere considerati interi. Il linguaggio C permette di dare valore di carattere alla variabile intera e di dare intero alla variabile di carattere. Può
produrre la variabile del carattere di uscita come intero e l'intero di uscita come carattere. L'intero è
2 byte, e il carattere è byte singolo. Quando l'intero viene elaborato come carattere, sono coinvolti solo gli otto byte bassi. Pratica]

//charint a=49;

char b; char b; char d; b=a+10; d=a+b;
[Pratica]

//char c1,c2;

c1='a';c2='b'';

c1=c1-32;c2=c2=c2-32;
9.

Costante della stringa di caratteri

La costante della stringa di caratteri è una stringa di caratteri inclusa nelle citazioni doppie. Per esempio: "VELOCIO". "Programma C", "12,5 dollari". giuridico
indole costanti di stringa. Il carattere cordicella

costante

è

differire da

carattere costante

.

Le loro differenze sono descritte di seguito:

1. La costante di carattere è inclusa nelle citazioni singole, mentre la costante della stringa di caratteri è inclusa nelle citazioni doppie.

2.

La costante di carattere è a carattere singolo mentre la costante della stringa di caratteri contiene uno o più caratteri.

3. Un carattere può essere dato ad una variabile di carattere, ma una costante di una stringa di caratteri non può. Nel linguaggio C, non c'è una corrispondente
variabile della stringa di caratteri.

4. La costante di carattere occupa un byte nella memoria. I byte della costante della stringa di caratteri sono uguali ai byte della stringa di caratteri più 1. Salva il
carattere "\0" (codice ASCII:0) nel byte aumentato. Questo è il simbolo finale della stringa di caratteri. Ad esempio, il byte del "programma C" in memoria è il
programma C\0. Anche se la costante di carattere 'a' e la costante di carattere ''a''' ha un solo carattere, la loro occupazione di memoria è diversa.

a' occupa un byte nella memoria, che è indicato come un

''a''' occupa due byte nella memoria, che è indicata come costante del simbolo\0.

10. Simbolo costante

Nel linguaggio C, una costante può essere espressa con un identificatore, chiamato costante simbolo. Deve essere definito prima dell'uso. La sua forma generale è:
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#Definire il simbolo costante
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definizione. Viene utilizzato per definire l'identificatore al valore costante. Alla definizione,
tutto questo identificatore nel futuro programma sarà sostituito dal valore costante. Di solito, l'identificatore della costante del simbolo è espresso con lettera
maiuscola e l'identificatore della variabile è espresso con lettera minuscola per distrazione.

#Definire PI3 .14159 void main(){
float s,r; r=5; s=PI*r*r*r;
printf("s=%f\n",s);

}

È definita dalla direttiva sulla macro definizione. P1 è definito come 3.14159, e s,r è definito come galleggiante.

5->rPI*r*r*r->s

Visualizza il risultato del programma float s,r. dovein, r=5, s=PI*r*r*r. Questo programma è definito dalla direttiva di definizione macro prima della funzione principale.
P1 è 3.14159, che sostituisce P1 nel programma. s=PI*r*r*r equivale a s=3.14159*r*r. Attenzione: la costante del simbolo non è variabile. Il suo valore non può essere
modificato nell'ambito di azione globale. Vale a dire, la dichiarazione di assegnazione è vietata per riassegnare nel programma.

7.1.2 Valore iniziale di conversione della variabile e del tipo di conversione
1.

Assegnazione del valore iniziale per la variabile

Nel programma, di solito è quello di assegnare il valore iniziale per la variabile. Ci sono molti metodi per l'assegnazione del valore iniziale nel programma linguistico,
che sono chiamati inizializzazione. Nella dichiarazione della variabile, la forma generale di assegnazione del valore iniziale è:

Tipo specifica variabile 1 = 1, variabile 2 = 2 = 2, …… ; per esempio:

int a=b=b=c=c=5;

float x=3.2,y=3f,z=0.75;

char ch1='K',ch2='P';

Nota: nessuna assegnazione continuativa è vietata nella dichiarazione, ad esempio a=b=b=c=c=5 è illegale.

2.

Tipo di conversione della variabile

Il tipo variabile è convertibile. Ci sono due metodi di conversione. Una è la conversione automatica, l'altra è la conversione forzata.

Conversione automatica

Quando i diversi tipi di dati sono coinvolti in operazioni ibride, la conversione automatica è completata dal sistema di compilazione. La conversione automatica
dovrebbe essere conforme alle seguenti regole:

1. Se i tipi di dati coinvolti nel funzionamento sono diversi, convertirli prima in un unico tipo, quindi eseguire l'operazione.

2. La conversione viene effettuata come lunghezza dei dati in modo da garantire l'alta precisione. Ad esempio, quando int e long è in funzione, convertire int
in long, quindi eseguire l'operazione.

3.

Tutte le operazioni di galleggiamento sono doppie. Anche l'espressione contiene solo float, deve essere convertita in doppio per il funzionamento.

4.

Char e short devono essere convertiti in int per il funzionamento.

5. Nell'operazione di assegnazione, quando i tipi di dati su entrambi i lati del segno di assegnazione sono diversi, il tipo di dati destro viene convertito nel tipo
sinistro. Se i dati di destra sono più lunghi di quelli di sinistra, perderanno una parte dei dati. In questo caso, la precisione sarà ridotta. I dati persi saranno
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3.

Conversione di tipo forzato
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La conversione forzata di tipo si ottiene con l'operazione di conversione di tipo. La sua forma generale è (type specifier) (espressione). Viene utilizzato per convertire i
risultati dell'operazione nel tipo di tipo specificato specificando con la forza. Prendiamo un esempio di (float) a. convertire a. convertire a in float (int)(x+y), convertire
il risultato di x+y in intero. Nella conversione forzata, ci sono alcuni punti da notare:

1. La specificazione del tipo e l'espressione devono essere incluse nella staffa (la singola variabile non può essere racchiusa tra parentesi). Se (int)(x+y)

è scritto per essere (int)x+y, significa convertire x in int e plus y.

2. Sia la conversione forzata o la conversione automatica è solo la conversione temporanea della lunghezza dei dati per comodità dell'operazione. Non cambia il
tipo di variabile nella dichiarazione dei dati.

7.1.3 Array unidimensionale
Nella progettazione del programma, l'array organizza diverse variabili con la stessa categoria in forma ordinata per comodità. L'insieme che contiene elementi di dati con
la stessa categoria nell'ordine si chiama array. Nel linguaggio C, l'array appartiene ai dati di costruzione. Una matrice può essere suddivisa in più elementi di matrice.
Questi elementi dell'array sono dati di base o dati di costruzione. Pertanto, l'array può essere classificato in array numerico, array di caratteri, array di puntatori, array di
puntatori, array di strutture in base alla categoria dell'elemento array.

Questa sezione introdurrà l'array numerico e l'array di caratteri, altri saranno descritti nelle sezioni successive. Se la dichiarazione del tipo di array utilizza array in
linguaggio C, deve essere fatta prima la dichiarazione del tipo. La forma generale della dichiarazione dell'array è: type specifier array name [constant expression]. In
questo caso, l'indicazione del tipo si riferisce a tutti i dati di base o di costruzione. Il nome della matrice si riferisce all'identificatore di matrice definito dagli utenti.
L'espressione costante in parentesi quadrata indica la quantità di elementi di dati, chiamata anche lunghezza dell'array.

Per esempio:

int a[10]; l'array int a contiene 10 elementi.

float b[10],c[20]; float array b contiene 10 elementi; float array c contiene 20 elementi. char ch[20]; character array ch contiene 20
elementi.
Per la dichiarazione del tipo di array, ci sono diversi punti come segue:

1. Il tipo di matrice si riferisce in realtà al tipo di valore dell'elemento di matrice. Per lo stesso array, il tipo di dati di tutti gli elementi è lo stesso.

2.

Le regole di scrittura del nome dell'array dovrebbero essere conformi a quelle dell'identificatore.

3.

Il nome dell'array non dovrebbe essere lo stesso con altri nomi di variabili. Ad esempio:

void main ()

{

int a;

galleggiante a[10];

……

non è corretto

4. L'espressione costante nella staffa quadrata si riferisce alla quantità dell'elemento. Per esempio, un [5] indica che l'array a contiene 5 elementi. Tuttavia, il suo pedice
è partito da 0. Pertanto, i cinque elementi sono a[0],a[1],a[2],a[3],a[4].

5.

La staffa quadrata non può includere la quantità di variabili ma è disponibile l'espressione costante o costante del simbolo. Per esempio:
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{

Int a[3+2],b[7+FD];

……

è legale. Tuttavia, la seguente forma di espressione non è corretta. vuoto main()
{

Int n=5;

Int a[n];

……

}

6. È consentito che la stessa dichiarazione di tipo possa descrivere diversi array e diverse variabili.

Per esempio: int a,b,c,c,d,k1[10],k2[20];
1.

Rappresentazione dell'elemento di matrice

Gli elementi di matrice sono l'unità di base dell'array. È anche una variabile, che viene identificata con il nome dell'array e un pedice. Il pedice indica il numero
d'ordine dell'elemento nell'array. La forma generale dell'elemento array è: nome dell'array [subscript]. In questo caso, il pedice è solo una costante intera o
un'espressione intera. Se è decimale, questo valore sarà automaticamente intero dalla programmazione in C. Per esempio, a[5],a[i+j],a[i++++] sono gli elementi legali
dell'array. L'elemento array è solitamente chiamato variabile subscript. La variabile subscript non può essere usata a meno che non sia definito un array. Nel
linguaggio C, la variabile subscript è usata una per una piuttosto che l'intero array.

La forma generale di assegnazione dell'inizializzazione è: tipo statico che specifica il nome dell'array [espressione costante]=[valore…… ]. Dove statico si riferisce al
tipo di accumulo statico. Si specifica che solo l'array di memorizzazione statica e l'array di memorizzazione esterna possono essere inizializzati (i relativi concetti di
memorizzazione statica e di memorizzazione esterna saranno introdotti nel capitolo 5) nel linguaggio C. I dati in { } sono il valore iniziale di ogni elemento, e gli
elementi sono spaziati con virgola come int statico a[10]={

2.

{ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,8,9 }, che equivale a[0]=0;a[1]=1....a[9]=9;

Ci sono diverse disposizioni per l'assegnazione iniziale dell'array in linguaggio C:

1. È possibile assegnare il valore iniziale per gli elementi parziali. Quando gli elementi in {} sono inferiori alla quantità di elementi, il valore iniziale viene assegnato
solo per il fronte. Per esempio: static int a[10]={0,1,2,2,3,4}, indica che il valore iniziale
sarà assegnato ai primi 5 elementi a[0]～a[4], e agli ultimi 5 elementi sarà assegnato automaticamente 0.

2. Assegnare il valore iniziale per l'elemento uno per uno e l'assegnazione complessiva per l'array non è disponibile. Per esempio, se si assegna 1 per 10 elementi,
può scrivere per essere int statico a[10]={1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1} piuttosto che int statico a[10]=1.

3.

Se l'assegnazione del valore iniziale non è disponibile per tutti gli array con inizializzazione, tutti gli elementi saranno 0.

4. Se si assegnano tutti gli elementi, la quantità di elementi dell'array potrebbe non essere indicata nella dichiarazione dell'array. Per esempio: static int
a[5]={1,2,3,3,4,5} può essere scritto come static int a[]={1,2,3,3,4,5}. L'assegnazione dinamica può essere effettuata durante l'esecuzione del programma. In
questo caso, può usare le funzioni di istruzione e scanf per assegnare gli elementi dell'array uno per uno.
3.

Array di caratteri

L'array per la memorizzazione dei caratteri si chiama array di caratteri. La forma della dichiarazione di tipo per l'array di caratteri è la stessa di quella dell'array
numerico della precedente introduzione. Per esempio: char c[10]. Poiché il carattere e l'intero è simile, può essere definito come int c[10], ma ogni elemento
dell'array occupa 2 byte in memoria.

184

L'array di caratteri puo' essere bidimensionale.

Per esempio,

char char

c[5][10]

è un

array di caratteri bidimensionale.

L'array di caratteri

¹è

Aiuto di
consentito ¹ di fare l'assegnazione dell'inizializzazione nella dichiarazione del
tipo. Prendete come esempio il carattere statico c[10]={`c``,``,`p`,`p`,`r`,o`,o`,g`,r`,`a`,`m`}.
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Dopo l'assegnazione, il valore dell'elemento è c[0]c[1]c[2]c[3]c[4]c[5]c[6]c[7]c[8]c[9] per l'array C. In questo caso, c[9] non viene assegnato automaticamente a 0 dal
sistema. Quando si assegna il valore iniziale per tutti gli elementi, la dichiarazione di lunghezza può essere omessa, come il carattere statico c[]={`c``,`
`,`p`,`r`,`o`,`o`,`g`,`r`,`a`,`m`}, in cui la lunghezza dell'array C è impostata a 9.

La lingua C

consente l'assegnazione di

¡¯inizializzazione

¡ per

l'array

¡ in

¡¯ stringa di caratteri

¡.

Per esempio,

i caratteri statici c[]={'c', ' ',

','p','r','o','o','g','r','a','m'} possono essere scritti in caratteri statici c[]={"C program"} o caratteri statici c[]="C program" senza {}. L'assegnazione in stringa di caratteri
occupa un byte in più rispetto all'assegnazione uno per uno. Viene utilizzato per memorizzare il segno finale della stringa di caratteri '\0'. L'effettiva memorizzazione
dell'array c in memoria è il programma C\0. Dove, `\0' viene aggiunto automaticamente dal sistema di programmazione C. Poiché viene adottato il segno '\0', la
lunghezza dell'array non è normalmente definita nell'assegnazione di inizializzazione della stringa di caratteri, ma viene elaborata automaticamente dal sistema. Se
nella modalità di stringa di caratteri, l'inserimento e l'uscita dell'array di caratteri diventa semplice e conveniente. Eccetto l'assegnazione iniziale di valore con la
stringa di carattere, può introdurre e produrre la stringa di carattere di un allineamento di carattere con la funzione del printf e la funzione di scanf ad una volta che
non richiede l'input/output ogni carattere con fa la dichiarazione uno per uno.

7.1.4 Operatore ed espressione di base
Categoria, priorità e associatività dell'operatore
Ci sono molti operatori ed espressioni in linguaggio C, che è raramente in un linguaggio di alto livello. E' il ricco operatore ed espressione che completa il linguaggio C.
Questa è una delle caratteristiche principali del linguaggio C.
Gli operatori del linguaggio C hanno priorità diverse. Inoltre, hanno un'associatività individuale. Nell'espressione, i dati per l'operazione non solo devono essere
conformi alla priorità degli operatori ma anche soggetti all'associatività in modo da confermare la direzione dell'operazione da sinistra a destra o da destra a sinistra.
Questa associatività non è disponibile per altri linguaggi di alto livello, il che aumenta la complessità del linguaggio C.
Categoria operatore
Gli operatori del linguaggio C possono essere classificati come segue:
1.

Operatore aritmetico
Viene utilizzato per diverse operazioni sui dati, tra cui addizione (+), sottrazione (-), moltiplicazione (*) e divisione (/) (o aritmetica modulare, %), incremento (++) e
decremento (--).

2.

Operatore relazionale
Viene utilizzato per operazioni di confronto, tra cui maggiore di (>), minore di (<), uguale a (==), uguale o maggiore di (>=), uguale o minore di (<=) e disuguale a (!
=).

3.

Operatore logico
Viene utilizzato per operazioni logiche, tra cui And (&&&), Or (|||) e Not (!).

4.

Bit operazione operatore
I dati per il funzionamento sono presi come bit binario, inclusi bit e (&), bit o (|), bit not (~), bit o (^), spostamento a sinistra (<<) e spostamento a destra (>>).

5.

Operatore di assegnazione
Viene utilizzato per l'operazione di assegnazione, compresa l'assegnazione semplice (=), l'assegnazione aritmetica
composita (+=,-==,*=,*=, /=, %==) e l'assegnazione di operazioni in bit composito (&=,|==, ^=,>>=,<<==).

6.

Operatore condizionato
Si tratta di un operatore ternario per la valutazione condizionale (?:::).

7.

Operatore di virgola
Viene utilizzato per combinare più espressioni in un'unica espressione (,, ).

8.

Puntatore operatore
Viene utilizzato per due operazioni come contenuto di (*) e indirizzo di (&).

9.

Dimensioni dell'operatore
Viene utilizzato per le dimensioni di funzionamento dei dati.

10. Operatore speciale
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7.1.5 Sintesi della sezione
1.
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Tipo di dati C
Tipo di base, tipo di costruzione, tipo di puntatore e tipo di vuoto

2.

Classificazione e caratteristiche del tipo di base
Tipo Specificatore

Byte

Gamma di numeri

salmerino

1

Set di caratteri C

intento

4

-214783648～214783647

breve int

4

-214783648～214783647

lungo int

8

-922337203685477808～922337203685477807

unsigned

4

0～4294967295

unsigned lungo

8

0～1844744073709551615

fluttuare

4

3/4E-38~3/4E+38

doppio

8

1/7E-308~1/7E+308

3.

Suffisso costante
L o l per lunghi int
U o u per F senza
segno F o f per
galleggiante

4.

Tipo costante
Int, long int, unsigned, float, char, char, char string, costante di simbolo e carattere di fuga

5.

Conversione del tipo di dati
Conversione automatica
Il sistema realizza la conversione automatica per il funzionamento ibrido di diversi tipi di dati, che converte da piccoli byte di dati a grandi byte di dati. Per
l'assegnazione reciproca di dati diversi, il sistema converte anche automaticamente, che converte il tipo di dati destro in quello sinistro.
Conversione forzata
Viene convertito da un operatore di conversione forzata.

6.

Priorità e associatività dell'operatore
In generale, l'operatore unario ha una priorità maggiore e l'operatore di assegnazione ha una priorità minore. L'operatore aritmetico ha una priorità più alta,
mentre quello relazionale e logico ha una priorità minore. La maggior parte degli operatori hanno lasciato associatività, operatore unario, operatore ternario e
assegnazione.

7.

Espressione
Expression è la formula composta con costante di connessione, variabile e funzione di operatore. Ogni espressione ha un valore e un tipo. La valutazione
dell'espressione viene effettuata secondo la sequenza specificata per priorità e associatività dell'operatore.

8.

Array
1. Array è la struttura dati più comune nella progettazione dei programmi. L'array contiene array numerico (array int, float array), array di caratteri e array di
puntatori, array di strutture da descrivere in seguito.
2.

La matrice può essere unidimensionale, bidimensionale o multidimensionale.

3. La dichiarazione di tipo dell'array consiste di type specifier, nome dell'array e lunghezza dell'array (quantità di elementi dell'array). L'elemento array è chiamato
anche variabile subscript. Il tipo di array si riferisce al tipo di valore della variabile subscript.

7.2 Eseguire l'assegnazione dell'array con tre metodi: assegnazione dell'inizializzazione, assegnazione dinamica mediante l'immissione della funzione e dichiarazione
di assegnazione. L'allineamento numerico non può essere assegnato complessivamente, input o uscita con la dichiarazione di assegnazione ma assegnato per
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7.3 C linguaggio di programmazione preliminare

⚫

Dichiarazione del programma C

⚫

Programma struttura di filiale

⚫

dichiarazione di commutazione

⚫

Programma struttura ad anello

⚫

per dichiarazione

⚫

dichiarazione di rottura

⚫

continua la dichiarazione

⚫

Sintesi della sezione

7.2.1 Dichiarazione del programma C
La parte di esecuzione del programma C è costituita da dichiarazioni, e la funzione del programma è realizzata anche dalla dichiarazione di esecuzione. La dichiarazione
C è classificata in cinque categorie:

1.

Dichiarazione d'espressione

2.

Dichiarazione di controllo

3.

Dichiarazione del composto

4.

Nulla dichiarazione

1.

Dichiarazione d'espressione

L'espressione è composta da espressione e punto e virgola. La sua forma generale è espressione;. L'esecuzione dell'istruzione di espressione è di calcolare il valore
dell'espressione. Per esempio, x=y+z; dichiarazione di assegnazione y+z; dichiarazione di funzionamento con aggiunta, ma il risultato non viene mantenuto. Non ha
alcun significato effettivo i++++. Incremento 1 dichiarazione, i valore aumenta 1.

2.

Dichiarazione di controllo
L'istruzione di controllo è di controllare il processo del programma in modo da realizzare varie strutture di programma.

È composto da un delimitatore di dichiarazione speciale. Ci sono nove dichiarazioni di controllo in linguaggio C, che possono essere classificate in tre tipi:

(1)

Dichiarazione condizionale di giudizio se dichiarazione, dichiarazione di commutazione

(2)

Dichiarazione di esecuzione del looping

fare mentre dichiarazione, mentre dichiarazione, mentre dichiarazione, per dichiarazione
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(3)

Vai alla dichiarazione
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dichiarazione di rottura, vai alla dichiarazione, continua dichiarazione,HMITOOL
dichiarazione di ritorno
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3.

Nulla dichiarazione

Aiuto di
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L'istruzione con il solo punto e virgola è chiamata istruzione nulla. La dichiarazione di nullita' non esegue nulla. Nel programma, la dichiarazione di null può essere il
corpo del ciclo nullo. Prendete un esempio di come (getchar()!='\n'). Per questa dichiarazione, se l'immissione dei caratteri da tastiera non è Enter, è necessario
reinserirli nuovamente. Qui, il corpo del loop è un'affermazione nulla.

4.

Dichiarazione di assegnazione

La dichiarazione di assegnazione consiste nell'espressione dell'assegnazione e nel punto e virgola. La sua forma generale è variabile = espressione. Le sue funzioni e
caratteristiche sono le stesse dell'espressione di assegnazione. È una delle affermazioni più popolari del programma. Ci sono alcuni punti da notare nell'uso della
dichiarazione di assegnazione:

1. Poiché l'espressione a destra del segno di assegnazione "=" può essere un'espressione di assegnazione, la seguente forma
Variabile=(variabile=espressione); viene stabilita, quindi si forma la nestificazione. La sua espressione espansa è Variabile=Variabile=....=Espressione;

Per esempio:
a=b=c=c=d=e=e=5; secondo la giusta associatività dell'operatore di assegnazione, è equivalente a: e=5 effettivamente;

d=e; c=d; b=c; a=b;
2.

Prestare attenzione alla differenza tra l'assegnazione del valore iniziale e la dichiarazione per la variabile nella dichiarazione della variabile.

L'assegnazione del valore iniziale alla variabile fa parte della dichiarazione della variabile. La variabile con assegnazione iniziale del valore dovrebbe essere
spaziata con virgola ad altra variabile simile, ma la dichiarazione di assegnazione deve essere terminata con il punto e virgola.

3. Nella dichiarazione delle variabili, è vietato assegnare successivamente il valore iniziale per più variabili. Ad esempio, la seguente dichiarazione non è
corretta. Int a=b=b=c=c=5 deve essere scritto in int a=5,b=5,c=5. Tuttavia, la dichiarazione di assegnazione deve essere assegnata in modo continuo.

4. Si noti la differenza tra l'espressione dell'assegnazione e la dichiarazione di assegnazione. L'espressione di assegnazione è un tipo di espressione, che può
essere utilizzata in qualsiasi luogo consentito. Ma la dichiarazione di assegnazione non può.

La seguente dichiarazione è legale: se((x=y+5)>0) z=x; la funzione dell'istruzione: se l'espressione x=y+5 è maggiore di 0, allora z=0.

La seguente dichiarazione è illegale: if((x=y+5;)>0) z=x; come x=y+5; è un'istruzione, non può essere usata in espressione.

7.2.2 Programma struttura di filiale
Operatore ed espressione relazionale
Nel programma, di solito confronta le dimensioni di due dati in modo da confermare il processo successivo. L'operatore per il confronto delle dimensioni dei dati è
chiamato operatore relazionale. Ci sono operatori relazionali in linguaggio C come segue:
<

meno di

<= inferiore o uguale a
> maggiore di
>= maggiore o uguale a
== uguale a
= disuguale a
L'operatore relazionale è l'operatore binario, che viene lasciato associativo. La sua priorità è inferiore a quella dell'operatore aritmetico e superiore a quella dell'operatore
di assegnazione. Nei sei operatori relazionali, <,<,<=,>,>,>,>= ha la stessa priorità, che è superiore a ===

e !=. Mentre ==e != ha la stessa priorità.

Espressione relazionale
La

forma generale dell 'espressione relazionale è l'espressione, l'espressione,

l'operatore relazionale,

l'espressione.

Per esempio, a+b>c-d,x>3/2,'a'+1<c,-i-

5*j==k+1 sono espressioni relazionali l e g a l i . Poiché l'espressione è espressione relazionale contemporaneamente, la nestificazione può avvenire come
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a>(b>c),a!=(c====d) ecc. Il valore dell'espressione relazionale è "vero" e "falso", che è espresso con "1" e "0".
1.

Operatore logico ed espressione
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Nel linguaggio C, gli operatori logici includono operatore AND &&&, operatore OR ||||| e NON operatore! AND operator &&& e OR operator |||| sono operatori
Aiuto di

binari con associatività sinistra. NON è un operatore unario con la giustaHMITOOL
associatività. La relazione di priorità tra l'operatore logico e gli altri operatori può essere
espressa come segue:
A seconda della priorità dell'operatore: a>b &&& c>d equivale a
(a>b) &&&& (c>d)
b====c||||d<a equivale a ((!b)==c)|||(d<a)
a+b>c && x& x+y<b equivale a ((a+b)>c) &&& ((x+y)<b) Valutazione del funzionamento logico
La valutazione dell'operazione logica può essere vera o falsa espressa con 1 e 0 individualmente. Le regole di valutazione sono le seguenti:
1. Quando i due valori di AND operation &&&& sono veri, i risultati sono veri; altrimenti sono falsi. Ad esempio, 5>0
&& 4>2. Poiché 5>0 è vero e 4>2 è vero, il risultato corrispondente è vero.
2. Quando uno dei due valori coinvolti nell'operazione OR |||| è vero, il risultato è vero. Quando due valori sono falsi, il risultato è falso. Prendiamo un esempio di
5>0|||5>8. Poiché 5>0 è vero, il risultato corrispondente è vero.
3.

Quando l'operazione NOT! coinvolta nell'operazione è vera, il risultato è falso; quando l'operazione coinvolta è falsa, il risultato

è vero. Per esempio, il risultato di !(5>0) è falso.
Nel valore di funzionamento logico della programmazione C, rappresenta "vero" con "1" e "falso" con "0". Viceversa, quando si giudica un valore è vero o falso, 0
rappresenta falso e il dato diverso da zero rappresenta vero. Ad esempio, poiché 5 e 3 non sono zero, il valore di 5&3 è "vero" (cioè 1).
Un altro esempio: il valore di 5|||0 è "true" (cioè 1).
La forma generale di espressione logica è Espressione - Operatore logico - Espressione. In che modo l'espressione può essere anche espressione logica, che forma la
nestificazione? Prendiamo ad esempio il (a&&b) &&c. L'espressione di cui sopra può essere scritta su a&&b&&c secondo l'associatività di sinistra dell'operatore logico. Il
valore dell'espressione logica è il valore finale di varie operazioni logiche, che rappresenta "vero" e "falso" con "1" e "0" rispettivamente.
2.

se la dichiarazione
La struttura di filiale può essere costituita con se dichiarazione. Valuta in base alle condizioni date in modo da confermare quale periodo di programma di settore deve
essere eseguito. Se la dichiarazione del linguaggio C ha tre moduli di base.
1.

La prima forma è: forma di base. se (espressione) dichiarazione (espressione)

E' semanteme: se il valore dell'espressione è vero, verrà eseguita la seguente istruzione, altrimenti no.
2.

Il secondo modulo è se stesso. se

(espressione) dichiarazione 1; altrimenti
dichiarazione 2;
Semanteme: se il valore dell'espressione è vero, eseguirà l'istruzione 1; altrimenti l'istruzione 2.
Inserisci due numeri interi, ed esegui l'uscita di quello più grande. Giudicare la taglia a e b con l'affermazione "if-else". Se a è
più grande, emette a; altrimenti b.
3.

La terza forma è la forma "se stesso".
Nei primi due moduli, se la dichiarazione è normalmente utilizzata per due rami. Quando ci sono diversi rami per la selezione, se la dichiarazione è adottata. La sua
forma di base è:
se(espressione 1)
dichiarazione 1;
altrimenti se(espressione 2)
dichiarazione

2;

altrimenti se(espressione 3)
dichiarazione

3;

…
altrimenti se l'espressione m)
dichiarazione m; altrimenti
dichiarazione n;
Semantema: giudica il valore dell'espressione in sequenza. Quando un valore è vero, esegue l'istruzione corrispondente. Poi esegue il programma a partire
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dall'istruzione. Se tutte le espressioni sono false, verrà eseguita l'istruzione n. Quindi continuare ad eseguire il programma successivo.
Ci sono alcuni punti da notare nella dichiarazione:

Aiuto di
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(1) Nelle tre forme di dichiarazione if, quella dietro if è espressione. Questa espressione è di solito l'espressione logica o espressione relazionale. Ma potrebbe essere
altro.
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espressioni come espressione di assegnazione anche una variabile. Per esempio, se(a=5) e se(b) sono permessi. Finché il valore dell'espressione non è 0, è vero.
Aiuto di

Se il valore dell'espressione in if(a=5).....; l'espressione non è sempre 0,HMITOOL
l'istruzione successiva verrà eseguita. Questo tipo di situazione potrebbe non avvenire nel
programma, ma la sintassi è legale.
Un altro esempio, segmento di programma: if(a=b)
printf("%d",a); altrimenti printf("a=0");
Semantema dell'istruzione: assegnare b ad a. se non è 0, questo valore viene emesso; altrimenti produce una stringa di caratteri "a=0". Questo tipo di applicazione
avviene solitamente nel programma.
(2)

Nella dichiarazione, l'espressione di giudizio condizionale deve essere inclusa nella parentesi e terminata con il punto e virgola.

(3) Nelle tre forme di dichiarazione, tutte le dichiarazioni dovrebbero essere un'unica dichiarazione. Se è richiesta l'esecuzione di un gruppo di dichiarazioni
(diverse) con le condizioni, questo gruppo di dichiarazioni deve essere racchiuso tra parentesi {} per formare una dichiarazione composta. Fare attenzione
che nessun punto e virgola è permesso dietro }.
Per esempio:
se(a>b){ a+++;
b+++;
}
altrimenti{
a=0; b=10;
}
4.

Operatore condizionato ed espressione condizionale
Se la singola dichiarazione di assegnazione viene eseguita solo nella dichiarazione condizionale, di solito viene realizzata tramite espressione condizionale, il che non
solo semplifica il processo, ma migliora anche l'efficienza operativa.
Operatore condizionale ? e : è un operatore ternario, il che significa che tre valori sono coinvolti nel funzionamento. La forma generale di espressione condizionale
composta da operatori condizionati è:
Espressione 1? Espressione 2: Espressione 3
La sua regola di valutazione: se l'espressione 1 è vera, il suo valore di espressione 2 sarà il valore dell'espressione condizionale; altrimenti, il valore dell'espressione
2 sarà il valore dell'intera espressione condizionale. L'espressione condizionale è normalmente applicata nella dichiarazione di assegnazione. Per esempio:
se(a>b) max=a;
altrimenti
max=b;
max=(a>b)?a:b; è espresso con e s p r e s s io n e condizionale. Il suo semantema è: se a>b è vero, assegnare a a a a max; altrimenti
assegnare b a max. Nell'applicazione dell'espressione condizionale, ci sono alcuni punti da notare come segue:
1. La priorità di funzionamento dell'operatore condizionato è inferiore a quella dell'operatore relazionale e dell'operatore aritmetico ma superiore a quella
dell'operatore assegnato. Pertanto, max=(a>b)?a:b può essere rimossa la staffa per essere max=a>b a:b.
2.

Operatore condizionale ? e : è una coppia di operatori, che non possono essere separati nell'applicazione.

3.

La direzione associativa dell'operatore condizionato è da destra a sinistra.

7.2.3 dichiarazione di commutazione
Il linguaggio C fornisce un'altra istruzione di commutazione per la selezione di più rami. La sua
forma generale è: switch(espressione) {
caso espressione costante 1: dichiarazione 1;
caso espressione costante 2: dichiarazione

2;

…
caso espressione costante n: dichiarazione
n; valore predefinito:
dichiarazione

n+1;
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}
Semantema: calcola il valore di espressione, e confronta uno per uno con il Aiuto
successivo
valore di espressione costante. Quando il valore dell'espressione è uguale a un
di
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valore di espressione costante, viene eseguita l'istruzione successiva. Allora il giudizio non è dato. Continua la dichiarazione che sta dietro a tutto il caso. Se il valore
dell'espressione è diverso dall'espressione costante dietro al caso, eseguirà l'istruzione dietro il valore predefinito.
Ci sono diversi punti da annotare nella dichiarazione di commutazione:
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1.

Aiuto di
Tutti i valori di espressione costante dietro il caso devono essere diversi, altrimenti
ci sarà un errore.

2.

Diverse affermazioni sono consentite dietro il caso, e non possono essere racchiuse tra parentesi {}.

3.

La sequenza di casi e clausole di default può essere modificata e non influisce sull'esecuzione del programma.

4.

La clausola di default può essere omessa
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7.2.4 Programma struttura ad anello
La struttura ad anello è una struttura importante del programma. Quando la condizione data è soddisfatta, un segmento di programma viene eseguito ripetutamente
finché la condizione non è insoddisfatta. La condizione data è chiamata condizione di loop, e il segmento di programma eseguito ripetutamente è chiamato corpo del loop.
Il linguaggio C fornisce molte istruzioni di loop, che possono comporre diverse strutture di loop.
1.

Mentre la dichiarazione
La forma generale della dichiarazione di while statement: Mentre
l'istruzione (espressione); in cui, l'espressione è condizione di loop, e
l'istruzione è corpodi loop.
Semantema di while statement: calcola il valore dell'espressione. Quando il valore è vero (non 0), l'istruzione del corpo del ciclo viene eseguita.
Ci sono alcuni punti da notare nella dichiarazione:

2.

1.

L'espressione di mentre l'affermazione è di solito l'espressione relazionale o espressione logica. Finché il valore dell'espressione è vero (non 0), può continuare il
ciclo.

2.

Se il corpo del ciclo contiene una o più istruzioni, deve essere racchiuso tra parentesi con {} per formare l'istruzione composta.

3.

Osservare le condizioni dell'anello per evitare l'anello infinito.

Dichiarazione del "fai-da-te
Forma generale della dichiarazione
"fai-da-te": fare dichiarazione;
mentre (espressione);
In questo caso, l'istruzione è il corpo del ciclo, e l'espressione è la condizione del ciclo. Semantema della dichiarazione del "fai-da-te":
Eseguire prima l'istruzione del corpo del ciclo per una volta, poi giudicare il valore dell'espressione. Se il valore è vero (non 0), il ciclo è continuo, altrimenti il ciclo
termina.
La differenza tra la dichiarazione "fai-da-tempo" e la dichiarazione "fai-da-tempo" è che la prima esecuzione e i giudici in ritardo. Pertanto, nel frattempo eseguirà il
corpo del loop almeno per una volta. Ma mentre la dichiarazione giudica per prima ed esegue in ritardo. Se la condizione non è soddisfatta, l'istruzione del corpo del
ciclo non viene eseguita per una sola volta.
mentre la dichiarazione e la dichiarazione di fatto, mentre la dichiarazione è solitamente riscritta reciprocamente.
In questo esempio, la condizione del loop viene riscritta per essere -n. Altrimenti, verrà eseguito un altro ciclo. Ci sono alcuni punti da notare nella
dichiarazione di fatto:
1.

Nell'istruzione if e nell'istruzione while, nessun punto e virgola è aggiunto dietro l'espressione; mentre l'espressione dell'istruzione fai-da-tempo deve essere
conclusa con punto e virgola.

2.

Nel frattempo la dichiarazione può essere composta al ciclo annidato e annidato con mentre la dichiarazione può essere composta al ciclo annidato e annidato con
mentre dichiarazione reciprocamente.

3.

Il corpo del loop tra do e while è composto da diverse affermazioni, ed è racchiuso con {} per formare una dichiarazione composta.

4.

Quando si converte nel frattempo e mentre si dichiara reciprocamente, fare attenzione a modificare le condizioni di controllo del ciclo.

7.2.5 per dichiarazione
Per l'istruzione è una sorta di istruzione ad anello con una funzione più forte e un'applicazione più ampia fornita dal linguaggio C. La sua
forma generale è: Per (Espressione 1; Espressione 2; Espressione 3)
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dichiarazione;
Espressione1: è solitamente per assegnare il valore iniziale alla variabile loop,Aiuto
ed è dil'espressione di assegnazione. Permette anche di assegnare il valore iniziale alla
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variabile loop tranne che per l'istruzione. In questo caso, l'espressione può essere
omessa.

Espressione 2: di solito è la condizione di loop, ed è espressione relazionale o espressione logica. Espressione 3: di solito è per modificare l'elemento
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valore della variabile di ciclo, ed è dichiarazione di assegnazione.
Aiuto di
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Queste tre espressioni possono essere espressione di virgola. Vale a dire, ogni espressione può essere composta da diverse espressioni. Tre espressioni sono opzioni e
possono essere omesse.
La "dichiarazione" in forma generale è una dichiarazione corporea a loop. Il semantema della dichiarazione lo e':
1. In primo luogo, calcolare il valore dell'espressione 1.
Quindi, calcolare il valore dell'espressione 2. Se il valore è vero (non 0), il corpo del loop viene eseguito ancora una volta, altrimenti si esce dal loop.

2.

3. Calcolare il valore dell'espressione 3 e tornare ad eseguire nuovamente il passo 2. Durante il processo di for, l'espressione 1 viene calcolata per una sola volta, e
l'espressione 2 e 3 può ripetersi per diverse volte. Il corpo del loop può essere eseguito più volte o non eseguito.
Ci sono diversi punti da notare nella dichiarazione:
1. Ogni espressione in for statement può essere omessa, ma il punto e virgola deve esistere. Per esempio:
<1>per (espressione; espressione) l'espressione è omessa
<2>per(espressione; espressione;)l'espressione è omessa
<3>for(;espressione; espressione; espressione) tutta l'espressione è omessa
2. Quando la variabile loop ha assegnato il valore iniziale, l'espressione 1 può essere omessa come mostrato nell'esempio 3.27.
Se l'espressione 2 o 3 viene omessa, si può causare l'anello infinito. In questo caso, il ciclo dovrebbe essere terminato nel
corpodel ciclo.

3.

Il corpo dell'anello può essere dichiarazione di nullità.
#include" stdio.h" void main(){
int n=0;
printf("inserire una stringa:\n"); for(;getchar()!='\n';n+++); printf("%d",n);
}
In questo esempio, l'espressione 1 in per dichiarazione è omessa, e l'espressione 3 non è per modificare la variabile loop ma per inserire il conteggio dei caratteri.
Così, il conteggio che dovrebbe essere completato nel corpo del ciclo ha completato nell'espressione. Pertanto, il corpo del loop è dichiarazione di nullità. Attenzione,
il punto e virgola dietro la dichiarazione di nullità è essenziale. Se questo punto e virgola è mancato, la seguente dichiarazione di stampa sarà eseguita come corpo del
ciclo. D'altra parte, se il corpo del loop non è void statement, è vietato aggiungere un punto e virgola dietro la parentesi di espressione. In questo caso, il loop body
sarà considerato come dichiarazione nulla e non eseguito ripetutamente. Tutti questi sono errori comuni nella programmazione, ai quali va attribuita grande
importanza.

7.2.6 dichiarazione di rottura
La dichiarazione di interruzione è usata solo nella dichiarazione di commutazione o nella dichiarazione del ciclo. È per uscire dall'istruzione dell'interruttore o dall'anello
locale e dirigersi al programma successivo. Poiché la direzione di trasferimento della dichiarazione di interruzione è specifica, i contrassegni di dichiarazione non sono
richiesti. La forma generale della dichiarazione di rottura è break. Come mostrato nell'esempio precedente, l'istruzione di interruzione è usata nell'istruzione di
commutazione e per l'istruzione per saltare. La dichiarazione della rottura fornisce parecchie uscite per la dichiarazione del ciclo, che rende la programmazione più
flessibile e conveniente in alcune circostanze.

7.2.7 continua la dichiarazione
L'istruzione Continua viene utilizzata solo nel corpo del ciclo. La sua forma generale è continuare;
Semanteme: finire questo ciclo e non eseguire l'altra dichiarazione dietro la dichiarazione di continuazione nel corpo del ciclo più, girare per giudicare ed eseguire la
condizione del ciclo successivo. Attenzione: questa dichiarazione termina solo il ciclo su questo livello e non uscirà dal ciclo.

7.2.8 Sintesi della sezione
1. Dal processo di esecuzione, il programma è fondamentalmente classificato in tre strutture di base: struttura di sequenza, struttura di diramazione e struttura ad anello.
2.

L'unità di base nell'esecuzione del programma è l'istruzione. Ci sono cinque tipi di dichiarazioni in linguaggio C:
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(1) Dichiarazione d'espressione

qualsiasi espressione e punto e virgola forma la dichiarazione d'espressione. L'espressione generale è "dichiarazione di incarico".
Aiuto di

(2)

Estrattore di chiamata di funzione la chiamata di funzione e il punto HMITOOL
e virgola costituisce l'estratto di chiamata di funzione.
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(3) Dichiarazione di controllo

è usato per il processo del programma di controllo, ed è composto da un delimitatore di istruzioni speciali e l'espressione
Aiuto di

richiesta. Comprende principalmente la dichiarazione di esecuzione condizionale
HMITOOL della sentenza, la dichiarazione di esecuzione del loop, l'accesso alla
dichiarazione, ecc.
(4) Dichiarazione del composto

è composto da diverse dichiarazioni incluse in {}. La dichiarazione composta è considerata come un'unica dichiarazione. Può

essere utilizzato in qualsiasi luogo che consenta l'istruzione come il corpo del ciclo.
(5)
3.

L'affermazione non valida è composta da punto e virgola solo senza funzione reale.

L'espressione relazionale e l'espressione logica sono due espressioni importanti, utilizzate principalmente per il giudizio di esecuzione condizionale e di esecuzione del
loop.

4. Il linguaggio C fornisce molte forme di dichiarazione condizionale per formare la struttura del ramo. (1) se la dichiarazione è
principalmente per la selezione a senso unico.
(2)

se la dichiarazione è principalmente per la selezione bidirezionale.

(3)

se l'istruzione di auto-se-se e l'istruzione di commutazione sono per la selezione multidirezionale. Queste forme di

dichiarazione condizionale sono di norma sostituite da dichiarazioni condizionali.
5.

Il linguaggio C fornisce tre istruzioni di ciclo.
(1)

Per la dichiarazione pricipalmente è usata per assegnare il valore iniziale per la variabile del ciclo, l'incremento di punto e la struttura del ciclo dei tempi del

ciclo. (2)

I tempi del ciclo e la condizione di

controllo possono essere confermati durante il processo del ciclo e il ciclo confermato può usare mentre
o dichiarazione del "fai-da-te".
(3)

Tre istruzioni del ciclo possono essere annidate reciprocamente per formare il ciclo annidato. I loop possono essere paralleli ma non incrociati. (4) La

dichiarazione del

ramo può trasferire il processo

dal corpo del ciclo, ma non può trasferire il processo dall'esterno al corpo del ciclo.
(5)

Evitare il loop infinito nel programma loop. Vale a dire, la variabile loop deve essere garantita per essere modificata durante il funzionamento.
Cambiare gradualmente la condizione del loop per essere falsa, quindi terminare il loop.

6.

Riepilogo della dichiarazione in lingua C
Nome

Modulo generale

Dichiarazione semplice Dichiarazione Dichiarazione di espressione;
Dichiarazione nulla
dichiarazione statementif
(espressione) condizionata;
se (espressione) dichiarazione 1; altrimenti dichiarazione 2;
se (espressione 1)dichiarazione
n;
statement;

1;

commutatore

altro

se (espressione 2)

dichiarazione2 ....elsestatement

statement switch(expression){ case constant statement: statement....default:

dichiarazione di ciclo mentre dichiarazione mentre dichiarazione mentre (espressione) dichiarazione;

per dichiarazione per (espressione 1; espressione 2; espressione 3) dichiarazione; interruzione della dichiarazione di rottura;
continua la dichiarazione continua;
dichiarazione di ritorno ritorno ritorno (espressione);

7.3 Introduzione alla funzione Macro

⚫ Usare la funzione macro per programmare

⚫ Introduzione dei pulsanti funzione nell'editor di macro
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⚫ Nuova creazione di macro
Aiuto di
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⚫ Inserire la funzione di libreria nel programma

⚫ Utilizzare l'area di archiviazione interna in macro
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7.3.1 Usare la funzione macro per programmare

Aiuto di
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Questa sezione introdurrà le funzioni di base della macro e descriverà brevemente le relative funzioni di controllo e il metodo di
applicazione. Ci sono modi per accedere alle macro:
Metodo 1: selezionare "Impostazione (S) -> Macro" dal menu come mostrato in Figura 5-1 (menu macro), e aprire l'interfaccia come mostrato in Figura 5-1 (editor
macro).

Figura 5-1 (Menu Macro)
Metodo 2: fare clic sul pulsante di scelta rapida "Macro" come mostrato in Figura 5-2 (pulsante Macro), e aprire
l'interfaccia come mostrato in Figura 5-3 (Macro Editor).

Figura 5-2 (Pulsante Macro)

7.3.2 Introduzione dei pulsanti funzione nell'editor di macro
I controlli funzionali sono disposti nella finestra dell'editor di macro come mostrato in Figura 5-3 (Macro Editor).

Figura 5-3 (Editor macro)

1.

<1> Descrizione della funzione dei pulsanti:
Nuovo: nuova creazione di una macro.

2.

Elimina: consente di eliminare la macro selezionata.
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3.

Modifica: modifica la macro selezionata (la stessa cosa con la macro a doppio clic)
Aiuto di
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Aiuto di

4.

Copia: selezionare una macro e cliccare su "copia" per copiare la macro selezionata.
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5.

Incolla: incolla il contenuto copiato e il suffisso del nome della macro ne aggiunge automaticamente uno.

6.

Aiuto: visualizza la descrizione della macro.

7.

Esci: chiudere o uscire dalla finestra di dialogo corrente.

<2> Finestra "Compilare il successo": per registrare tutti i nomi di macro con compilazione riuscita nel progetto come mostrato in (5-3).
Selezionare uno e fare doppio clic per accedere all'edizione macro.
<3>Finestra "Unfinished Compile": per registrare tutti i nomi delle macro di compilazione incompilate nel progetto come mostrato in (5-3). Selezionare uno e
fare doppio clic per accedere all'edizione macro.

7.3.3 Nuova creazione di macro
Fare clic sul pulsante "new add" e aprire la finestra di dialogo del compilatore di macro come mostrato in Figura 5-4 (Macro Compiler).

Figura 5-4 (Compilatore macro)

Pulsante Funzione Descrizione
Compilare: Compilare il codice sorgente della macro corrente e controllare l'errore di sintassi.
Funzione: Inserire la funzione di libreria selezionata nella posizione del cursore nella finestra di edizione del codice sorgente.
Chiuditi: Chiudere la finestra di dialogo corrente.
Descrizione: aprire l'istruzione di aiuto per l'uso della macro.
Istruzioni:
Istruzione 1: introduzione alla convenzione per la compilazione del programma
Creare il programma sorgente del linguaggio C conforme allo standard ANSI C nella finestra di edizione.
Istruzione 2: finestra di uscita delle informazioni
La finestra fornisce le informazioni sullo stato di compilazione e di connessione del programma. Gli utenti possono effettuare il debug e le modifiche in
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base al metodo
Aiuto di
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informazioni in tempo reale.
Istruzione 3: chiudere/aprire la finestra

Aiuto di
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Nell'impostazione della variabile, gli utenti possono fare clic con il tasto destro del mouse sulla finestra di edizione del codice sorgente, che si aprirà in
Figura 5-5 (finestra di chiusura/apertura). Fare clic su "Chiudi/visualizza la finestra di impostazione delle variabili" e "Chiudi/visualizza la finestra di
output delle informazioni" per chiudere/aprire la finestra corrispondente. Gli utenti possono regolare le dimensioni della scatola dell'edizione come
richiesto.
Istruzione 4: impostazione variabile
Nome variabile: inserire il nome della variabile richiesta nel programma.
Classe di dati: selezionare la corrispondente classe di dati del nome della variabile in modo da distribuire la corrispondente dimensione di memoria. Lunghezza
parola: imposta automaticamente la memoria occupata della variabile corrispondente a seconda della classe di dati. Lettura/scrittura: impostare la proprietà di
lettura-scrittura della variabile nella cella di memoria del touch screen.
Indirizzo: l'indirizzo di memoria fisica definito della variabile nel touch screen.
Istruzione di impostazione variabile: quando l'esterno richiede l'interazione con il touch screen come lo scambio e l'acquisizione dati, fornisce l'interfaccia per modificare
dinamicamente le caratteristiche di comportamento del touch screen.
Suggerimenti speciali: le variabili richieste nel programma devono essere inserite nella parte di definizione delle variabili (la definizione delle variabili parte dal codice).

7.3.4 Inserire la funzione di libreria nel programma
Fare clic sul pulsante "funzione" e aprire la finestra di dialogo come da Figura 5-5. Selezionare la funzione di libreria corrispondente nella casella di riepilogo dei nomi
delle funzioni, fare clic sul pulsante "conferma" e la funzione verrà inserita automaticamente nella finestra del cursore della posizione dell'edizione.
Le funzioni, i tipi di parametri e altre istruzioni dettagliate della funzione di libreria si riferiscono all'Appendice 1.

Figura 5-5 (Selezione funzione)

7.3.5 Utilizzare l'area di archiviazione interna in macro
Il software di configurazione HMITOOL fornisce l'interfaccia operativa per l'area di archiviazione interna di HMI. Gli utenti possono effettuare operazioni dirette per
l'area di archiviazione interna della macro. I metodi dettagliati hanno due tipi:
1.

Accesso all'area di archiviazione con parole chiave
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LocalBit: riferimento dell'area di stoccaggio interno LB; LocalWord: riferimento dell'area di stoccaggio interno
LW; RWIWord: riferimento dell'area di stoccaggio interno RWI.
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La parola chiave può essere usata direttamente in macro. Per esempio:
se (LocalBit[5])
{
LocalWord[1]=0;
}
altro
{
LocalWord[1]=1;
}
2.

Stabilire un collegamento tra la variabile e l'area di stoccaggio interno impostando la variabile. L'uso dettagliato si riferisce alla macro istanza.

7.4 Funzioni di gestione delle stringhe
Nome della funzione

funzionare

StringCat

Congiunta di due stringhe di caratteri
Confrontare i valori di due stringhe di caratteri; caso →

StringCompare

caso
delicato
Confrontare i valori di due stringhe di caratteri; caso →

StringCompareNoCase

caso
insensibile
Copia della stringa

StringCopy

Ritorno alla posizione della prima occorrenza della
stringa di destinazione nella stringa sorgente; se non

StringFind

viene trovata nell'oggetto
Torna
posizione
del primo
stringaalla
sorgente,
tornare
a -1. carattere della stringa
sorgente che corrisponde a qualsiasi carattere della

StringFindOneOf di

stringa di destinazione; se c'è
Recuperare
della stringa
che
non si trova una
nellasottostringa
stringa sorgente,
tornaresorgente
a -1.

StringIncluso

contiene
nella stringa impostata.
Inserta cordicella intospecifico

StringInsert

posizione all'interno il

contenuto della stringa di destinazione.

Lunghezza della corda

Ottenere la lunghezza di una stringa.
Recuperare alcune sequenze di caratteri dalla sequenza

StringMid

di caratteri specificata

StringSplit

della stringa sorgente.
Dividere la corda.

StringToLower

Convertire i caratteri di una stringa in minuscolo.

StringToUpper

Convertire i caratteri di una stringa in maiuscolo.
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Dividere il sorgente2 dal sorgente1 per formarne uno

StringTrim

nuovo
con il resto.
Dividere qualsiasi carattere della sorgente2 in source1;

StringTrimSinistra

restituire il comando
risultato al destino.

1、StringCat
[Descrizione]
Aggiungere la stringa sorgente alla stringa
di destinazione. Usage]
result=StringCat(dest[start],source);
[Esempio]; [Esempio].
char a[8]="abcd";
char *b="efg";
char *c;
c=StringCat(a,b); // c="abcdefg"，it è meglio se a è un array di caratteri.
2、StringCompare
[Descrizione]
Effettuare un confronto tra due stringhe in base al caso.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
risultato = StringCompare(fonte1,fonte2);
[Esempio]
risultato int;
char *a="abcd";
char *b="efg";
result = StringCompare(a,b); //result=-1(se a>b, result=1;se a=b, result=0; se a<b allora result=-1)。
3、StringCompareNoCase

//

[Descrizione]
Fare un confronto di due stringhe non sensibile alle maiuscole e minuscole.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
risultato = StringCompareNoCase(fonte1,fonte2)
[Esempio]
risultato int;
char *a="abcd";
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char *b="EFG";
result=StringCompare(a,b);//result=1;
result=StringCompareNoCase(a,b);//result=-1;
::Italian Subs Addicted::
[4、StringCopy]
Copia su un'altra stringa.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
risultato = StringCopy(dest,source);
[Esempio]
char a[4]="abcd";
char* b="efg";
char* c;
c=StringCopy(a,b);//c="abcdefg";

è meglio se si tratta di un array di caratteri.

5、StringFind
[Descrizione]
Restituisce la posizione della prima occorrenza della stringa di destinazione nella stringa sorgente.
[Uso] index=StringFind(source1,source2);
[Esempio]; [Esempio].
char a[8]="ab1c123d";
char* b="123";
char* c="ef";
indice int;
index=StringFind(a,b);

//index=4;

index=StringFind(a,c);

//index=-

1;
6、StringFindOneOf
[Descrizione]
Restituisce la posizione del primo carattere della stringa di origine che corrisponde a qualsiasi carattere della stringa di
destinazione.
[Uso]
index=StringFindOneOf(source1,source2);
[Esempio]; [Esempio].
char a[8]="ab1c123d";
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index=StringFindOneOf(a,b); //index=2;
7、StringIncluding
[Descrizione]
Recuperare una sottostringa della stringa sorgente che contiene i caratteri della stringa impostata.
Uso] StringIncluso (fonte1,fonte2,dest);
[Esempio]; [Esempio].
char a[8]="aB1Eree";
char* b="aBe";
char dest[8];
StringIncluso(a,b,dest);//dest="aBee"; è meglio se il destino è un array di caratteri.
8、StringInsert
[Descrizione]
Inserire una stringa in una specifica all'interno del contenuto della stringa di destinazione. Si noti che la stringa di destinazione ha
un buffer sufficiente.
Uso]
StringInsert(pos,source,dest);
[Esempio]
StringInsert(pos,source,dest);
[Esempio].
char a[8] = "aB1e";
char *b ="kdr";
int pos=2;
StringInsert(pos,b,a); //a="aBkdr1e".
9、StringLength
[Descrizione]
Ottenere la lunghezza di una stringa.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
risultato = StringLength(source);
[Esempio]
char a[8]="ABererer";
lunghezza int;
lunghezza = StringLength(a); //length=6;
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[Descrizione]
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Recuperare alcune sequenze di caratteri dall'offset specificato della stringa sorgente e memorizzarli nel buffer di destinazione.
Uso]
StringMid(fonte,conteggio,destin
o); [Esempio].
char a[8]="aB1e";
char b[3];
StringMid(a,2,b); //b="B1". è meglio se b è un array di caratteri e ha abbastanza memoria per salvare il carattere recuperato.
11、StringSplit
[Descrizione]
Dividere la corda.
Uso] StringSplit(dest1,dest2,source,pos);
[Esempio]; [Esempio].
char a[8]="aB1edge";
char b[5];
char c[5];
StringSplit(b, c, c, a, 3); // È meglio se b e c sono array di caratteri.
12、StringToLower
[Descrizione]
Convertire i caratteri di una stringa in minuscolo.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
StringToLower(source,dest);

// è meglio se il destino è un array di caratteri.

[Esempio]
char a[8]="ABeRe";
char b[8];
StringToLower(a,b);//b="abere".
13、StringToUpper
[Descrizione]
Convertire i caratteri di una stringa in maiuscolo, da notare se il buffer è sufficiente.
Uso] StringToUpper (fonte,
destino); [Esempio].
char a[8]="ab1ere";
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char b[8];

// è meglio se b è un array di caratteri.
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StringToUpper(a,b); //b="AB1ERE"；
14、StringTrim
[Descrizione]
dividere la fonte2 dalla fonte1, riportare il risultato a destino.
Uso] StringTrim(source1.source2,dest);
[Esempio].
char a[12]="a1erd1esw";
char *b="1e";
char c[10];
StringTrim(a,b,c) //c="ardsw" . È meglio se c è un array di caratteri.
15、StringTrimLeft
[Descrizione]
dividere qualsiasi carattere della fonte2 in fonte1,Restituire il risultato al destino.
Uso]
StringTrimLeft(source1,source2,dest);
[Esempio]; [Esempio].
char a[8]="aB1edge";
char* b="be";
char c[8];
StringTrimLeft(a,b,c);//c="aB1dg", è meglio se c è un array di caratteri.

7.5 Funzione di funzionamento dei dati
Nome della funzione

funzionare

GETBIT

Prendi un po' di valore.

HIByte

Recuperare il byte alto dalla parola bassa di un valore specificato.

HIWord

Recuperare la parola alta dal valore specificato.

INVBITO

Impostare il bit specifico da invertire (ON->OFF, OFF->ON).

LOByte

Recuperare il byte basso dal valore specificato.
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Bassa

Recuperare la parola bassa dal valore specificato.

SWAPB

Sostituire il byte basso e il byte alto del valore specificato.

SWAPW

Sostituire la parola bassa e la parola alta del valore specificato.

SETBIT

Impostare il bit specifico su ON o OFF.

1、GETBIT
Ottieni

il

valore di bit.
{\an8}Cosa
c'e' che non
va bene?
risultato = GETBIT(fonte, bit_pos )； ；
[Esempio]
sorgente breve = 0x5, bit_pos = 0 ,result；
risultato = GETBIT(fonte,bit_pos)；//result === 1
2、HIByte
[Descrizione]
Recuperare il byte alto dalla parola bassa di un valore specificato.
[Uso]
result=HIByte(source)；
[Esempio].
fonte breve = 0x1234,result；
result=HIByte(fonte)；///

risultato =

0x12
3、 HIWord
[Descrizione]
Recuperare la parola alta dal valore specificato.
[Uso]
result=HIWord(source)；
[Esempio].
sorgente int = 0x452323252568,result；
result=HIWord(source)；/// risultato =
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0x4523
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4、INVBIT
[Descrizione]
Impostare il bit specifico da invertire (ON->OFF, OFF->ON).
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{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
risultato = INVBIT(fonte, bit_pos )； ；
[Esempio]
sorgente breve = 0x6,

bit_pos

=1 ,result； result=INVBIT(source,
bit_pos)；///

risultato = 4

5、LOByte
[Descrizione]
Recuperare il byte basso dal valore specificato.
[Uso] risultato=LOByte(fonte)；
[Esempio].
fonte breve = 0x1234,result；
risultato= LOByte(fonte)；/// risultato = 0x34
6、 BASSA parola
[Descrizione]
Recuperare la parola bassa dal valore specificato.
[Uso] result=LOWord(source)；
[Esempio].
sorgente int = 0x12345645678,result；
result=LOWord(source)；/// risultato ====
0x5678
7、SWAPB
[Descrizione]
Sostituire il byte basso e il byte alto del valore specificato.
[Uso]
result=SWAPB(fonte)；
[Esempio].
fonte breve = 0x1234,result；
result=SWAPB(fonte)；///

risultato =

0x3412
8、SWAPW
[Descrizione]
Sostituire la parola bassa e la parola alta del valore specificato.
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result=SWAPWW(fonte)；
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[Esempio]
intento fonte = 0x12345678,
； intresult； intresult；
risultato=SWAPW(fonte)；/// risultato = 0x5678781234
9、SETBIT
[Descrizione]
Impostare il bit specifico su ON o OFF.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
risultato = SETBIT(fonte,bit_pos,1)； ；
[Esempio]
corta

source = 0x4；

short bit_pos = 1, result；
risultato = SETBIT(fonte,bit_pos,1)；//result = 0x6

7.6 Funzione di commutazione dati
Nome della funzione

funzionare

ASCII2DEC

Convertire una stringa in un valore decimale.

ASCII2FLOAT

Convertire una stringa in un valore fluttuante.

ASCII2HEX

Convertire una stringa in un valore esadecimale.

BCD2BIN

Convertire un valore BCD in un valore BIN.

BIN2BCD

Convertire un valore binario in un valore BCD.

DEC2ASCII

Convertire un valore decimale in una stringa.

GALLEGGIANTE2ASCII

Convertire un valore fluttuante in una stringa.

ESO2ASCII

Convertire un valore esadecimale in una stringa.

1、ASCII2DEC
[Descrizione]
Convertire una stringa in un valore decimale.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
result=ASCII2DEC(fonte, dimensione della fonte)；
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[Esempio]
char source[4] = {'2', '3', '4', '5'}；
short result；
risultato=ASCII2DEC(fonte , 4)；/// risultato=2345
2、ASCII2FLOAT
[Descrizione]
Convertire una stringa in un valore fluttuante.
[Uso] risultato=ASCII2FLOAT(fonte,
dimensione della fonte)； [Esempio].
fonte char[4] = {'5', '.', '7', '8'}；
float result；
risultato=ASCII2FLOAT(fonte,4)；/// risultato = 5,78
3、ASCII2HEX
[Descrizione]
Convertire una stringa in un valore
esadecimale. [Uso]
risultato=ASCII2HEX(fonte, dimensione
della fonte)； [Esempio].
char source[5] = {'1','6','3','4'}；
short result；
risultato=ASCII2HEX(fonte,4)；//result = 0x1634
4、BCD2BIN
[Descrizione]
Convertire un valore BCD in un valore BIN.
Risultato d'uso=BCD2BIN(fonte)；
[Esempio] [Esempio].
short source = 0x2648；
short result； short
result；
result=BCD2BIN(fonte)；

// risultato = 2648

5、BIN2BCD
[Descrizione]
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Convertire un valore binario in un valore BCD.
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[Uso] result=BIN2BCD(source)；
[Esempio] [Esempio].
fonte breve = 1234；
breve result； breve
result；
risultato=BIN2BCD(fonte)；/// risultato = 0x1234
6、DEC2ASCII
[Descrizione]
Convertire un valore decimale in una stringa.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
result= DEC2ASCII(fonte, dimensione della fonte)；
[Esempio]
fonte breve = 5678；
char *result；
result= DEC2ASCII(fonte,4)； ；
// risultato[0] === '5', risultato[1] == '6', risultato[2] === '7', risultato[3] === '8'.
7、FLOAT2ASCII
[Descrizione]
Convertire un valore fluttuante in
una stringa. Risultato
d'uso=FLOAT2ASCII(fonte);
[Esempio].
float source = 56.8;
risultato char[4];
result=FLOAT2ASCII(source);
//risultato[0] = '5',risultato[1] = '6',risultato[2] = '.',risultato[3] = '8'.
8、HEX2ASCII
[Descrizione]
Convertire un valore esadecimale in una stringa.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
HEX2ASCII(fonte, risultato[inizio])；
[Esempio]
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char *result；
risultato = HEX2ASCII(fonte)；
//risultato[0] = '5', risultato[1] = '6', risultato[2] = '7', risultato[3] = '8'.

7.7 Funzione aritmetica matematica
Nome della funzione

funzionare

ACOS

Il risultato è uguale all'arcosina della sorgente.

ANNUNCIO

Utilizzare l'addizione per calcolare il totale di controllo.

COME

Il risultato è uguale all'arco della sorgente.

ATAN

Il risultato è uguale all'arctangente della sorgente.

COT

Il risultato è uguale alla cotangente della fonte.

COS

Il risultato è uguale al coseno della sorgente.

CRC

Prendi il CRC a 16 bit.

CSC

Il risultato è uguale alla cosecante della fonte.

LOG

Calcolare il logaritmo naturale di un numero.

LOG10

Calcolare il logaritmo di base 10 di un numero.

P.O.P.O.

Calcola x elevato alla potenza di y.

RAND

Produce un numero di pseudorandom (range:0~65535)

SEC

Il risultato è uguale alla secante della fonte.

SIN

Il risultato è uguale al seno della fonte.

SQRT

Il risultato è uguale al quadrato della fonte.

TAN

Il risultato è uguale alla tangente della sorgente.

XORSUM

Utilizzare XOR per calcolare il totale di controllo.

1、ACOS
[Descrizione]
Il risultato è uguale all'arcosina della sorgente.
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risultato = ACOS(fonte);
[Esempio]
fonte di
galleggiante=0,5;
risultato del
galleggiante;
result=ACOS(fonte);
2、ADDSUM
[Descrizione]
Utilizzare l'addizione per calcolare il totale di controllo.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
checksum=ADDSUM(dati, dimensioni dei dati);
[Esempio]
dati char[5] = {0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x20};
somma di controllo int;
checksum=ADDSUM(dati, 5);

// checksum=0x2a;

3、ASIN
[Descrizione]
Il risultato è uguale all'arco della sorgente.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
risultato = ASIN(fonte);
[Esempio]
sorgente float=0,5;
risultato float;
risultato=ASIN(sorge
nte);
4、ATAN
[Descrizione]
Il risultato è uguale all'arctangente della sorgente.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
risultato = ATAN(fonte);
Esempio]
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fonte
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galleggiante=1
; risultato del
galleggiante;
result=ATAN(fonte);
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5、COT
[Descrizione]
Il risultato è uguale alla cotangente della fonte.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
risultato = COT(fonte);
[Esempio]
float source=45 (度);
risultato float;
result=COT(source);

//Risultato = 1

6、COS
[Descrizione]
Il risultato è uguale al coseno della sorgente.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
risultato = COS(fonte);
[Esempio]
float source=60 (度);
risultato float;
result=COS(fonte);

//Risultato = 0,5

7、CRC
Prendi un CRC a
16 bit.
{\an8}Cosa c'e'
che non va
bene?
bit_CRC=CRC=CRC(source,sizeof(source))；
[Esempio]
fonte char[5] = {0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5}；
short bit_CRC；
bit_CRC=CRC(fonte,5)； ；
8、CSC
[Descrizione]
Il risultato è uguale alla cosecante della fonte.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
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[Esempio]
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float source=30 (度);
risultato del galleggiante;
result=CSC(fonte);

//Risultato = 2

9、LOG
[Descrizione]
Calcolare il logaritmo naturale di un numero.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
risultato = LOG(fonte);
[Esempio]
fonte del galleggiante =100, risultato;
risultato = LOG(fonte); //Risultato =4,61
10、LOG10
[Descrizione]
Calcolare il logaritmo di base 10 di un numero.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
risultato = lOG10(fonte)
[Esempio]
fonte del galleggiante=100, risultato;
risultato = LOG10(fonte);

//risultato = 2,00

11、POW
[Descrizione]
Calcola x elevato alla potenza di y.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
risultato = POW(x,y);

nota:x deve essere costante

Esempio:
risultato del
galleggiante,
y; y=0,5;
risultato=POW(25,y); //Risultato = 5
12、RAND
[Descrizione]
Produce un numero di pseudorandom (range:0~65535)
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
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Aiuto di
HMITOOL

288

Aiuto di
HMITOOL

[Esempio]
unsigned short random;
casuale =RAND();

//random = 363

13、SEC
[Descrizione]
Il risultato è uguale alla secante della fonte.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
risultato = SEC(fonte);
[Esempio]
float source=60 (度);
risultato float;
risultato=SEC(fonte);

//risultato = 2

14、SIN
[Descrizione]
Il risultato è uguale al seno della fonte.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
risultato = SIN(fonte);
[Esempio]
float source=30 (度);
risultato float;
result=SIN(fonte);

//Risultato = 0,5

15、SQRT
[Descrizione]
Il risultato è uguale al quadrato della fonte.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
risultato = SQRT(fonte);
[Esempio]
float source=16;
risultato del
galleggiante;
result=SQRT(source);

//Risultato = 4

16、TAN
[Descrizione]
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{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
risultato = TAN(fonte);
[Esempio]
float source=45 (度);
risultato float;
result=TAN(fonte);

//Risultato = 1

17、XORSUM
[Descrizione]
Utilizzare XOR per calcolare il totale di controllo.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
somma di controllo = XORSUM (fonte, dimensione della fonte);
[Esempio]
fonte char[5] = {0x1, 0x20, 0x20, 0x3, 0x48,
0x5}; somma di controllo breve;
checksum = XORSUM(fonte, 5);

// checksum =0x6f;

7.8 Funzione di comunicazione
Nome della funzione

funzionare

CANCELLATORE

Buffer chiaro della porta di comunicazione.

RITARDO

Impostare un tempo di ritardo

Riempimento_8

Dare date a 8 bit al registro LW

Riempimento_16

Indicare le date a 16 bit al registro LW.

Riempimento_32

Indicare le date a 32 bit al registro LW.

Riempimento_Galleggiante

Indicare le date di fluttuazione al registro LW.

I RICEVITORI

Ottenere i dati dalla porta di comunicazione.

GETBUFFERLENGTH

Ottenere la lunghezza del buffer dalla porta di comunicazione.

PUTCHARS

Inviare i dati alla porta di comunicazione.

InitEthernet

Connessione iniziale in modalità client TCP/IP.

leggiEthernet

TCP/IP client mode read read receive data.

scrivereEthernet

TCP/IP client mode write send data.
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La modalità client TCP/IP conta nel buffer di ricezione;
La modalità client TCP/IP elimina tutti i dati nel buffer di ricezione.

1、CLEARBUFFER
[Descrizione]
Buffer chiaro della porta di comunicazione.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
Int CLEARBUFFER(PortID);
[Esempio]
Int Clearresult, PortID;
PortID=0;
Clearresult= CLEARBUFFER(PortID);
2、DELAY
[Descrizione]
Impostare un ritardo su time；
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
void DELAY(int dwMillisecondi);
[Esempio]
int dwMillisecondi=1000;
DELAY(dwMillisecondi);
::Italian Subs Addicted:: [3、FillLW_8]
[Descrizione]
Indicare date a 8 bit al registro LW;
[Uso]
FillLW_8(&LocalWord[i],a,NULL,NULL,c
ount);
F i l l L W _ 8 (&LocalWord[i],NULL,a,c
ount); [E s e m p i o - 1 ];
[E s e m p i o - 1 ].
char a[6]="arsdw"; FillLW_8(&LocalWord[6],a,NULL,5);//LW6='a',LW7='r',LW8='s',LW9='d'LW10='w'。
[Esempio 2]
char a[6]={1,2,-1,3,4};
FillLW_8(&LocalWord[6],NULL,a,5);//LW6=1,LW7=2,LW8=-1,LW9=3,LW10=4。
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[Descrizione]
Indicare le date a 16 bit al registro LW.
Uso]
FillLW_16(&LocalWord[i],a,NULL,NULL,c
ount);
F i l l L W _ 1 6 (&LocalWord[i],NULL,a,c
ount); [E s e m p i o ]; [E s e m p i o ].
a[6]={12,1,2,2,-3,4};
unsigned short b[6]={12,5,4,4,7,8};
FillLW_16(&LocalWord[0],b,NULL,5);//LW0=12,LW1=5,LW2=4,LW3=7,LW4=8。
F i l l L W _ 1 6 (&LocalWord[6],NULL,a,5);//LW6=12,LW7=1,LW8=2,LW9=3,LW10=-3,LW10=12,LW7=1,LW8=2,LW9=-3,LW10=3,LW10=3,LW10=12,LW7=1,LW8=2,LW9=-3,LW10=-3,LW10=.
5、FillLW_32
[Descrizione]
Indicare le date a 32 bit al registro LW.
Uso]
FillLW_32(&LocalWord[i],a,NULL,NULL,c
ount);
F i l l L W _ 3 2 (&LocalWord[i],NULl,a,c
ount); [E s e m p i o ]; [E s e m p i o ].
int a[6]={12,1,2,2,-3,4};
unsigned int b[4]={0x123465,0x54123465,0x541245,0x44444444444};
FillLW_32(&LocalWord[0],b,NULL,3);//LW0=1193061,LW2=5509701,LW4=71582788。
FillLW_32(&LocalWord[6],NULL,a,5);//LW6=12,LW8=1,LW10=2,LW12=-3,LW14=4。
6、FillLW_Galleggia
[Descrizione]
Indicare le date di fluttuazione al registro LW.
Uso]
FillLW_Float(&LocalWord[i],fonte,conteggio)
[Esempio] [Esempio].
float a[3]={1.2,3.6,4.5};
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FillLW_Float(&LocalWord[8],a,3);//LW8=1.2,LW10=3.6,LW12=4.5。

7、GETCHARS
[Descrizione]
Ottenere i dati dalla porta di comunicazione.
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GETCHARS(PortID, dati)；
[Esempio]
char Data[20]；
int Lunghezza,PortID,Result；
Lunghezza=5；
PortID=0；
Risultato=GETCHARS(PortID,Dati)；
8、GETBUFFERLENGTH
[Descrizione]
Ottenere la lunghezza del buffer dalla porta di comunicazione.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
Int GETBUFFERLENGH (PortID);
[Esempio]
Int bufferlen,PortID;
PortID=0;
bufferlen=GETBUFFERLENGTH (PortID).
9、PUTCHARS
[Descrizione]
Inviare i dati alla porta di comunicazione.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
PUTCHARS(PortID, dati, lunghezza)；
[Esempio]
char Data[5] = {0x02, 0x30, 0x31, 0x4d, 0x5e}；
int Length,PortID；
Lunghezza=5；
PortID=0；
PUTCHARS(PortID, dati, lunghezza)；
10、InitEthernet
[Descrizione]
Connessione iniziale in modalità
client TCP/IP. Indirizzo IP del server
IPAdd--server; numero di porta
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{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
int InitEthernet(char *IPAdd, int networkPort);
[Esempio]
char *IPAdd="192.168.1.100"；
int networkPort=5；
int result；
result= InitEthernet(IPAdd, networkPort) ；
11、readEthernet
[Descrizione]
TCP/IP client mode read read receive
data. cBuffer--data buffer;
Successo ritorno riceverete conteggi, mancato ritorno -1.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
int readEthernet(char *cBuffer);
[Esempio]
char cBuffer[]={22,33};
int result;
result=readEthernet(cBuffer);
12、writeEthernet
[Descrizione]
TCP/IP client mode write send data.
cBuffer - i dati devono essere
inviati;
iSize--conteggi devono essere
inviati; ritorno di successo 1,
ritorno di fallimento 0.
{\an8}Cosa c'e' che non va
bene?
int scrivereEthernet(char *cBuffer,int isize);
[Esempio]
char cBuffer[]={22,33};
int isize=8;
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result=writeEthernet(cBuffer,isize);
13、CountsEthernet
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Conteggi della modalità client TCP/IP nel buffer di
ricezione; conteggi dei ritorni di successo nel buffer
di ricezione, ritorno di errore 0 [Uso].
Int CountsEthernet();
[Esempio]
risultato int;
result= CountsEthernet();
14、ClearEthernet
[Descrizione]
La modalità client TCP/IP elimina tutti i dati nel buffer
di ricezione. Ritorno di successo 1, ritorno di
fallimento 0.
{\an8}Cosa c'e' che non va bene?
int ClearEthernet();
[Esempio]
risultato int;
result= ClearEthernet();

8. Simulazione
Questo capitolo introduce principalmente l'utilizzo e i passaggi per la simulazione offline e online.

"Eseguire HMITOOL come Amministratore" è necessario per eseguire funzioni di simulazione offline e simulazione online.

8.1 Simulazione offline
È possibile verificare la correttezza del progetto di configurazione con la simulazione off-line fornita da HMITOOL prima di trasferirlo all'HMI e di collegare l'HMI
ai dispositivi collegati.

Processo operativo:
Salvare il progetto corrente, selezionare il menu offline per eseguire il comando di simulazione, quindi appare una finestra di simulazione offline a comparsa
dove è possibile controllare il progetto per realizzare parte delle funzioni dell'HMI cliccando con il mouse invece di toccare l'HMI, come mostrato in Figura 6-1:
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Figura 6-1 Simulazione offline

Nella finestra di simulazione, fare clic con il tasto destro del mouse per aprire il seguente menu:

⚫

Uscire: Chiudere la finestra di simulazione offline; premere la tastiera ESC può anche uscire dalla simulazione offline.

⚫

A proposito: Informazioni sulla finestra di dialogo.

È possibile chiudere la simulazione offline tramite la barra delle applicazioni "Tasto destro"-"Chiudere".

Esempio di simulazione offline
Come mostrato in Figura 6-2, il progetto di configurazione modificato può essere simulato off-line in modo da verificare e trovare errori nelle schermate di
configurazione ingegneristica, come ad esempio se l'indirizzo del monitor è corretto e così via. Per sicurezza.
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Figura 6-2 Esempio di simulazione offline

Passaggi per eseguire la simulazione offline:
Installare prima il software
HMITOOL; eseguire HMITOOL
come amministratore.

Nota: Nella simulazione offline, sono disponibili solo queste funzioni del tasto Funzione: "Ricetta precedente", "Ricetta successiva", "Salva ricetta corrente",
"Modifica livello utente", "Disconnessione" e "Toccare Suono ON / OFF ". Non è possibile simulare l'allarme storico, la visualizzazione dei dati storici, il grafico
del trend storico, il timer e la macro sulla barra degli strumenti.

Gli altri comandi sono la stessa operazione. Dopo aver impostato le proprietà di ciascun controllo, fare clic su "Salva", quindi selezionare Simulazione offline,
come mostrato in Figura 6-3:
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Figura 6-3 Simulazione offline

8.2 Simulazione online
La simulazione online permette di comunicare tra PC e PLC o altri dispositivi correlati senza che
HMI. Viene utilizzato per il debug del progetto di
configurazione e per condurre un lavoro di test quando l'HMI fallisce, simulando il suo stato di funzionamento.
Fare riferimento alla simulazione offline
per la modifica della configurazione.
La simulazione online richiede la connessione al PLC, quindi è necessario assicurarsi che il cavo di collegamento tra PLC e PC funzioni correttamente. La
simulazione online viene eseguita in 30 minuti, dopodiché si chiude automaticamente.

Nota: è il cavo di download necessario per il PLC comune, ma non quello che collega il PLC all'interfaccia operatore. In caso di problemi di comunicazione si
prega di contattare il personale dell'assistenza tecnica.

9. Impostazioni di sistema
PLC.

Questo capitolo introduce le funzioni di impostazione del sistema HMITOOL. È necessario istituirle per garantire il normale funzionamento dell'interfaccia uomo-macchina,
compreso quello di

Contenuti:

⚫

Comunicazione Porta di proprietà

⚫

Impostazione

⚫

Schermo

⚫

Finestra

⚫

Raccoglitore di dati storici
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⚫

Impostazioni della sveglia

⚫

Formula

⚫
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Trasmissione dei dati

⚫

Macro globale

⚫

Macro init

9.1 Comunicazione Porta di proprietà
La proprietà della porta di comunicazione viene applicata per impostare i parametri di comunicazione tra l'HMI e i dispositivi collegati. HMI come HHM-070A,
HM-070B, HM-102B, HM-121A sono dotati di due porte di comunicazione, COM1 e COM2, che supportano la comunicazione simultanea con due PLC diversi, e i
parametri di ogni porta deve essere impostato. HMI come HM-035A, HM-043A, HM-043A, HM-043B hanno una porta di comunicazione, COM1, e comunicano
solo con un dispositivo collegato.
Fare doppio clic su "Link" e "Link 1", come mostrato in Figura 7-1:

Figura 7-1COM1 Finestra di dialogo delle proprietà della porta COM
Nella pagina "Link" sono disponibili varie marche e modelli di PLC. Inoltre, il "Link name" e "PLC consecutive address interval" Fare clic
sulla scheda Parameter della finestra di dialogo, come mostrato in Figura 7-2:
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Figura 7-2COM1 Impostazione dei parametri della porta di comunicazione
Impostazioni dei parametri:
Servizi delle apparecchiature: produttore, marchio PLC e
modello di CPU. Porto: RS232 / 485/422
Velocità di trasmissione: 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 / 187.5k
Ricevuto: Pari / Pari / Pari /
Nessuno Bit di dati: 7/8
Fermi i bit: 1/2
Modello: Modello
PLC
Numero della stazione HMI: Impostare il numero di stazione dell'HMI
Tempo di comunicazione: L'HMI invia i dati al PLC e riceve i dati dal PLC e non può inviare nuovamente i dati fino a dopo il tempo di comunicazione impostato.
Overtime time 1 e Overtime time 2: Calcolare prima il valore di Timeout 1 diviso quello di Timeout 2, come mostrato nella figura sopra: il periodo di timeout è
di 200ms. C'è una situazione chiamata timeout se l'HMI non ha ricevuto i dati 200ms dopo l'invio dei dati.
Numero di tentativi: Il numero di volte che i dati vengono ritrasmessi dopo un timeout.
Modo indirizzo: ① Modo standard: Una porta seriale collega un PLC; ② Modo esteso: Una porta seriale collega più PLC dello stesso tipo di PLC
Intervallo di indirizzo continuo: Il numero massimo di parole che il PLC può leggere contemporaneamente

9.2 Impostazione
Passiamo alle impostazioni dell'interfaccia uomo-macchina. È importante anche per la configurazione del progetto. Possiamo cambiare le impostazioni del
sistema HMI in modo narrativo per ottenere l'effetto atteso dagli utenti.

Contenuto:

⚫

Lingua

⚫

Impostazioni dei parametri HMI

⚫

Stato HMI

⚫

Controllo PLC
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⚫

Orologio

⚫

Crittografia dei file

⚫

Protezione HMI

⚫

Tabella Variabile
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9.2.1 Lingua
La lingua: Questa funzione permette di realizzare più lingue; è necessario preservare le lingue utilizzate nella configurazione nella libreria di
caratteri del PC. Fare doppio clic sull'opzione Lingua o fare clic con il pulsante destro del mouse per aprire la finestra di dialogo Impostazione lingua.

Totale lingue: impostare il numero totale della lingua del sistema, al massimo cinque
lingue. Lingua Nome: Impostare un nome per ogni lingua.
Esempio:
1. Come mostrato sopra, impostare il numero totale di lingue a 3, e il nome della lingua è per impostazione predefinita; creare un nuovo controllo di
immissione testo, come il pulsante Schermo, selezionare Lingua 1 nella casella a discesa lingua, inserire nella casella di testo " lang1", e quindi impostare i
parametri di dimensione del carattere e colore, ecc;
selezionare Lingua 2 nella casella a discesa lingua, quindi inserire "lang2"; selezionare Lingua 3 nella
casella a discesa lingua, quindi inserire nella casella di testo "lang3", come mostrato sotto:
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2. Fare clic su "OK" dopo le impostazioni, quindi fare clic sinistro sullo schermo per aggiungere questo pulsante di controllo dello schermo quando il cursore del
mouse mostra una forma a croce; regolare le sue dimensioni. Dopo aver creato tre tasti funzione, immettere i testi nella pagina "Etichetta" di ogni tasto
funzione. Si noti che le opzioni "Funzione" sotto la pagina "Generale" di ogni pulsante sono le stesse: "Cambia lingua"; mentre le opzioni di "Lingua" sono
diverse: Lingua1, Lingua2 e Lingua3, rispettivamente.
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3. Salvare il progetto dopo le impostazioni, come mostrato di seguito:
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4. Simulare (o scaricare su HMI)
Tutti i controlli con testo saranno presentati nella lingua desiderata quando si fa clic sui tasti funzione 1,
2 o 3. Come mostrato di seguito:

La figura sopra mostra lo stato dopo aver fatto clic sul tasto funzione 1 per cambiare la lingua in Lingua 1.
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La figura sopra mostra lo stato dopo aver fatto clic sul tasto funzione 2 per cambiare la lingua in Lingua 2.

La figura sopra mostra lo stato dopo aver fatto clic sul tasto funzione 3 per cambiare la lingua in Lingua 3.
Per ottenere la funzione multilingua nell'intero progetto, è necessario inserire testi diversi per ogni controllo o oggetto con testo (stessa operazione con il primo
punto). Questo permette di commutare l'intero progetto alla lingua specificata quando si esegue il comando "Cambia lingua".
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9.2.2 Impostazioni dei parametri HMI
Il modello HMI può essere assegnato alla creazione di un progetto o essere modificato durante la configurazione tramite le impostazioni dei parametri
HMI nel Project Manager. Fare doppio clic su "HMI Parameter Setting: nel Project Manager, poi si apre una finestra di dialogo, come mostrato in Figura
7-3:
Impostazione dei parametri:
1. È possibile modificare le impostazioni dei parametri tramite Preference Setting nel menu a discesa Settings, oppure fare doppio clic su HMI Parameter
Settings in Setting, Project Manager. Quindi viene mostrata una finestra di dialogo a comparsa come da Figura 7-3 qui sotto:

Figura 7-3 Finestra di dialogo HMI Parameter Setting (Impostazione parametri HMI)
Modo di visualizzazione: Regolare lo schermo di
visualizzazione orizzontale o verticale. Avvio impostazione
HMI
Splash screen: La schermata iniziale di HMI all'accensione
di Screen Saver Time: Imposta il tempo del salvaschermo.
Frequenza di sfarfallamento: Impostare la frequenza di sfarfallamento degli oggetti o controlli che possono lampeggiare; è possibile modificare la velocità di
sfarfallamento inserendo direttamente un valore e facendo clic sul pulsante di rotazione.
Suono di allarme: Quando si verifica l'allarme, il touch screen può ricordare agli utenti attraverso il suono; il menu a discesa a destra contiene due casi, con o
senza promemoria sonoro.
Toccare il suono: Le opzioni del menu a discesa a destra possono decidere se inviare un promemoria sonoro o Nessun promemoria sonoro.
Schermo screensaver: Selezionare uno schermo tra gli schermi esistenti come schermo salvaschermo; basta toccare lo schermo per tornare allo schermo
precedente.
Se Carica schermo: Se si sceglie questa opzione, l'HMI visualizzerà la schermata di caricamento selezionata dopo l'accensione per un certo periodo di tempo
e poi passerà alla schermata iniziale; in questo modo gli utenti possono dare alcuni suggerimenti o note.
Sfarfallio dello schermo in caso di allarme: cambiare i colori di sfondo tra quelli della Alarm control o della Alarm Bar e il colore di sfondo dello schermo; la
frequenza di sfarfallio è conforme a quanto sopra. Questa funzione non funziona quando lo sfondo è un'immagine o il modello di sfondo è trasparente.
➢

Altre impostazioni

➢

Nascondere il cursore del mouse: Se visualizzare o meno il mouse

➢

Impostazioni del punto mobile:

➢

Byte alto in avanti, mentre quello basso dietro;

➢

Appuntamento: gli utenti determinano l'ordine.

➢

Tocco non valido: Selezionare "Usa etichettatura personalizzata", il che significa che i comandi tattili non possono essere toccati, quindi l'immagine
303

che contrassegna il comando scelto dall'utente è intoccabile.
➢
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Modalità di funzionamento: Scegliere una modalità tra il tradizionale funzionamento a sfioramento e il funzionamento del mouse USB.
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Controlli del display che preme l'effetto: HMITOOL viene aggiunto
di recente premendo il display degli effetti. Quando viene applicato l'effetto di

pressatura, se gli utenti toccano il comando, apparirà una traccia rettangolare di pressatura. Il colore della traccia premendo dipende dalle preferenze
dell'utente. Attualmente gli interruttori Bit, Word switch, Screen button, Function button, Numeric input e ASCII input controls supportano questo
effetto. L'impostazione predefinita è Nessun effetto.

Nota: L'effetto di pressione dei controlli ellittici è ancora un
rettangolo. 2、Set password utente:

Figura 7-4

Impostare la password utente

⚫

Questa funzione supporta 8 set di password utente, ognuno dei quali ha otto livelli di password a disposizione degli utenti.

⚫

Il livello utente predefinito: L'attuale classe utente predefinita è NULL.

⚫

Consentire il caricamento della configurazione: Se si seleziona questa opzione, è possibile caricare il progetto da HMI a PC, altrimenti
non può essere caricato.

⚫

Inserire la password durante il caricamento: Se il caricamento dei progetti richiede una password.

⚫

Password per l'aggiornamento della configurazione tramite disco U: La password impostata, la password è necessaria quando si aggiornano i progetti di
configurazione dell'HMI attraverso il disco U.

⚫

Supreme authority password: questa password può operare tutti i controlli limitati da gradi.

⚫

Carica: Se questa password consente di caricare progetti di configurazione da HMI a PC.

⚫

Permessi: Se questa password può eseguire tutte le operazioni di limitazione.

3、Settings di connessione alla stampante e download
Fare clic sul pulsante "Impostazioni di connessione tra HMI e stampante", come mostrato in Figura 7-5:
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Figura 7-5

impostazioni dei parametri di connessione tra la stampante e l'HMI

Questa pagina contiene le impostazioni dei parametri di collegamento tra la stampante e l'HMI; gli utenti possono selezionare i parametri corrispondenti in
base ai modelli di stampante.
Scarica le impostazioni:
Modalità di download: Gli utenti devono selezionare la connessione USB o Ethernet per il download. Se si sceglie Ethernet, è necessario impostare l'indirizzo
IP e il numero di porta (indirizzo IP e numero di porta sono quelli dell'HMI).
Cancella i record storici di allarme: Se cancellare le informazioni sulla cronologia degli allarmi prima del
download. Chiara registrazione dei dati storici: Se cancellare le informazioni sulla cronologia dei dati
prima del download.
Scarica Formula: Se scaricare le formule del progetto corrente nell'HMI.
Opzioni di download delle immagini:
Mantenere il formato originale: Selezionando questa opzione si mantiene invariato il formato dell'immagine durante
il download. Convertire in formato JPG: Convertire tutte le immagini in formato JPG prima di scaricarle in HMI.
(Nota: a causa dello spazio maggiore occupato dalle immagini in formato BMP, si consiglia di selezionare questa opzione).
4. Luogo di stoccaggio e sistema di allarme, come mostrato di seguito

Figura 7-6
⚫

Luogo di stoccaggio e sistema di allarme

Luogo di stoccaggio: Posizione per dati storici, allarmi storici e schermate. Fornire "Local (FLASH)", "U disk" e "SD card" tre opzioni che gli utenti
possono scegliere in base alle loro esigenze. Il valore predefinito è Local (FLASH).

⚫
⚫

Sistema di allarme
Usa il sistema di allarme: Se utilizzare l'allarme di sistema. Quando si verifica un allarme, il sistema di allarme visualizza le informazioni sull'allarme
corrente nella parte superiore o inferiore di ogni schermata in base alle opzioni impostate dagli utenti.

⚫

Colore di sfondo dell'allarme, Colore del testo, Dimensione carattere e Dimensione carattere, queste sono le opzioni degli attributi del sistema di
visualizzazione dell'allarme. Gli utenti possono impostare queste opzioni secondo necessità.

⚫

Modo di esposizione: Per "visualizzazione sempre" si riferisce all'allarme visualizzato per tutto il tempo; "Visualizzazione ciclica" significa che l'allarme
viene visualizzato o scompare entro un certo periodo di tempo per ottenere l'effetto sfarfallio.

⚫

Posizione della barra di allarme: Scegliere la posizione in cui appare la barra di allarme.
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Nota: Il cambiamento del tempo di salvatore di schermo non è valido finché "Screensaver screen" è scelto; basta toccare lo schermo di screensaver per tornare
allo schermo precedente.

9.2.3 Stato HMI
L'impostazione dello stato dell'interfaccia operatore viene utilizzata per scrivere le informazioni sullo stato
attuale dell'interfaccia operatore nel registro dati del PLC. Fare doppio clic sulla voce "HMI State" nel
Project Manager, apparirà una finestra di dialogo come mostrato in Figura 7-7:

Figura 7-6

Impostazione dello stato dell'interfaccia uomo-macchina

⚫

Schermata corrente NO: scrivere al PLC il numero di serie della schermata HMI corrente.

⚫

Formula corrente NO: Quando il numero di serie della formula corrente al PLC.

⚫

Livello utente attuale: Scrivere il livello utente corrente al PLC.

⚫

Lingua corrente: Scrivere il numero di serie della lingua attualmente applicata al PLC.

Fare clic su "OK" HMI per completare le impostazioni.

9.2.4 Controllo PLC
Controllo PLC significa realizzare operazioni di commutazione schermo, modifica del livello utente, modifica formula e scrittura formula tramite PLC. Fare
doppio clic su "PLC Control" nel "Project Manager", apparirà la finestra di dialogo mostrata in Figura 7-8:
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Figura 7-7

Finestra di dialogo di controllo PLC

⚫

Cambia formula: HMI modifica la formula in base al suo valore di indirizzo.

⚫

Scrivi la formula: HMI controlla la scrittura della formula in base al suo valore di indirizzo.

⚫

Livello utente corrente: HMI controlla il livello utente corrente in base a questo valore di indirizzo.

⚫

Commutazione dello schermo attraverso l'indirizzo Word: Commutazione dello schermo di controllo attraverso l'indirizzo di parola. HMI commuta la
schermata in base al valore dell'indirizzo di parola; se il valore dell'indirizzo è n, salta all'ennesima schermata.

⚫

Commutazione dello schermo attraverso l'indirizzo Bit: Fare doppio clic sulla riga "Nuovo"; apparirà una finestra di dialogo a comparsa come mostrato in
Figura 7-9:

Figura 7-8

Creare una nuova finestra di dialogo per la commutazione della schermata di controllo dei bit

Inserite il "Bit Address", scegliete la "Condizione" e la schermata a cui saltare; cliccate su OK. Poi un po' di controllo è completato. Come mostrato nella Figura 710:
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Figura 7-9Aggiungi un interruttore dello schermo di controllo dei bit

Allo stesso modo, è possibile creare innumerevoli controlli dei bit dello schermo; l'ordine di implementazione della commutazione dello schermo corrisponde al
numero di serie. Cliccando con il tasto destro del mouse su qualsiasi informazione di controllo dei bit, si apre un menu dove eseguire le operazioni di "Nuovo",
"Modifica" e "Elimina".

Figura 7-10: La sua funzione è quella di saltare allo scree 1 quando il valore dell'indirizzo bit LB8 è uguale a 1.

Nota: quando si passa da una schermata all'altra tramite PLC, il valore letto per la prima volta non influisce sulla commutazione dello schermo. Funziona solo
quando il valore del registro PLC è diverso dal valore di prima lettura.

9.2.5 Orologio
L'impostazione dell'orologio include tre funzioni: scaricamento dell'ora del sistema su HMI, scrittura dell'ora sul PLC e
sincronizzazione con il PLC. Fare doppio clic su "Orologio" nel Project Manager per aprire la casella di impostazione degli
attributi dell'Orologio.
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Figura 7-10 Finestra di dialogo Impostazione orologio
Download system clock to HMI: se scaricare le informazioni sull'orologio di sistema su HMI.
⚫

Scrivere l'ora/data al PLC:
⚫

Il tipo di dati e la lunghezza sono valori predefiniti.

⚫

Tempo: Anno-Mese-Mese-Giorno-Ora-Minuti-Minuti-Seconda Settimana. Per informazioni dettagliate, vedere LW 60000~LW 60006
nell'indirizzo del registro. Non può modificare la settimana nell'orario di sistema.
Scrivi l'indirizzo: Le informazioni sull'ora del sistema saranno scritte in questo indirizzo PLC.
310
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Tempismo: Scrivere periodicamente le informazioni sull'ora del sistema nell'indirizzo PLC specificato, all'ora
specificata interna. Innesco: Le informazioni sull'ora del sistema saranno scritte nell'indirizzo PLC specificato
quando l'indirizzo di attivazione è 1. Ripristino automatico: Ripristina automaticamente l'indirizzo trigger a 0
quando è 1.
Sincronizzazione con l'ora del PLC:
Il tipo di dati e la lunghezza sono valori predefiniti.
Tempo: Anno-Mese-Mese-Giorno-Ora-Minuti-Minuti-Seconda Settimana. Per informazioni dettagliate, vedere LW 60000~LW 60006
nell'indirizzo del registro. Non può modificare la settimana nell'orario di sistema.
⚫

Leggi indirizzo: Vengono lette le informazioni dell'indirizzo del PLC.

⚫

Metodo di avvio:

Tempismo: Scrivere periodicamente le informazioni sull'ora del sistema nell'indirizzo PLC specificato, all'ora
specificata interna. Innesco: Le informazioni sull'ora del sistema saranno sincronizzate con il PLC quando
l'indirizzo di attivazione è 1.
Ripristino automatico: Ripristina automaticamente l'indirizzo trigger a 0 quando è 1.

9.2.6 Crittografia dei file
Se è necessaria una password per aprire il file di progetto.
Fare doppio clic sull'opzione "Crittografia dei file" nel "Project Manager", come mostrato nella finestra di dialogo pop-up di Figura 7-12:

Figura 7-11

Finestra di dialogo Crittografia dei file

Selezionare "Usa password per proteggere il file" nella finestra di dialogo di cui sopra; inserire la password e confermare la password;
fare clic su "OK" per completare. In questo caso, se l'utente riapre il progetto, verrà visualizzata una casella di immissione della
password come mostrato in Figura 7-13:

Figura 7-12

Campo di immissione della password

Gli utenti devono inserire dati segreti per aprire il progetto.

9.2.7 Protezione HMI
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periodo di tempo durante il quale l'HMI può funzionare normalmente. Se il tempo è
superiore al periodo impostato, l'HMI passerà a una schermata specifica dove è necessaria una password per riutilizzare l'HMI.
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Fare doppio clic sull'opzione "HMI protection" nella finestra di dialogo "Project Manager" per aprire la finestra di dialogo mostrata in Figura 7-13:

Figura 7-13

finestra di dialogo HMI Protection

Esempio per illustrare l'applicazione di questa funzione:
➢Select "Usa la protezione con password": La volta successiva è necessaria una password per accedere alla protezione dell'interfaccia uomo-macchina.
➢Select "Use HMI protection"
Impostare la "Password livello totale" a 3; selezionare l'icona del pulsante 1, scegliere 2009-04-01 e 12-00-00-00 nella colonna Limite di tempo sotto
"Impostazioni parametri"; decidere la schermata 1 come "Schermata Prompt"; impostare "Password da sbloccare" a 1111. Quindi viene impostato il livello di
protezione 1.
Come nel caso precedente, impostare i limiti di tempo e le password per i livelli 2 e 3.

Supponendo che siano le 8, 2009-04-04-01ora, poiché il limite di tempo del livello di protezione HMI 1 è 12-00-00-00, 2009-04-01, l'HMI può ancora funzionare
normalmente; mentre 4 ore, quando sono le 12, l'HMI passerà automaticamente alla schermata del prompt screen impostato (schermata 1). Aggiungere a
questa schermata un pulsante funzione con la funzione "Sblocca HMI". Quindi immettere 1111 nel campo di immissione della password pop-up di questo
pulsante in modo da rimuovere la protezione con password di livello 1 e continuare ad operare.

Allo stesso modo, deve inserire le password corrispondenti quando raggiunge il limite di tempo. Quando la protezione di livello 3 viene rimossa, la protezione
HMI non è valida.
Questo esempio illustra l'applicazione della protezione HMI; le impostazioni del livello di password sono simili al caso precedente.

9.2.8 Tabella Variabile
Definire un'etichetta con un indirizzo. Quando il tag è utilizzato, corrisponde all'indirizzo corrispondente. Per configurare le impostazioni delle variabili, fare
doppio clic sull'opzione "Tabella delle variabili" nel "Project Manager", quindi si aprirà una finestra di dialogo come mostrato in Figura 7-14:
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Figura 7-14

Finestra di dialogo per l'impostazione delle tabelle variabili

⚫

Nuovo: Aggiungere un nuovo tag; il numero totale massimo è 1000

⚫
⚫
⚫

Cancellare: Cancella il tag selezionato.
Modificare: Modificare il tag selezionato o fare doppio clic sul tag selezionato.
Cancellare tutto: Elimina tutti i tag delle variabili.

Figura 7-15

⚫
⚫
⚫

Creare un interruttore dello schermo attraverso la finestra di dialogo di controllo dei bit

Nome variabile: Imposta il nome della variabile appena creata.
Tipo di indirizzo: Selezionare il tipo di dati dell'indirizzo.
Indirizzo Selezionare l'indirizzo del collegamento.

9.3 Schermo
Creare una nuova schermata come mostrato nella Figura 7-16:
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Figura 7-16

⚫

Opzioni dello schermo con il tasto destro del mouse

Fare clic con il pulsante destro del mouse su "Schermo" nel Project Manager, quindi selezionare "Aggiungi schermo" per crearne uno nuovo. Nella
finestra di dialogo a comparsa, impostare le proprietà come "Screen Name"; fare clic su "OK".

⚫

Due modi per aprire altre schermate: fare doppio clic sul nome dello schermo nel "Project Manager"; fare clic con il tasto destro del mouse sul nome dello
schermo e selezionare "Apri" nel menu a comparsa.

⚫

Cancellare: Cancella la schermata cliccando con il tasto destro del mouse sul nome della schermata e selezionando "Cancella" nel menu a comparsa.

⚫

Proprietà: Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dello schermo e selezionare "Proprietà" nel menu a comparsa; oppure selezionare "Proprietà
dello schermo" nella barra dei menu.

⚫

Ricevuto: Fare clic con il tasto destro del mouse sul nome della schermata e selezionare "Copia" nel menu a comparsa per la copia; impostare il nuovo nome
della schermata e fare clic su OK per completare.

9.4 Finestra
Il modo per aggiungere una nuova finestra è simile a quello per creare una nuova schermata. Fare riferimento alle operazioni sullo schermo per l'apertura, la
cancellazione, la copia o le proprietà della finestra. La finestra di dialogo Proprietà della finestra è mostrata nella Figura 7-17.

Aprire una finestra nella schermata e una finestra viene visualizzata nella schermata.

Figura 7-17

Finestra di dialogo Proprietà della finestra di dialogo
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⚫

Altezza, Larghezza: Impostare rispettivamente l'altezza e la larghezza della finestra.

⚫

Visualizzazione in mezzo: Quando la finestra si apre, viene visualizzata al centro dell'HMI.

⚫

Visualizza in: Impostare il punto delle coordinate X e Y su cui visualizzare la finestra. L'origine delle coordinate è l'angolo in alto a sinistra della
schermata HMI.

⚫

Titolo Immettere il nome del titolo che apparirà come barra del titolo con la finestra.

⚫

Chiudere il pulsante Chiudi: Se la finestra ha un pulsante di chiusura.

⚫

Colore di sfondo: imposta il colore di sfondo della finestra.

9.5 Raccoglitore di dati storici
Il raccoglitore di dati storici funziona in combinazione con la visualizzazione dei dati storici sulla barra degli strumenti. Il primo viene applicato principalmente
per l'impostazione dei parametri, mentre il secondo serve principalmente per visualizzare i dati storici.

Creare un raccoglitore di dati storici cliccando con il tasto destro del mouse su "Raccoglitore dati storici" e selezionare "Nuovo raccoglitore dati storici" nel menu
a comparsa.

Nota: HMITOOL supporta nuovi set multipli di dati storici; è possibile costruire fino a quattro raccoglitori di dati storici.

Si noti che non è possibile creare più di quattro set, altrimenti si apre una finestra di dialogo di errore come segue:

Fare doppio clic su "Raccoglitore dati storici 0" in "Project Manager" per aprire una finestra di dialogo come mostrato nella Figura 7-18:

Figura 7-18 Finestra di dialogo Raccoglitore di dati storici

⚫

Nome: Impostare il nome visualizzato nel Project Manager.
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⚫

Lunghezza di campionamento: Numero di dati da leggere ogni volta dalla memoria.

⚫

Numero totale di campioni: Tempi di estrazione dei dati.

Nota: La memoria richiesta = (20 + byte totali di tipi di dati occupati da tutti gli elementi di dati) * numero totale di campioni.

"20" si riferisce ai byte occupati da ora e data;

I "byte totali dei tipi di dati occupati da tutti gli elementi di dati" si riferisce alla somma dei tipi di dati selezionati per ogni elemento nella pagina degli elementi di
dati.

Ad esempio, come mostrato nella figura 7-20:
a, se il tipo di dati di ogni elemento è "numero intero positivo a 16 bit", allora "byte totali dei tipi di dati occupati da tutti gli elementi di dati" = 2 +2 +2 +2 +2 +2
+2 +2; che "tutti gli elementi di dati (20
+ 10) * 2, che è pari a 60; il numero di byte dei "dati a 16 bit" è 2 mentre "i dati a 32 bit occupano 4 byte.
b. Se il tipo di dati selezionato per "LH1" e "LH3" è "32-bit positive integer" (quando il tipo di dati selezionato per "LH1" e "LH3" è "32-bit positive integer",
l'indirizzo della "Data item" visualizza come LH0, LH1, LH3, LH5, LH5, LH6), allora "il numero totale di byte occupati da tutti i dati" = 2 + 4 + 4 + 4 + 2 + 2 + 2 = 14;
quindi la memoria richiesta = (20 + 14) * 2= 68.

Leggi indirizzo: Indirizzo di partenza per la lettura dei dati (per informazioni dettagliate fare
riferimento alla voce di dati) Metodo di campionamento:
• Tempismo: Lettura dei dati ad intervalli di tempo prestabiliti.
• Innesco: Leggere i dati quando il valore dell'indirizzo trigger è 1.
• Orologio: Avviare la lettura dei dati ad un intervallo di tempo impostato dall'utente.

Modo completo di smaltimento dei campioni: Smaltimento quando il campionamento dei dati raggiunge il numero massimo totale.
Smettete di campionare: Interrompe il campionamento dei dati in caso di campionamento completo; se questa opzione non è
selezionata, i nuovi dati letti sostituiranno quelli più vecchi. Avvisare: Informare un indirizzo il cui valore è 1 quando il numero di
campionamento raggiunge il massimo.

Fare clic sulla scheda "Data Item", impostare le proprietà della pagina, come mostrato nella Figura 7-19:
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Figura 7-19 Voce di dati del raccoglitore di dati storici

Se è selezionata la lingua multilingue, è necessario impostare i nomi per ogni lingua quando si aggiungono nuovi dati, altrimenti non è possibile aggiungere nuovi
elementi.
In HMITOOL, l'indirizzo di ogni gruppo di dati storici può essere impostato discreto, a seconda della situazione attuale del registro LW, per esempio: S1 è LW1,
S2 è LW89, S3 è LW8905.

Fare clic su una qualsiasi voce nella casella di riepilogo per impostare le proprietà.

Un esempio in dettaglio:
Impostare l'indirizzo letto su LW1 nella pagina Generale, l'indirizzo del registro viene impostato consecutivamente e la lunghezza di campionamento è 5; fare
clic sulla scheda Data Item e aggiungere 5 colonne di dati (LH0-LH4) nell'elenco. Selezionare ciascuna di esse per impostare le proprietà come nome, indirizzo,
tipo di dati, numero totale di cifre decimali e se scalare o meno.

Supponendo che i nomi, il tipo di dati e la scala di LH0-LH4 siano impostati come mostrato in Figura 7-20; altri attributi sono
valori predefiniti: LH0-16 bit Numero intero positivo, fattore di scala, con un guadagno di 3 e un offset di 2
LH1-32 bit intero positivo, scala, con un guadagno di 2 e un offset di 1
LH2-16 bit intero, la scala non è selezionata.
LH3-32-bit interi, il fattore di scala non è selezionato
LH4-Punto flottante, Scalatura, con un guadagno di 4 e un offset di 5

Dopo le impostazioni, poiché la lunghezza del campione è 5 (impostata nella pagina Generale), vengono letti 5 valori di indirizzo a partire da "Read Address".
Gli indirizzi vengono letti in base al tipo di dati di ciascun elemento.

Se si selezionano i dati a 16 bit, l'indirizzo estratto è continuo. Se si selezionano i dati a 32 bit, gli indirizzi recuperati vengono separati. Se si seleziona la
funzione di scala, il valore di lettura finale è uguale al valore dell'indirizzo letto moltiplicato per il guadagno più l'offset.
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Impostare ogni tipo di dati e se scalare o meno; gli indirizzi da leggere sono i seguenti:
LH0-LW1 (dati a 16 bit, indirizzo letto + 1) Valore finale di LH0 = valore di indirizzo di LW1
× 3 + 2 LH1-LW2 (dati a 32 bit, indirizzo letto +2) Valore finale di LH1 = valore di indirizzo
di LW2 × 2 + 1 LH2-LW4 (dati a 16 bit, indirizzo letto +1) Valore finale di LH2 = valore di
indirizzo di LW4
LH3-LW5 (dati a 32 bit, indirizzo letto +2) Valore finale di LH3 = valore indirizzo di LW5
LH4-LW7 (dati a 32 bit, indirizzo letto +2) Valore finale di LH4 = valore dell'indirizzo di LW7 × 4 + 5

Dopo le impostazioni, fare clic su "OK". Fare clic sull'icona "Visualizzazione dati storici" nella barra degli strumenti; impostare il numero di riga a 5 nella finestra
di dialogo a comparsa, gli altri valori degli attributi sono di default.

Fare clic su "OK" per generare automaticamente una tabella nella schermata, come mostrato nella Figura 7-20:

Figura 7-20 Tabella dati della visualizzazione dei dati storici

Applicazione della tabella precedente:
• Appuntamento: La data in cui viene letto il valore dell'indirizzo
• Ora: L'ora in cui leggere il valore dell'indirizzo
• "LH0": Visualizza il valore di LW1 in un determinato momento.
• "LH1": Visualizza il valore di LW2 in un determinato momento.
• "LH2": Visualizza il valore di LW4 in un determinato momento.
• "LH3": Visualizza il valore dell'indirizzo LW5 in un determinato momento.
• "LH4": Visualizza il valore dell'indirizzo LW7 in un determinato momento.

Ad esempio, l'indirizzo di lettura è LW1, la lunghezza di campionamento dei dati definiti dall'utente è 3, il numero totale di campioni è 10, il metodo di
campionamento è Trigger, l'intervallo di tempo è di 1 secondo e il tipo di dati di ogni dato è quello predefinito;
1). L'opzione Interrompi campionamento non è selezionata:
I valori degli indirizzi LW1, LW2, LW3 vengono letti ogni 1 secondo. Poiché il numero totale di campioni è 10, 10 serie di dati vengono letti al decimo secondo.
Poiché l'opzione "Stop sampling" non è selezionata, il processo continua. Un'area di memoria fissa a seconda della lunghezza del campionamento, del numero
totale di campionamenti e del tipo di dati viene assegnata per memorizzare i dati letti, in modo che quando il numero di gruppi di dati ha raggiunto il "numero
totale di campionamenti", gli ultimi dati letti sostituiranno il primo.
2). È selezionata l'opzione Interrompi campionamento:
L'unica differenza è che interrompe il campionamento quando si raggiunge il numero totale di campionamenti.

Utilizzare "Trend storici" o "Visualizzazione dei dati storici" per leggere i valori in modo più intuitivo.

9.6 Impostazioni della sveglia
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Gli utenti possono visualizzare il tipo di allarme e il tempo di occorrenza attraverso
il controllo degli allarmi.
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Contenuti:

⚫

Login Allarme Digitale

⚫

Accesso allarme analogico

⚫

Controlli del display di allarme

9.6.1 Login Allarme Digitale
L'impostazione dell'allarme viene utilizzata per visualizzare le informazioni di allarme, solo con le quali la barra di controllo allarme e la barra di allarme
funzionano normalmente (infatti, la barra di controllo e allarme visualizza il messaggio di allarme di "login allarme digitale" e "login allarme analogico").

Cliccare con il tasto destro del mouse su "Atterraggio allarmi" nel Project Manager e selezionare "Nuovo log allarmi digitali", come mostrato in Figura 7-21:

Figura 7-21

Selezionare il registro degli allarmi

Fare doppio clic sull'opzione "login allarme digitale" per aprire la finestra di dialogo delle impostazioni di allarme digitale, come mostrato in Figura 7-22:
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Figura 7-22

Selezionare la cifra continua

I passi per costruire un registro digitale degli allarmi sono i seguenti:
⚫

Inserire prima l'indirizzo letto; qui si presume che sia impostato l'indirizzo interno LB1.

⚫

Nella colonna "Dimensione" selezionare il numero totale di allarmi, cioè il numero totale di indirizzi in bit, che è continuo. Si presume che il valore
impostato sia sei.

⚫

Impostare l'allarme bit "Tempo di scansione", cioè la frequenza di scansione.

⚫

Fare clic su una voce nella casella di riepilogo, quindi spostare il mouse a destra del modulo "Messaggio"; inserire informazioni testuali nella casella di
modifica "Testo" che funge da contenuto dell'allarme. Si supponga che i messaggi di allarme siano quelli mostrati nella Figura 7-23.

⚫

Se si seleziona "Usa", le informazioni sull'allarme vengono visualizzate in "Controllo allarme" o "Barra allarme". Altrimenti il messaggio di allarme non
apparirà anche se l'indirizzo corrispondente è 1. Se il valore dell'indirizzo di questa voce è 0, le informazioni di allarme non vengono visualizzate.

⚫

OFF Allarme: Quando questa opzione è selezionata, l'allarme viene generato quando il valore dell'indirizzo corrispondente è 0 (valore OFF). Altrimenti, un
allarme viene generato quando il valore dell'indirizzo è 1 (valore ON). Per impostazione predefinita, un allarme si verifica quando il valore dell'indirizzo è
1 (ON).

Ecco un esempio: Supponiamo che la scelta del tipo sia "Bit continuo".
➢

Se il valore dell'indirizzo LB1 è 0, le informazioni sull'allarme non saranno visualizzate in "Alarm Control" e "Alarm Bar", indipendentemente dal fatto
che l'opzione "Use" sia selezionata o meno.

➢

Se il valore dell'indirizzo LB1 è 1 e l'opzione "Use" non è selezionata, le informazioni sull'allarme non vengono visualizzate nelle sezioni "Alarm Control" e
"Alarm Bar".

➢

Se il valore di LB1 è 1 e l'opzione "Use" è selezionata, le informazioni sull'allarme saranno visualizzate in "Alarm Control" e "Alarm Bar".

Fare clic su "OK" per completare le impostazioni degli allarmi digitali. Gli utenti possono aggiungere pulsanti a 6 bit con la funzione di Alternazione il cui
indirizzo è LB1-LB6; posizionare i controlli di "Alarm" e "Alarm Bar" sullo schermo; quindi eseguire la simulazione offline per verificare se visualizza le
informazioni di allarme.

Il seguente è un esempio di simulazione offline come mostrato in Figura 7-23:
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Figura 7-23

Esempio di simulazione offline dell'allarme numerico

Quando si seleziona "Continuo Bit of Word" come Tipo, come mostrato nella Figura 7-24 di seguito:
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Figura 7-24

Selezionare il bit continuo di Word

Se si seleziona "Use" di un certo numero di bit, viene generato un allarme quando il valore di questo valore di bit è 1.

Nota: Quando si copiano i contenuti dei messaggi di allarme da altri documenti al testo dell'allarme del registro digitale e analogico, assicurarsi che non ci sia
un'interruzione di riga (invisibile) nel messaggio. Si consiglia di inserire il messaggio manualmente piuttosto che copiare e incollare, in caso di errore di
visualizzazione del messaggio di allarme.

Se si seleziona "Valore di parola" per il tipo, come mostrato in Figura 7-25 sotto:
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Figura 7-25

La finestra di dialogo di allarme digitale "Valore di Parola

Quando viene selezionato un valore dell'indirizzo, l'allarme viene generato quando il valore dell'indirizzo è uguale al valore selezionato nella lista.

Posizionare un comando di allarme con 7 linee come esempio in Figura 7-24 e una barra di allarme dinamico i cui attributi sono impostati come mostrato in
Figura 7-26:

Figura 7-26 Finestra di dialogo Proprietà della barra di allarme dinamico

Aggiungere infine sei pulsanti a sei bit il cui indirizzo di scrittura è LB1-LB6 con le funzioni "Alternation", "Monitor" e "Monitor Address identical to Write
Address" impostate per ciascuno di essi. Dopo le impostazioni, fare clic sul pulsante "Salva" sulla barra degli strumenti per salvare il progetto, eseguire il
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e quindi fare clic sui pulsanti dei bit LB1, LB2, LB4 e LB6. In questo caso, il controllo Allarme e la barra di allarme dinamico visualizzeranno le informazioni di
allarme di LB1, LB2, LB4 e LB6 nella sezione "Allarme digitale" Quando si clicca nuovamente, "Alarm Control" e "Dynamic Alarm Bar" non visualizzeranno nulla
poiché i loro valori sono 0 a causa della funzione di alternanza.

Nota: Sono disponibili diverse informazioni di allarme per la lingua corrispondente attraverso la funzione di commutazione
della lingua. Nota: Il numero di allarmi digitali è fino a 10 per HM serie HMI.

9.6.2 Accesso allarme analogico
Aprire la finestra di dialogo delle impostazioni di allarme analogico,
come mostrato nella Figura 7-27: Ne ha due tipi: Valore numerico e
confronto numerico.

L'allarme di confronto numerico è il seguente:

Figura 7-27

Finestra di dialogo Login allarme analogico

Se l'utente deve utilizzare l'allarme analogico, i passi sono i seguenti:
⚫ Inserire prima l'indirizzo nella colonna "Leggi indirizzo" per l'allarme. Si presume che sia impostato l'indirizzo interno LW1.
⚫ Selezionare il numero totale di allarmi nell'opzione "Dimensione", che significa il numero totale di indirizzi; il tipo di dati decide il modo di leggere
l'indirizzo. Ogni valore di indirizzo viene impostato in primo luogo come tipo di dati a 16 bit ed è continuo. Ma il tipo di dati può essere cambiato. Come
mostrato in Figura 7-28, l'indirizzo LW1 sceglie un intero positivo a 32 bit mentre i valori LW3 e LW4 sono interi positivi a 16 bit. Pertanto, quando si
selezionano i dati a 32 bit per un indirizzo, il valore dell'indirizzo successivo da leggere viene aggiunto di 2 sulla base del precedente valore dell'indirizzo; e
se si seleziona il tipo di dati a 16 bit, il valore dell'indirizzo successivo da leggere è il precedente valore più 1.
⚫
⚫

Gli utenti possono impostare il "Tempo di scansione" dell'allarme, che significa la frequenza di scansione.
Fare clic su ogni voce per inserire un valore nella casella "Limite" a destra; quindi inserire le informazioni di testo (contenuto dell'allarme) nella casella
"Testo". Qui si assume che il messaggio sia quello mostrato in Figura 7-28: ogni valore di indirizzo può essere classificato in uno dei quattro intervalli:
Basso, Basso Basso, Basso, Alto, Alto, Alto Alto Alto.

Come mostrato in Figura 7-28:

324

Aiuto di
HMITOOL

Figura 7-28

⚫
⚫
⚫

⚫

Schema dei quattro valori di indirizzo per l'indirizzo LW1

Low Low Low: Quando il valore di questa voce è inferiore al limite di questa impostazione e l'opzione "Use" è selezionata, le informazioni di allarme di
questa voce saranno visualizzate in "Alarm Control" o "Dynamic Alarm Bar";
Low: Quando il valore di questa voce non è inferiore al limite "Low Low Low" mentre è selezionato il limite "Low" e l'opzione "Use", le informazioni di
allarme di questa voce saranno visualizzate in "Alarm Control" o "Dynamic Alarm Bar";
High: Quando il valore di questa voce è maggiore del limite "High" mentre non è maggiore del limite "High High High" e l'opzione "Use" è selezionata, le
informazioni di allarme di questa voce saranno visualizzate in "Alarm Control" o "Dynamic Alarm Bar".
High High High: Quando il valore di questa voce è superiore al limite di questa impostazione e l'opzione "Use" è selezionata, le informazioni di allarme di
questa voce vengono visualizzate in "Alarm Control" o "Dynamic Alarm Bar".

Per l'applicazione di "Uso", fare riferimento a "Login allarme digitale".
Allarme valore numerico significa che un allarme si verifica quando il valore raggiunge il valore limite impostato.

Le impostazioni sono le seguenti: L'allarme si attiva quando il valore di allarme raggiunge 1, 12, 30 e 40.
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Nota: Il numero di allarmi analogici è fino a 10 per HM serie HMI.

9.6.3 Controlli del display di allarme
Può aggiungere il controllo della visualizzazione degli allarmi dopo le impostazioni: Visualizzazione della sveglia, della barra di allarme e della cronologia della
sveglia.
Selezionare
nel menu della barra degli strumenti per impostare i parametri di visualizzazione della barra degli allarmi nella finestra di dialogo, come
mostrato nella Figura 7-29:

Figura 7-29

Finestra di dialogo Barra di allarme

⚫

Velocità: la velocità di movimento delle informazioni di allarme;

⚫

Direzione: La barra di allarme si sposta da destra a sinistra o da sinistra a destra;

⚫

Tipo di allarme: L'ordine di visualizzazione degli allarmi per ordine cronologico o per ordine cronologico di traslazione.

Selezionare il comando di allarme nel menu della barra degli strumenti per impostare il testo e i parametri di visualizzazione dell'allarme nella finestra di dialogo,
come mostrato nella Figura 7-30:
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Figura 7-30

Finestra di dialogo per la visualizzazione degli allarmi

Selezionare il controllo storico della visualizzazione degli allarmi nel menu della barra degli strumenti per impostare il contenuto e i parametri di visualizzazione
nella finestra di dialogo, come mostrato di seguito:

Finestra di dialogo Visualizzazione Storico Allarme
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Nel campo della produzione, la ricetta è utilizzata per descrivere le proporzioni dei materiali utilizzati per produrre un prodotto, ed è un insieme di
parametrizzazione delle variabili utilizzate durante la produzione. Ad esempio, una ricetta di base è necessaria per fare il pane, e questa ricetta può elencare i
pesi o le proporzioni di tutti i materiali utilizzati per fare il pane, come acqua, farina, zucchero, uova, olio e così via. Inoltre, può anche elencare alcuni materiali
opzionali come frutta, noci, cioccolato e così via. Questi materiali opzionali possono essere aggiunti alla ricetta di base per fare il pane di sapori diversi.
Prendiamo ad esempio le opere in ferro. Una ricetta in una ferriera può essere un insieme di parametri macchina. Per le macchine per l'elaborazione in lotti, è
possibile utilizzare una ricetta per descrivere le diverse fasi dell'elaborazione in lotti.
Una macchina può fare sia il pane che le torte, compreso il pane di diversi sapori e torte di varie forme. Qui, chiamiamo le proporzioni materiali del pane come
ricetta, e chiamiamo le diverse proporzioni materiali dei diversi sapori del pane come file. Ovviamente, i record di ricette sono contenuti nei file di ricette.
HMITOOL fornisce la funzione di configurazione della ricetta disponibile nella barra dei menu Ricetta o nel Project Manager, è possibile accedere alla finestra di
dialogo di configurazione della ricetta, aggiungere un nuovo insieme di funzioni della ricetta. Come mostrato nella Figura 7-31:

Figura 7-31 Finestra di dialogo Impostazioni proprietà della ricetta

⚫
⚫
⚫

Nome: Nome del file della ricetta corrente.
Descrizione Descrizione Nome descrizione del file della ricetta corrente;
Lunghezza della ricetta: Impostare la lunghezza e la quantità dell'indirizzo di registrazione che deve essere letto dalla ricetta corrente. Gli indirizzi del
modulo di registrazione ricette sono disposti automaticamente in sequenza dal sistema e non possono essere modificati. La lunghezza massima della ricetta
è 4096.

⚫

Numero totale: Numero di ricette, fino a 512;

Nota: Lunghezza della ricetta * Byte occupati dal tipo di dati * Numero totale <= 512KB

⚫
⚫
⚫

Tipo di dati: Tipo di dati del registro dati;
Write recipe to PLC: Impostare l'indirizzo del registro dei dati relativi alla ricetta e al PLC;
Leggi ricetta dal PLC: Impostare l'indirizzo del registro dei dati relativi alla ricetta e al PLC;

⚫

Ricetta memoria: L'intervallo di indirizzi di memoria della ricetta nell'HMI che viene generato automaticamente e non può essere modificato;

⚫

Ricetta attuale: L'indirizzo di memoria della ricetta nell'HMI e il registro dati del PLC vengono generati automaticamente per ordine e non possono essere
modificati;
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L'elemento dei dati della ricetta, come mostrato in Figura 7-32:

Figura 7-32Pagina dell'elemento dei dati delle ricette

⚫
⚫
⚫

Nome: Il nome della ricetta corrente;
Dati: Scrivere e visualizzare ogni valore di indirizzo della ricetta corrente;
Copiare i dati delle ricette: Copiare i dati dalla ricetta di origine alla ricetta di destinazione. Fare clic su OK per salvare quello corrente e fare clic su Annulla
per uscire dalla finestra di dialogo. Una volta completata la configurazione della ricetta, l'interfaccia può essere progettata per far funzionare la ricetta
nell'HMI.

Esempio di applicazione della ricetta:
1. Creare una configurazione della ricetta come descritto sopra. L'effetto è mostrato in Figura 7-33:
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Figura 7-33Funzione della copia dei dati della ricetta

Questa ricetta ha un totale di 4 sotto-ricette, ognuna delle quali contiene 16 articoli. Gli indirizzi di memorizzazione sono da RWI: 1 a RWI: 16 nella memoria
dell'HMI.
2. Dopo la configurazione della ricetta, visualizzare la ricetta sullo schermo, modificarla o scaricarla direttamente nel PLC. Quindi useremo i seguenti controlli
funzionali essenziali.
⚫

Espositore di ricette: Fare clic sul display numerico / ingresso

(vedere "Display numerico / ingresso").

Selezionare l'indirizzo della memoria interna RWI: 0 per creare un display numerico e un controllo degli ingressi sullo schermo. Il valore di ingresso e di
visualizzazione è il numero di serie della ricetta. Il valore 0 di RWI0 significa numero di serie della ricetta 1; il valore 1 significa numero di ricetta 2, ecc.
⚫

Fare clic sul pulsante funzione

: Per il funzionamento, fare riferimento al "Pulsante funzione".

I pulsanti possono essere creati per scrivere ricette su PLC, leggere ricette da PLC, salvare ricette, selezionare la ricetta precedente e quella successiva tramite il
pulsante funzione con le relative impostazioni di funzione.
Applicazione di più ricette: HMITOOL fornisce una nuova funzione di ricetta multigruppo, ma supporta solo dieci gruppi, altrimenti verrà richiesto un
messaggio di limite come mostrato in 7-34-1.

Figura 7-34-1

Figura 7-34-2

Il LW61141 viene utilizzato per entrare nel gruppo di ricette. L'RWI0 originale viene utilizzato anche per inserire il numero della ricetta. Pertanto, è necessario
impostare contemporaneamente i valori di LW61141 e RWI0 quando si seleziona uno di essi. Per esempio: Immettere il gruppo di ricette da 0 a LW61141,
numero di serie 2 per RWI0; ciò significa selezionare i dati di ricetta di Ricetta 2 nel gruppo di ricette 0.
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3. In base all'operazione di cui sopra, è possibile creare una schermata come mostrato in Figura 7-35:

Supponiamo che tutto l'indirizzo del monitor da scrivere sia D0, la lunghezza della ricetta è 16 e il numero totale è 4.

Figura 7-35

Effetto della ricetta

E' facilmente disponibile per modificare, conservare, leggere e scrivere ricette attraverso i tasti funzione e le impostazioni del display numerico / input. Ma
dovrebbe prestare attenzione ai seguenti punti:
⚫ L'elenco delle ricette dovrebbe essere stabilito prima dell'uso delle funzioni Ricette.
⚫ Quando si inseriscono i parametri della ricetta nella lista ricette, prestare attenzione al tipo di dati. Il dato a 16 bit occupa una sola parola e il dato a 32 bit
occupa due parole. Dovrebbe essere scelto un tipo di dati coerente. In particolare, prestare particolare attenzione all'uso dell'indirizzo dati a 32 bit. Poiché il
dato a 32 bit occupa due parole, evitare la sovrapposizione di indirizzi quando si immette l'indirizzo in scrittura e l'indirizzo monitorato.
⚫

L'indirizzo RWI0 è per uso fisso e può essere usato solo per cambiare il numero di ricetta. Se il valore di RWI0 è 0, indica il primo numero di ricetta, e così
via.

⚫

Gli indirizzi dei parametri delle ricette sono continui.

9.8 Trasmissione dei dati
Utilizzato per trasmettere dati tra PLC e HMI o tra PLC e PLC. Fare clic su "Trasmissione dati" nel Project Manager per visualizzare l'elenco corrente della
trasmissione dati.

Figura 7-36

La lista di trasmissione elenca i dettagli di tutte le voci di trasmissione correnti. Gli utenti possono crearli, cancellarli e modificarli. Il software di configurazione
HT8001CN supporta fino a 512 elementi di trasmissione dati.
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Per crearne uno nuovo o modificare un elemento di trasmissione esistente, è necessario accedere alla pagina Property Setting (Impostazione proprietà):

Figura 7-37

1. Attributo
Timing / Trigger: Selezionare la modalità di attivazione per
il trasferimento dei dati. Tempismo: Eseguire il
trasferimento dei dati all'intervallo impostato.
Sto scattando: Il segnale di trasmissione è controllato dall'indirizzo specificato. Eseguire questo comando quando il valore
dell'indirizzo è 1. Reset automatico: Quando il valore di trigger dell'indirizzo è 1, impostarlo automaticamente a 0.
Tipo di indirizzo: Selezionare il tipo di indirizzo da trasferire i dati: Bit / Parola / Parola
/ Doppia Parola. Word / Bit: Inserire la lunghezza dei dati da trasferire. L'intervallo di
lunghezza è di 1~ 64.
2. Indirizzo
Indirizzo di origine: L'indirizzo di origine dei dati trasmessi, che deve essere dello stesso tipo dell'indirizzo impostato nella "Proprietà". Indirizzo di
destinazione: L'indirizzo di destinazione dei dati trasmessi, che deve essere dello stesso tipo dell'indirizzo impostato nella "Proprietà".

L'indirizzo di destinazione e l'indirizzo sorgente non possono trovarsi sullo stesso PLC.

9.9 Macro globale
Impostare una macro che è stata compilata con successo in una macro globale, ossia eseguire questa macro all'avvio della configurazione, e verrà eseguita
durante il tempo di esecuzione senza essere limitata dalle schermate. È possibile aggiungere un massimo di 64 macro globali, che vengono eseguite nell'ordine
impostato.
Fare clic su "Macro globale" nel menu "Impostazioni", come mostrato nella finestra di dialogo:
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Figura 7-38

Fare clic sulla voce dell'elenco per elencare tutti i nomi delle macro che sono stati compilati con successo, quindi decidere se la macro è controllata dal bit e
dalla frequenza di esecuzione. La macro selezionata viene eseguita come macro globale durante l'esecuzione della configurazione.

9.10 Macro init
Impostare una macro che è stata compilata con successo in una macro di Init, il che significa eseguire questa macro una sola volta senza essere limitata dalle
schermate. È possibile aggiungere un massimo di 64 macro init, che vengono eseguite nell'ordine impostato.

Fare clic su "Init Macro" nel menu "Setting", come mostrato nella finestra di dialogo:
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Figura 7-39

Fare clic sulla voce dell'elenco per elencare tutti i nomi delle macro che sono stati compilati con successo. La macro selezionata viene eseguita come macro init
durante l'esecuzione della configurazione.

9.11 Trasmissione dei dati
Funzione di inoltro dati:
1、Data L'inoltro si applica al trasferimento di dati tra dispositivi collegati a due porte di HMI.
Esempio:
Selezionare il protocollo Modbus RTU Slave per la porta 1; prendere HMI come stazione slave; la stazione master Il dispositivo 1 legge
l'indirizzo di LW0 in HMI. Selezionare il protocollo Modbus RTU Master per la porta 2; l'HMI legge l'indirizzo 4x11 della stazione
slave 2.
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10. Registri riservati del sistema HMITOOL
HMITOOO si riserva alcuni registri per usi speciali e gli utenti devono fare riferimento alle relative istruzioni per l'uso di questi registri, inclusi LB (Local Memory
Bit); LW (Local Memory Register) e RWI (Formula Index).
Per esempio:
LB: LB0-LB65535 e LB50000-LB51999 appartengono al settore della protezione contro le interruzioni di corrente;
LW: LW0-LW65535 e LW50000-LW51993 appartengono all'area della protezione da mancanza di corrente. E LW51994~LW51999 sono utilizzati da interni,
non esterno;
RWI: RWI0~RWI65535.

Contenuti:

⚫

LB

⚫

LW

⚫

RWI

10.1 LB
Indirizzo del registro Significato

Nota

60000-60099

Impostazioni di inizializzazione ON

Attivare l'inizializzazione ON all'avvio del sistema

60100

Scarica la formula

Scrivere i dati di questo RWI sul dispositivo in caso di attivazione; reset dopo l'esecuzione. R/W

60101

Carica Formula

R/W

60102

Conservare la formula

Leggere i dati della formula del dispositivo al registro RWI se viene attivato; reset dopo
l'esecuzione.
Scrivere Formula da RWI a FLASH se viene attivato; reset dopo l'esecuzione.

60103

Formula che scarica l'indicazione

ON se la formula viene scritta sul dispositivo; OFF dopo la fine del download

R

60104

ON se la formula viene letta sul dispositivo; OFF dopo la fine del caricamento

R

60105

Indicazione di caricamento della
formula
Riavvia HMI

Riavviare il sistema se viene attivato

R

60106

Controllo della retroilluminazione

Chiudere la retroilluminazione quando è accesa; aprire la retroilluminazione quando è
spenta.
ON significa comunicazione normale; OFF significa errore di comunicazione

R/W

60107

Comunicazione Stato della COM1

o nessuna comunicazione.

R
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60108

Comunicazione Stato della COM2.
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ON significa comunicazione normale; OFF significa errore di comunicazione o no.
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60109

Modifica della conservazione dei
parametri di comunicazione COM1

Scrivere i parametri di comunicazione modificati in FLASH se viene attivato; OFF
dopo l'esecuzione

R/W

60110

Conservazione della modifica dei
parametri di comunicazione COM2

Scrivere i parametri di comunicazione modificati in FLASH se viene attivato; OFF
dopo l'esecuzione

R/W

60111

Conferma di modifica dei
parametri di sistema

Scrivere i parametri di comunicazione modificati in FLASH se viene attivato; OFF
dopo l'esecuzione

R/W

60112

Finestra di comunicazione anormale

ON significa autorizzazione ad aprire la finestra di eccezione; OFF significa divieto

R/W

60113

Controllo del cursore del mouse

60114

Stato di collegamento dell'USB

60115

Stato di coection della scheda SD

ON significa disabilitazione della censura del mouse; OFF significa divieto (disponibile solo R/W
per il tatto)
ON significa con collegamento di un dispositivo USB; OFF significa nessun dispositivo USB R
collegato.
ON significa con collegamento alla scheda SD; OFF significa nessuna scheda SD collegata. R

60116

Toccare il suono

Se abilitare l'audio quando si tocca o si clicca con il mouse

R/W

60117

Suono dell'allarme

Se abilitare il suono di allarme quando si verifica l'allarme

R/W

60118

Cancella record di allarme storico

Cancella record di allarme storico (Reset automatico)

R/W

60119

Cancella il record delle operazioni

Cancella il record delle operazioni (Reset automatico)

R/W

60120

Dati storici chiari

Cancella i dati storici (Reset automatico)

R/W

60121

Ricarica Formula

R/W

60123

Salva allarme storico

Ricaricare i dati della formula di quella corrente mentre è ON; OFF quando la ricarica
termina.
Salvataggio su disco dello storico degli allarmi quando è ON; OFF dopo la conservazione

60124

Salvare i dati storici

Salvare i dati storici su disco quando è ON; OFF dopo la conservazione

R/W

60125

Invio di file di allarme storico su
scheda SD
Invio di file di dati storici su scheda
SD
Invio di file di allarme storico su
disco U
Invio di file di dati storici su disco U

Inviare il file di allarme storico su scheda SD; OFF automaticamente dopo l'invio.

R/W

Invio di file di dati storici su scheda SD; OFF automaticamente dopo l'invio

R/W

Inviare il file di allarme storico su disco U; OFF automaticamente dopo l'invio

R/W

Inviare file di dati storici su disco U; OFF automaticamente dopo l'invio

R/W

60126
60127
60128
60129

R/W

R/W

60133

Inviare il progetto corrente al disco U Inviare il progetto corrente su disco U; OFF automaticamente dopo l'invio del progetto
corrente su disco U; OFF automaticamente dopo l'invio.
Inviare il progetto corrente alla
Inviare il progetto corrente sulla scheda SD; OFF automaticamente dopo l'invio del
scheda SD
progetto corrente sulla scheda SD; OFF automaticamente dopo l'invio.
Logout utente
Annulla l'accesso utente quando è ON; Reset automatico dopo l'annullamento.

60141

Se c'è un allarme in tempo reale

ON quando si verifica un allarme in tempo reale

R

60142

Stato screen saver del sistema

Acceso quando è sotto lo screen saver stat

R

60143

Inviare il record di operazione su disco U in caso di ON; OFF automaticamente dopo
l'invio.
Inviare il record di operazione su scheda SD in caso di ON; OFF automaticamente dopo
l'invio.
Inviare le formule su disco U in caso di ON; OFF automaticamente dopo l'invio.

R/W

60145

Copia il record dell'operazione su
disco U
Copia il record dell'operazione su
scheda SD
Copia tutte le formule su disco U

60146

Copia formule su scheda SD

Inviare i file di formula alla scheda SD in caso di ON; OFF automaticamente dopo l'invio

W

60147

Contrassegno di fine scansione
Qrcode
USB di bit di trigger
Importazione

Attivato in caso di ON

R/W
R/W

60130

60144

R/W
R/W

R/W
W

60148

storici dal disco U

Attivato in caso di ON; reset automatico. Il file di dati storici deve essere histdata.csv;
altrimenti l'esecuzione non è valida.

60149

Importare il bit di trigger storico
dalla scheda SD

Attivato in caso di ON; reset automatico

R/W

Attivato in caso di ON; reset automatico

R/W

60150

Esportazione di una specifica
formula ID in un bit di trigger del
disco U
Esportazione
di una formula ID

60151

specifica per il bit di attivazione
della
scheda SD
Esportazione
di una specifica

Attivato in caso di ON; reset automatico

R/W

60152

formula ID dal disco U al bit di
trigger
HMI di specifiche formule
Esportazione

Attivato in caso di ON; reset automatico

R/W

60153

ID dalla scheda SD al bit di trigger
HMI
Cancella
il bit di trigger di

Attivato in caso di ON; reset automatico

R/W

60154

una specifica formula ID bit
di
Bittrigger
di trigger formula di copertura

Attivato in caso di ON; reset automatico

R/W

Attivato in caso di ON; reset automatico

R/W

Attivato in caso di ON; reset automatico

R/W

60163

Leggere la formula e salvare il bit di
trigger
Esportazione delle formule su disco
U
per gruppi di formule su
Esportazione

60164

scheda SD per gruppi

60155
60156

R/W
R/W
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10.2 LW
Indirizzo del
registro
60000

Significato

Nota

Ora locale: secondo

Codice Bcd; range di valori effettivi: 0-59

Lettura/Scrit
tura
R/W

60001

Ora locale: minuto

Codice Bcd; range di valori effettivi: 0-59

R/W

60002

Ora locale: ora

Codice Bcd; range di valori effettivi: 0-23

R/W

60003

Ora locale: giorno

Codice Bcd; range di valori effettivi: 1-31

R/W

60004

Ora locale: mese

Codice Bcd; range di valori effettivi: 1-12

R/W

60005

Ora locale: anno

Codice Bcd; range di valori effettivi: 0-9999

R/W

60006

Ora locale: settimana

Codice Bcd; range di valori effettivi: 1-7

R

60007

Ore di funzionamento del sistema

Ore di funzionamento del sistema

R

60008

Minuti di funzionamento del sistema

Minuti del tempo di funzionamento del sistema

R

60009

Secondi di funzionamento del sistema

Secondi di tempo di funzionamento del sistema

R

60010

Numero di serie della finestra dello schermo corrente

Numero di serie della schermata corrente

R

60012

Lingua corrente

Numero di serie nella lingua corrispondente

R

60013

Limite superiore del valore immesso

R

60023

Limite inferiore del valore in ingresso

Limite superiore di input ammissibile nella tastiera definita dall'utente;
display ASC
Limite inferiore di input ammissibile nella tastiera definita dall'utente;
display
ASCdei dati visualizzati da tastiera; caratteri immessi da tastiera;
Contenuti

60033

Contenuto dei dati visualizzati sulla tastiera

display ASC

60065

Attuale Utente Registrato

Numero di serie utente attuale

R

60066

Password utente attualmente in uso

Visualizza la password utente corrente; 16 caratteri; visualizzazione ASC

R

60074

Nome utente correntemente connesso

Visualizza il nome utente corrente; 32 caratteri; visualizzazione ASC

R

60090

Se abilitare l'utente 1

0 disattivare; 1-attivare

R

60091

Se abilitare l'utente 2

0 disattivare; 1-attivare

R

60092

Se abilitare l'utente 3

0 disattivare; 1-attivare

R

60093

Se abilitare l'utente 4

0 disattivare; 1-attivare

R

60094

Se abilitare l'utente 5

0 disattivare; 1-activatev

R

60095

Se abilitare l'utente 6

0 disattivare; 1-attivare

R

60096

Se abilitare l'utente 7

0 disattivare; 1-attivare

R

60097

Se abilitare l'utente 8

0 disattivare; 1-attivare

R

60098

Nome dell'utente 1

32 caratteri; visualizzazione ASC

R

60114

Nome dell'utente 2

32 caratteri; visualizzazione ASC

R

60130

Nome dell'utente 3

32 caratteri; visualizzazione ASC

R

60146

Nome dell'utente 4

32 caratteri; visualizzazione ASC

R

60162

Nome dell'utente 5

32 caratteri; visualizzazione ASC

R

60178

Nome dell'utente 6

32 caratteri; visualizzazione ASC

R

60194

Nome dell'utente 7

32 caratteri; visualizzazione ASC

R

60210

Nome dell'utente 8

32 caratteri; visualizzazione ASC

R

60226

Password dell'utente 1

16 caratteri; display ASC

R

60234

Password dell'utente 2

16 caratteri; display ASC

R

60242

Password dell'utente 3

16 caratteri; display ASC

R

60250

Password dell'utente 4

16 caratteri; display ASC

R

60258

Password dell'utente 5

16 caratteri; display ASC

R

60266

Password dell'utente 6

16 caratteri; display ASC

R

60274

Password dell'utente 7

16 caratteri; display ASC

R

60282

Password dell'utente 8

16 caratteri; display ASC

R

60290

Screen saver time

60291

Cerchio di sfarfallamento dell'indicatore luminoso

R/W
Visualizzare il tempo specifico del salvaschermo; intervallo di
impostazione: 0-60
Cerchio di sfarfallamento dell'indicatore luminoso; il valore minimo è 0,1s R/W

60292

Posizione X in caso di contatto

Posizione della coordinata X in caso di contatto

R

60293

Posizione Y in caso di contatto

Posizione della coordinata Y in caso di tocco

R
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Posizione della coordinata X alla fine del tocco

R

Posizione Y alla fine del tocco

Posizione della coordinata Y alla fine del tocco

R

60296

Stato tattile

1-Touch; 0-Release

R

60297

Controllo di COM1

Parametri di comunicazione,

controllo: 0-NONE, 1-EVEN, 2-ODD

R/W

60298

Baud rate di COM1

Parametri di comunicazione, baud rate:
0-1200,1-2400,2-4800,3-9600,4-19200,5-38400,6-57600,7-115200

R/W

60299

Bit di stop di COM1

Parametri di comunicazione, bit di stop: 0-1 stop, 1-2 stop, 1-2 stop

R/W

60300

Lunghezza dati di COM1

Parametri di comunicazione, lunghezza dati: 0-7bits; 1-8bits

R/W

60301

Indirizzo HMI di COM1

Parametri di comunicazione, indirizzo HMI

R/W

60302

Indirizzo PLC di COM1

Parametri di comunicazione, indirizzo PLC

R/W

60303

Intervallo di indirizzo continuo da PLC a COM1

La lunghezza massima dell'indirizzo contiguo che può essere letto da
una singola comunicazione.

R/W

60304

Tempo di comunicazione di COM1

Tempo di ritardo della comunicazione

R/W

60305

Riprovare il numero di COM1

Numero di tentativi in caso di sistema anomalo

R/W

60306

Indirizzo Modo di COM1

Modalità indirizzo: Modo standard 0; 1 modo esteso

R

60307

Tempo di timeout COM1

Impostare il timeout di comunicazione; unità: ms

R/W

60308

Tempo di attesa attuale della comunicazione COM1

Tempo di attesa attuale della comunicazione; unità: ms

R/W

60309

HMI Sito di COM1

0-macchina; 1-Far-end

R/W

60312

Controllo di COM2

Parametri di comunicazione,

controllo: 0-NONE, 1-EVEN, 2-ODD

R/W

60313

Baud rate di COM2

Parametri di comunicazione, baud rate:
0-1200,1-2400,2-4800,3-9600,4-19200,5-38400,6-57600,7-115200

R/W

60314

Bit di stop di COM2

Parametri di comunicazione, bit di stop: 0-1 stop, 1-2 stop, 1-2 stop

R/W

60315

Lunghezza dati di COM2

Parametri di comunicazione, lunghezza dati: 0-7bits; 1-8bits

R/W

60316

Indirizzo HMI di COM2

Parametri di comunicazione, indirizzo HMI

R/W

60317

Indirizzo PLC di COM2

Parametri di comunicazione, indirizzo PLC

R/W

60318

Intervallo di indirizzo continuo da PLC a COM2

La lunghezza massima dell'indirizzo contiguo che può essere letto da
una singola comunicazione.

R/W

60319

Tempo di comunicazione di COM2

Ritardo di comunicazione

R/W

60320

Riprovare il numero di COM2

Numero di tentativi in caso di sistema anomalo

R/W

60321

Indirizzo Modalità di COM2

Modalità indirizzo: Modo standard 0; 1 modo esteso

R

60322

Tempo di timeout COM2

Impostare il timeout di comunicazione; unità: ms

R/W

60323

Tempo di attesa attuale della comunicazione COM2

Tempo di attesa attuale della comunicazione; unità: ms

R/W

60324

HMI Sito di COM2

0-macchina; 1-Far-end

R/W

60294

Posizione X alla fine del contatto

60295

60327

Numero di allarmi storici

Somma degli allarmi storici registrati

60329
60333
60334
60335
60337
60338
60339
60340

Numero di dati storici

Somma dei dati storici registrati

Interruttore di lingua della tastiera

1-Tastiera cinese, 0-Tastiera inglese; puntare alla tastiera standard

Utilizzo della CPU

Tasso attuale di utilizzo della CPU durante l'esecuzione del sistema

Valore di luminanza della retroilluminazione

Valore di luminanza della retroilluminazione

Tempo di creazione del progetto in corso: anno

Tempo di creazione del progetto in corso: anno

Tempo di creazione del progetto corrente: mese

Tempo di creazione del progetto corrente: mese

Tempo di creazione del progetto in corso: giorno

Tempo di creazione del progetto in corso: giorno

Lingua corrente

Impostare la lingua corrente

R/ Doppia
parola
R/ Doppia
parola
R/W
R
R/W
R
R
R
W

60359

Copia lo storico degli allarmi tra specifici intervalli di numeri
di serie su disco U quando il valore è 1

R/W

60360

Copia lo storico degli allarmi tra specifici intervalli di numeri
di serie su scheda SD quando il valore è 1

R/W

60361

Copia lo storico degli allarmi tra specifici intervalli di tempo
su disco U quando il valore è 1

R/W

Copia storico ● Copia storico ● allarme tra ● intervallo di
tempo specifico ● su scheda SD quando il valore è 1

R/W

60362
60363
60365
60367
60373
60379

Esportare il numero di serie iniziale di un allarme storico
Esporta il numero di serie finale dell'allarme storico
Ora di inizio esportazione dell'allarme storico

Durata: sei caratteri; anno, mese, giorno, giorno, ora, minuto e secondo

Esportazione dell'ora di fine dell'allarme storico

Durata: sei caratteri; anno, mese, giorno, giorno, ora, minuto e secondo

Nome file dell'allarme storico esportato su disco U e scheda
SD

Lunghezza: 24 caratteri
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60409

Attuale gruppo ● numero di dati storici importati o
esportati
Copia i dati storici tra specifici intervalli di numeri di serie
su disco U quando il valore è 1

60410

Copia i dati storici tra specifici intervalli di numeri di serie
su scheda SD quando il valore è 1

R/W

60411

Copia dati storici tra specifici intervalli di tempo su disco U
quando il valore è 1

R/W

Copia dati storici tra specifici intervalli di tempo su scheda
SD quando il valore è 1

R/W

60408

60412
60413
60415
60417
60423
60429
60441
60449
60451
60459
60461
60469
60471
60479
60481
60489
60491
60499
60501
60509
60511
60519
60520
60540
60560
60580
60600
60601
60602
60603
60604
60605

R/W
R/W

Inizio esportazione numero di serie dei dati storici
Fine esportazione numero di serie dei dati storici
Ora di inizio esportazione dei dati storici

Durata: sei caratteri; anno, mese, giorno, giorno, ora, minuto e secondo

Ora di fine esportazione dei dati storici

Durata: sei caratteri; anno, mese, giorno, giorno, ora, minuto e secondo

Nome file dei dati storici esportati su disco U e scheda SD

Lunghezza: 24 caratteri

Cache area di modifica della password dell'Utente 1

Lunghezza: 16 caratteri; display ASC

Abilita la modifica della password dell'utente 1

Modificare la password dell'utente 1 come quella dell'area cache
quando il valore è 1; reset automatico dopo l'impostazione

R/W

Cache area di modifica della password dell'utente 2

Lunghezza: 16 caratteri; display ASC

R/W

Abilita la modifica della password dell'utente 2

Modificare la password dell'utente 2 come quella dell'area cache
quando il valore è 1; reset automatico dopo l'impostazione

R/W

Cache area di modifica della password dell'utente 3

Lunghezza: 16 caratteri; display ASC

R/W

Abilita la modifica della password dell'utente 3

Modificare la password dell'utente 3 come quella dell'area cache
quando il valore è 1; reset automatico dopo l'impostazione

R/W

Cache area di modifica della password dell'utente 4

Lunghezza: 16 caratteri; display ASC

R/W

Abilita la modifica della password dell'utente 4

Modificare la password dell'utente 4 come quella dell'area cache
quando il valore è 1; reset automatico dopo l'impostazione

R/W

Cache area di modifica della password dell'utente 5

Lunghezza: 16 caratteri; display ASC

R/W

Abilita la modifica della password dell'utente 5

Modificare la password dell'utente 5 come quella dell'area cache
quando il valore è 1; reset automatico dopo l'impostazione

R/W

Cache area di modifica della password dell'utente 6

Lunghezza: 16 caratteri; display ASC

R/W

Abilita modifica password dell'utente 6

Modificare la password dell'utente 6 come quella dell'area cache
quando il valore è 1; reset automatico dopo l'impostazione

R/W

Cache area di modifica della password dell'utente 7

Lunghezza: 16 caratteri; display ASC

R/W

Abilita la modifica della password dell'utente 7

Modificare la password dell'utente 7 come quella dell'area cache
quando il valore è 1; reset automatico dopo l'impostazione

R/W

Cache area di modifica della password dell'utente 8

Lunghezza: 16 caratteri; display ASC

R/W

Abilita modifica password dell'utente 8

Modificare la password dell'utente 8 come quella dell'area cache
quando il valore è 1; reset automatico dopo l'impostazione

R/W

Modello HMI

40 caratteri

Numero di versione del Bootloader

40 caratteri

Numero di versione del sistema operativo

40 caratteri

Numero di versione del software

40 caratteri

Attivare il record di funzionamento

Abilita il log delle operazioni di registrazione quando è 1

Numero di registrazione delle operazioni

Visualizzare il numero corrente di registrazione dell'operazione

Attivare lo screen shot

Abilita lo screen shot quando è 1; reset dopo l'impostazione

Posizione di stoccaggio dello screen shot

Disco 0-U; scheda 1-SD

Attivare la protezione HMI

Abilita la protezione HMI quando è 1

Impostare il numero di livello della password di protezione
HMI

Impostare il numero di livello della password di protezione HMI; è
possibile impostare fino a 10 password.

60652-60674 è per anno, mese, giorno, giorno, ora, minuto, secondo,
richiesta di scadenza e sbloccare la protezione con password di livello 3
(la lunghezza della password è di 16 caratteri);

Impostazione del periodo di validità della protezione
dell'interfaccia uomo-macchina
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R
R
R
R
R/W
R
R/W
R/W
R/W
R/W

60606-606-60628 è per anno, mese, giorno, giorno, ora, minuto, secondo,
richiesta di scadenza e sbloccare la protezione con password di livello 1
(la lunghezza della password è di 16 caratteri);
60629-60651 è per anno, mese, giorno, giorno, ora, minuto, secondo,
richiesta di scadenza e sbloccare la protezione con password di livello 2
(la lunghezza della password è di 16 caratteri);

60606-60835

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

60675-60697 è per anno, mese, giorno, giorno, ora, minuto, secondo,
richiesta di scadenza e sbloccare la protezione con password di livello 4
(password).

R/W
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è di 16 caratteri);
60698-60720 è per anno, mese, giorno, giorno, ora, minuto, secondo,
richiesta di scadenza e sbloccare la protezione con password di livello 5
(la lunghezza della password è di 16 caratteri);
60721-60743 è per anno, mese, giorno, giorno, ora, minuto, secondo,
richiesta di scadenza e sbloccare la protezione con password di livello 6
(la lunghezza della password è di 16 caratteri);
60744-60766 è per anno, mese, giorno, giorno, ora, minuto, secondo,
richiesta di scadenza e sbloccare la protezione con password di livello 7
(la lunghezza della password è di 16 caratteri);
60767-60789 è per anno, mese, giorno, giorno, ora, minuto, secondo,
richiesta di scadenza e sbloccare la protezione con password di livello 8
(la lunghezza della password è di 16 caratteri);
60790-60812 è per anno, mese, giorno, giorno, ora, minuto, secondo,
richiesta di scadenza e sbloccare la protezione con password di livello 9
(la lunghezza della password è di 16 caratteri);
60813-60835 è per anno, mese, giorno, giorno, ora, minuto, secondo,
richiesta di scadenza e sbloccare la protezione con password di livello 10
(la lunghezza della password è di 16 caratteri)

60836
60837
60997
60998
60999
61000 - 61127
61128
61138
61139
61140
61141
61143

Abilita salvataggio su HMI

Conservare le impostazioni di protezione HMI su HMI quando è
1; ripristino automatico dopo l'impostazione

R/W

Inizializzare la protezione HMI

Impostare la protezione HMI allo stato iniziale

W

Ingresso da tastiera o mouse USB; Ingresso macchina di
scansione quando il valore è 1

Attivato quando è acceso; reset automatico

Fine Definizione dei simboli della scansione di codici a barre
USB. 0-ENTER，
1-TAB+ENTER
Lunghezza del codice di scansione del codice a barre USB

R/W

Utilizzo della memorizzazione della scansione di codici a barre
Impiegato per i parametri della stampante
Fonte formula Numero di identificazione della formula
importata
Formula target Numero ID della formula importata
Numero ID formula chiaro
Commutazione zione formula gruppo numero di gruppo
zione
Numero specifico del gruppo di formule

-1 quando il valore iniziale è presentato come un intero di 16-Bit;
altrimenti, 65535

10.3 RWI
Registrati
recapito
RWI0

Significato

Nota

Numero della
formula

Visualizza la formula specificata dalla formula
numero.

registro
Memoria formula

RWI1
recapito

Specificare un numero di formula da
visualizzare
dati corrispondenti della formula in RWI.

11. Collegamento tra più schermi e macchine
Questo capitolo introduce la connessione multipunto di HollySys HM serie HMI che è "una macchina con più schermi", "uno schermo con più macchine" e l'utilissima
funzione di connessione di penetrazione.

Contenuti:
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⚫

Connessione "Una macchina con schermi multipli".

⚫

Connessione "Uno schermo con più macchine".

⚫

Collegamento di penetrazione

⚫

Modbus TCP/IP

11.1 Connessione "Una macchina con schermi multipli".
La serie HM HMI di HollySys HM consente la connessione "una macchina con più schermi" per PLC tramite protocollo MODBUS. Tutti gli HMI sono collegati uno
ad uno ad uno e la prima schermata è collegata al PLC. Tutti gli HMI possono essere impostati come stazioni slave e i PLC come stazioni master. Fare doppio clic
su "COM1 connection" sul project manager, quindi apparirà una casella di impostazione degli attributi della porta di comunicazione. Nella voce Servizio
apparecchiature dell'opzione Generale in questa casella, scegliere Modbus RTU e Modbus RTU Slave a destra; in alternativa, impostare il primo HMI collegato
con il PLC come Stazione Master, e impostare il PLC e le altre schermate come Stazione Slave. In questo caso, quando si impostano gli attributi della porta di
comunicazione della prima schermata, scegliere Modbus RTU nella voce Servizio apparecchiature dell'opzione Generale, scegliere Modbus RTU Master a destra,
cambiare la modalità in modalità estesa nell'opzione Parametro e assegnare gli indirizzi degli HMI. In questo modo, gli HMI impostati come Slave Station
possono comunicare con il PLC attraverso il primo HMI. In entrambi questi due accordi, solo la Stazione Master può comunicare con la Stazione Slave e non è
possibile ottenere alcuna comunicazione tra le Stazioni Slave.

Quando il PLC è impostato come stazione master e tutti gli HMI sono impostati come stazione slave:
1. La porta di comunicazione del PLC collegato è RS232; i metodi di connessione e le impostazioni di sistema sono mostrati nella Figura 8-1, 8-2 e 8-3:.

Figura 8-1

Mappa schematica di "Una macchina con più macchine" quando il PLC (RS232) è la stazione master.
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Figura 8-2Scegliere il protocollo MODBUS e impostarlo come stazione slave.

Figura 8-3Indirizzo della stazione di localizzazione dell'HMI

2. La porta di comunicazione del PLC collegato è RS485, il metodo di connessione è quello mostrato in Figura 8-4:
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Figura 8-4

Schizzo della mappa di "Una macchina con più macchine" quando il PLC (RS485) è la stazione master

Quando la porta di comunicazione del PLC è RS485, poiché tutti gli HMI sono Slave Station, le impostazioni di sistema sono le stesse di quando la porta di
comunicazione è RS232. Fare riferimento alla Figura 8-2 e alla Figura 8-3.
Quando tutte le schermate della serie HMI sono impostate come Slave Station, è possibile collegare fino a 255 schermate. Tuttavia, se molti HMI sono collegati, la
risposta sarà lenta.

Quando il primo HMI è impostato come stazione principale e il PLC e tutte le altre schermate sono
impostate come stazione slave:
1.La porta di comunicazione del PLC collegato è RS232; i metodi di connessione e le impostazioni di sistema sono quelli illustrati nella Figura 8-5, 8-6 e 8-7.

Figura 8-5

Schizzo della mappa di "Una macchina con più macchine" quando il PLC (RS232) è una stazione slave.
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Figura 8-6Scegliere il protocollo MODBUS per la prima schermata e impostarlo come Master Station.

Figura 8-7La modalità estesa è necessaria quando il primo HMI è impostato come stazione master.

Le impostazioni di sistema degli HMI impostati come stazione slave sono simili a quelle mostrate nella Figura 8-2 e nella Figura 8-3.

Nota: Poiché la RS232 non può supportare la connessione multidrop, quando il PLC nella connessione "one machine with multiple screens" non supporta la
porta RS485, è necessario un adattatore di comunicazione per convertire il segnale RS485 in segnale RS232.

Nota: Quando HMI series HMI è impostato come stazione master nella connessione "one machine with multiple screens", devono essere impostati protocolli
multipli per l'indirizzo.
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Quando si imposta Modbus come stazione master, può aggiungere fino a 255 stazioni slave in linea di principio; tuttavia, più stazioni slave sono impostate, più
bassa sarà la velocità di comunicazione.

11.2 Connessione "Uno schermo con più macchine".
HMI consente non solo la connessione "una macchina con più schermi", ma anche la connessione "una schermata con più macchine" per PLC tramite
protocollo MODBUS. Nella connessione "una schermata con più macchine", un HMI può essere utilizzato per gestire direttamente l'indirizzo del registro di più
PLC ad esso collegati, a condizione che i PLC supportino il protocollo MODBUS. Al momento dell'impostazione del sistema, scegliere Modbus RTU nella voce
Servizio apparecchiature dell'opzione Generale e scegliere Modbus RTU Master a destra, in modo che l'HMI sia impostato come Stazione Master e tutti i PLC
siano impostati come Schermi Slave. Quindi, l'HMI può far funzionare l'indirizzo di registro dei PLC. I nomi dei registri dei PLC corrispondono ai nomi dei registri
nel protocollo MODBUS.

Figura 8-8

Collegamento "Uno schermo con più macchine".

Figura 8-9

Impostare l'HMI come stazione principale
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Figura 8-10

La modalità estesa è necessaria quando l'HMI è impostato come stazione principale.

Dopo l'impostazione di cui sopra, gli indirizzi PLC negli attributi della porta di comunicazione diventano inefficaci. Quando l'utente fa clic su un comando per
immettere l'indirizzo, viene visualizzata una casella di immissione dell'indirizzo come mostrato in Figura 8-11. Sulla destra del nome del registro è presente un
menu a tendina e il protocollo scelto dal menu a tendina è l'indirizzo di Slave Station del PLC.

Figura 8-11

Casella di immissione dell'indirizzo

Istruzioni per le stazioni in modalità estesa che consentono la comunicazione per controllare l'indirizzo:.
L'indirizzo occupato dalla stazione di controllo corrisponde a tre parole di una porta seriale, per cui può controllare al massimo 48 stazioni di abilitazione e
ci vuole LW59000 come
indirizzo di base.
COM1 corrisponde a 59000（Corrispondente numero di stazione 1-16）16）、59001（Corrispondente numero di stazione 1732）、59002（Corrispondente numero di stazione
33-48）
COM2 corrisponde a 59003（Corrispondente numero di stazione 1-16）、59004（Corrispondente numero di stazione 17-32）、59005（Corrispondente
numero di stazione 33-48）
Il valore predefinito è tutto attivo quando l'HMI è aperto, è possibile utilizzare una macro che controlla ogni bit per avviare o fermare il numero di stazione di
connessione.

345

Aiuto di
HMITOOL

346

Aiuto di
HMITOOL

Nota: Poiché la RS232 non può supportare la connessione multidrop, quando il PLC nella connessione "one screen with multiple machines" non supporta la
porta RS485, è necessario un adattatore di comunicazione per convertire il segnale RS485 in segnale RS232.

11.3 Collegamento di penetrazione
HMI consente una modalità di connessione speciale, in cui un HMI remoto può monitorare o controllare un PLC o altri dispositivi tramite la porta seriale di un
altro HMI collegato al PLC o al dispositivo. In questo caso, ci sono due o più terminali di controllo per azionare il dispositivo collegato. La connessione di
penetrazione è una funzione molto utile di HMI.
Prima dell'uso del collegamento di penetrazione, i seguenti termini devono essere compresi:
⚫ HMI locale: L'HMI collegato con il PLC o altro dispositivo.
⚫ HMI remoto: L'HMI collegato con la macchina locale che controlla i dispositivi collegati tramite penetrazione.
Per realizzare la connessione di penetrazione, l'HMI locale deve avere due porte seriali. La mappa schematica della connessione di penetrazione è mostrata in
Figura 8-12 e Figura 8-13:
Collegamento di penetrazione che coinvolge due schermi:

Figura 8-12

Schizzo della mappa della connessione di penetrazione che

coinvolge due schermi Collegamento di penetrazione che coinvolge più schermi:

Figura 8-13

Mappa di schizzo della connessione di penetrazione che

coinvolge più schermate HMI locale: impostazione del software:
Fare doppio clic sulla connessione stabilita, quindi apparirà una casella di impostazione degli attributi della porta di comunicazione. Scegliere COM1 per la porta
di connessione. Prendendo ad esempio la penetrazione del Modbus, la COM1 dell'HMI locale è collegata con modbus_RTU_Master. I parametri di
comunicazione impostati nel parametro di comunicazione devono essere coerenti con il PLC o altri dispositivi collegati. Vedi Figura 8-14 e Figura 8-15:
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Figura 8-14

Pagina generale dell'impostazione degli attributi della porta di comunicazione HMI locale

Figura 8-15: pagina di impostazione COM1 dell'impostazione degli attributi della porta di comunicazione HMI locale.

Creare una nuova connessione, scegliere COM2 per la porta di connessione, aggiungere nessun protocollo in Connessione, impostare gli attributi della porta
seriale come segue e impostare gli stessi attributi della porta seriale 1. I parametri consigliati sono 9600, 8, Nessuno, 1. Scegliere Collega porta schermo slave
per l'attributo di penetrazione e impostare il numero di schermate in base alle condizioni effettive. Vedi Figura 8-16 e Figura 8-17.
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Figura 8-16

Pagina generale dell'impostazione degli attributi della porta di comunicazione HMI locale

Figura 8-17

Pagina di impostazione dei parametri dell'impostazione degli attributi della porta di comunicazione HMI locale

Scegliere i valori predefiniti per altri parametri. In questo momento, l'impostazione dei parametri per l'interfaccia uomo-macchina locale è completata.

HMI remoto: impostazione del software:
Fare doppio clic sulla connessione stabilita, quindi apparirà una casella di impostazione degli attributi della porta di comunicazione. Scegliere COM1 per la porta
di connessione, scegliere Remoto per il sito HMI e impostare gli stessi parametri di comunicazione della pagina di impostazione dei parametri COM2
dell'impostazione degli attributi della porta di comunicazione locale HMI (come mostrato nella precedente Figura 6), come mostrato in Figura 8-18 e Figura 819.
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Figura 8-18 Pagina generale dell'impostazione degli attributi della porta di comunicazione HMI remota

Figura 8-19
remota

Pagina di impostazione dei parametri della porta di comunicazione HMI remota Impostazione degli attributi della porta di comunicazione HMI

Scegliere i valori predefiniti per altri parametri. In questo momento, l'impostazione dei parametri per l'HMI remoto è completata.

Nota: Le impostazioni di cui sopra sono impostazioni software per la penetrazione che coinvolgono due schermi.
Nota: nella connessione a penetrazione che coinvolge più schermi, l'impostazione COM nell'HMI remoto è la stessa dell'impostazione COM nell'HMI locale.
Nota: Poiché tutti i dati di comunicazione vengono scambiati con il PLC attraverso la COM1 dell'HMI locale, la velocità di comunicazione sarà bassa nel caso di
connessione di penetrazione che coinvolge più schermi.

11.4 Modbus TCP/IP
E' disponibile per eseguire la comunicazione remota e il controllo ad HMI attraverso il MODBUS TCP.
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Impostazioni quando si imposta HMI come stazione master:
Fare doppio clic su "Connessione 1" dopo aver creato un progetto, come mostrato di seguito:

Viene visualizzata la finestra di dialogo "Communication Port Properties" (vedi sotto).

Fare clic su "Parametro" nella finestra di dialogo pop-up "Port Properties", accedere alla seguente finestra di dialogo per impostare l'indirizzo IP e il numero di
porta (indirizzo IP e porta sono quelli del dispositivo di monitoraggio). Scegliere la modalità di indirizzo standard; cliccare su "OK" per completare le
impostazioni.
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Se si seleziona "Extended Mode" per Address Mode, le impostazioni dell'indirizzo IP e del numero di porta qui non sono valide, mentre possono essere
impostate tramite il pulsante funzione "Slave devices IP config" nella configurazione.
Durante l'esecuzione della configurazione, cliccare sul pulsante per aprire la finestra per l'inserimento del numero di stazione; inserire il numero di stazione,
quindi entrare nell'interfaccia per l'impostazione dell'IP slave e del numero di porta, come mostrato nella figura seguente:

Dopo le impostazioni di cui sopra, scaricare il progetto in HMI; collegare la stazione master e slave direttamente o tramite router per eseguire operazioni di
monitoraggio e controllo.
Impostazioni della stazione slave:
1. Impostare l'IP
Per impostare l'indirizzo IP dell'interfaccia HMI, utilizzare i selettori 1, 3; nell'interfaccia di impostazione IP pop-up immettere l'indirizzo IP. In questo esempio,
impostare l'indirizzo IP della stazione slave su 192.168.1.31. 2.
2. Stabilire connessioni
Dopo aver creato il progetto, fare doppio clic su "Connessione 1" nella figura seguente, come mostrato di seguito:
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Viene visualizzata la finestra di dialogo "Communication Port Properties" (vedi sotto).

Nella finestra di dialogo mostrata sopra, eseguire le seguenti impostazioni:
* Porta di connessione: "Ethernet" (come mostrato).

* HMI Site: Selezionare "Locale" (come mostrato).

* Servizio di connessione: Selezionare "Modbus" - "Modbus Slave TCP/IP" (come mostrato).

Fare clic su "Parametro" nella finestra di dialogo pop-up "Port Properties", immettere la seguente finestra di dialogo per impostare l'indirizzo IP (indirizzo IP
della stazione slave) e il numero di porta. Fare clic su "OK" per completare le impostazioni.
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Scaricare il progetto in HMI; collegare la stazione master e slave direttamente o tramite router per eseguire operazioni di monitoraggio e controllo.

L'indirizzo è l'indirizzo interno quando HMI è impostato come stazione slave.

12. Driver del dispositivo
Questo capitolo descrive in dettaglio i dispositivi collegati compatibili con la serie HM HMI di Shenzhen Technology Co.
E' importante per la configurazione impostare I/O del driver del dispositivo. HM serie HMI può comunicare con PLC, MCU, inverter e altre apparecchiature
industriali, compresa la maggior parte dei PLC: MITSUBISHI, OMRON, SIEMENS, ALLEN-BRADLEY Rockwell, MATSUSHITA, DELTA, FATEK, ecc. Oppure può anche
monitorare e controllare alcune apparecchiature di controllo industriale tramite protocolli specifici, come MODBUS RTU/ASCII, HOSTLINK e altri protocolli
personalizzati.
I / O di ogni PLC o dispositivo viene trasformato in un file, quindi è sufficiente selezionare il corrispondente PLC o dispositivo quando si crea un progetto di
configurazione senza la necessità per gli ingegneri di eseguire altre operazioni di programmazione complesse. HMITOOL è il software di configurazione di HM
serie HMI, in grado di realizzare funzioni di tutti i tipi di registri o relè della maggior parte dei PLC o dispositivi attraverso semplici e convenienti operazioni di
configurazione. Ci sono tre modalità di funzionamento: solo lettura, solo scrittura, solo scrittura, lettura e scrittura, che soddisfano le varie esigenze di controllo
industriale.

Per facilitare le connessioni ai diversi dispositivi, HollySys lancia il servizio di sviluppo di dispositivi in base alle esigenze degli utenti, semplicemente con la
necessità di un appropriato documento di protocollo del corrispondente dispositivo di comunicazione. Gli utenti possono contattarci tramite le informazioni di
contatto fornite alla fine di questo manuale.
PLC supportati da HM Series HMI:

Produttore
(Marca)

Modello

La
comunicazione

Connessione
Modo

Protocollo
Diretta
I/O distribuito
Advantech

ADAM-4017，ADAM-4060

Protocollo

connession

proprietario di

e (porta

Advantech

seriale)
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Protocollo AIBUS
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connessione
(Porta seriale)
Collegame
nto diretto

Allen-Bradley

Serie MicroLogix

Protocollo DF1

(Porta seriale)
Diretta

Altec Elettronica

Serie AL

Protocollo

connession

proprietario di Altec

e (porta
seriale)
Diretta

Protocollo

connession

proprietario di

e (porta

Delta

seriale)
Collegame

Protocollo

nto diretto

proprietario di

(Porta seriale)

Automazio

Emerson

Collegame

ne Fatek

Protocollo

nto diretto

proprietario di

(Porta seriale)

Fatek

Diretta

Protocollo

connession

proprietario di Fuji

e (porta

Delta
Corporation

Serie DVP

Potenza di rete
Emerson

Società

Serie CE

Serie FB

Fuji Electric
Corporation

Serie NB

seriale)
Diretta

GE Corporation

GE SNP-X/CCM

Protocollo

connession

proprietario di GE

e (porta
seriale)
Diretta

Haiwell
Società di
tecnologia

Serie E/S/H

Hitachi
Industrial

Serie E/EH

e

Gruppo HollySys Serie LM

Protocollo

connession

proprietario della

e (porta

Corporation

seriale)
Collegame

Protocollo

nto diretto

proprietario di

(Porta seriale)

Hitachi

Collegame

Protocollo

nto diretto

proprietario di

(Porta seriale)

HollySys
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Diretta

Protocollo

connession

proprietario

e (porta

Innovazione

dell'IDEC

seriale)
Diretta

Società di

Protocollo

connession

proprietario

e (porta

dell'innovazione

seriale)
Collegame

Protocollo

nto diretto

proprietario di

(Porta seriale)

KDN

JiaChuang

Collegame

Società di

Protocollo

nto diretto

proprietario di KDN

(Porta seriale)

IDEC
Società

tecnologia

Serie FC4A/FC5A

Serie H1u/H2u/H2u

Tecnologia
JiaChuang

automazion

JiaChuang

Serie K3

e

Diretta

Keyence

KV-1000/700 KV-L20(R),

Protocollo

connession

Corporation

KV-10/16/16/24/40 KV-

proprietario di

e (porta

P16

Keyence

seriale)
Diretta

Protocollo

connession

proprietario di

e (porta

KoYo

seriale)
Collegame

Protocollo

nto diretto

proprietario di Kstar

(Porta seriale)

Elettronica Koyo

Serie SN

Tecnologia
Kstar

Attrezzatura Kstar

Collegame
Tecnologia
Letrun

Serie LC

Sistemi
industriali

Serie Master-K

Protocollo

nto diretto

proprietario di

(Porta seriale)

Letrun

Collegame

Protocollo

nto diretto

proprietario di LG

(Porta seriale)

LG

Matsushita

Diretta
Protocollo

connession

Serie FP

proprietario di

e (porta

Melsec-FX/FX2N/FX3U/FX3G，

Matsushita
Protocollo

seriale)
Diretta

proprietario
Mitsubishi

Serie Melsec-Q_C24N

connessione
di Mitsubishi
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(Porta seriale)
Connessione
diretta
(seriale

Attrezzatura di RTU/ASCII,
Modbus

attrezzatura di TCP/IP di

Protocollo Modbus

RTU

Diretta
connession

Modicon
Corporation

porta/Ethernet)

Serie NEZA/TWIDO/M218

Protocollo Modbus

e (porta
seriale)
Diretta

Protocollo

connession

proprietario di

e (porta

Nanda Auto

seriale)
Collegame

Protocollo

nto diretto

proprietario di

(Porta seriale)

Omron

Collegame

Protocollo

nto diretto

definito

(Porta seriale)

dall'utente

Collegame

Protocollo

nto diretto

proprietario di

(Porta seriale)

SEARI

Collegame

Protocollo

nto diretto

proprietario di

(Porta seriale)

Shimaden

Diretta

S7-200(PPI)，S7-300(MPI),

Protocollo

connession

S7-1200

proprietario di

e (porta

Siemens

seriale)
Diretta

Protocollo

connession

proprietario di

e (porta

TaiAn

seriale)
Diretta

Protocollo

connession

proprietario di

e (porta

TaiLing

seriale)

Tecnologia
Nanda Auto

Omron

Samkoon

RICERCA

Shimaden

Siemens

Serie NA-200/NA-400

Serie C/CPM, serie C/CJ

Serie FGs

Serie VP

MR13

Tecnologia
TaiAn

TaiLing Elettrico

Serie TP03

Serie DX
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Tecnologia

Diretta

Protocollo

connession

proprietario di

e (porta

Techwayson

seriale)
Diretta

Protocollo

connession

proprietario di

e (porta

Vigor

seriale)
Diretta

Protocollo

connession

proprietario di

e (porta

Yokogawa

XinJe

seriale)
Collegame

Elettrico

Protocollo

nto diretto

proprietario di

(Porta seriale)

Yokogawa

Collegame

Protocollo

nto diretto

proprietario di

(Porta seriale)

Techwayson

Serie V

Vigor
Electric

Serie V/VH/VH/VB/M

Corporation

Xinje elettronico

Serie XC/XCM

Serie FA-M3

Società

ZhengHang
Elettronica

Serie A4/A5

ZhengHang

◼

Definizioni dei pin della serie HM HMI COM1/COM2
HM HMI impiega una spina a nove pin, in modo che sia una presa a nove pin per il cavo di collegamento. Le definizioni dei pin
sono riportate di seguito:

HM HMI HMI
COM1/COM2
1

◼
◼
◼

2

RX

3

TX

4

KZ

5

GND

6

RX-

7

RX+

8

TX-

9

TX+

RX:RS232Ricevitore di comunicazione
TX: RS232 Mittente della comunicazione
KZ: porta di controllo
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◼

GND: Terminale di terra

◼

RX-：RS422 Ricevitore di comunicazione-

◼

RX+: RS422 Comunicazione in ricezione +

◼

TX-：RS422 Comunicazione di trasporto -/RS485 Comunicazione B

◼

TX+: RS422 Comunicazione di trasporto +/RS485 Comunicazione A

Nota
-Terminali di 2/3/3/5 in caso di comunicazione RS232 ；
-Terminali del 6/7/7/8/9 in caso di RS422 communication；
-Terminali di 8/9 in caso di comunicazione RS485.

12.1 Driver del dispositivo Modbus

Il driver del dispositivo viene utilizzato da HM HMI per leggere e scrivere i dati o lo stato del dispositivo MODBUS. La connessione seriale di
comunicazione viene stabilita attraverso la porta seriale del touch screen della serie HMI e la porta seriale del dispositivo MODBUS, in modo da far
funzionare il dispositivo MODBUS. Prima dell'utilizzo dell'autista, leggere questo capitolo e le relative specifiche tecniche del dispositivo PLC della serie
MODBUS.
Come stabilire la connessione con i PLC della serie MODBUS
1. Collegamento hardware
Cavo di
collegamento:
RS232
HM HMI HMI COM1/COM2
2

RX

3

TX

5

GND

9

5

6

1

Dispositivo Modbus
Perni definiti
dall'utente
Perni definiti
dall'utent
e
Perni definiti
dall'utent
e

TX
RX

GND

Il terminale di HMI è DB9F. La definizione dei pin del dispositivo Modbus dipende dal particolare dispositivo Modbus.
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RS422
HM HMI HMI COM1/COM2
6

RX-

7

RX+

8
9

TXTX+

9

5

6

1

Dispositivo Modbus
Perni definiti
dall'utente
Perni definiti
dall'utente
Perni definiti
dall'utente
Perni definiti
dall'utente

TXTX+
RXRX+

Il terminale di HMI è DB9F. La definizione dei pin del dispositivo Modbus dipende dal particolare dispositivo Modbus.
RS485
HM HMI HMI COM1/COM2
8

D-

9

D+

9

5

6

1

Dispositivo Modbus
Perni definiti
dall'utente
Perni definiti
dall'utente

B
A

Il terminale di HMI è un connettore femmina trapezoidale 9P. La definizione dei pin del dispositivo Modbus dipende dal particolare
dispositivo AIBUS.

TCP/IP (connessione diretta RJ45)
HM HMI HMI COM1/COM2
1
2
3
4
5
6
7
8

TX+
TXRX+
BD4+
BD4.
RXBD3+
BD3.

Dispositivo
Modbus
3
RX+
6
RX1
TX+
4
BD4+
5
BD4.
2
TX7
BD3+
8
BD3.

1

1

8

8

Il terminale dell'HMI è RJ45, e quello del dispositivo Modbus è RJ45.

TCP/IP (connessione RJ45 tramite router)
HM HMI COM1/COM2
1
2

TX+
TX-

Dispositivo
Modbus
3
RX+
6
RX360

Aiuto di

3
4
5
6
7
8

RX+
BD4+
BD4.
RXBD3+
BD3.

HMITOOL
TX+
BD4+
BD4.
TXBD3+
BD3.

1
4
5
2
7
8

1

1

8

8

Il terminale dell'HMI è RJ45, e quello del dispositivo Modbus è RJ45.

2. Impostazioni del software
Selezionare Modbus nel servizio dispositivi di connessione.
Selezionare la voce corrispondente nel servizio dispositivi di connessione in base al modello di PLC collegato o al protocollo supportato.
Assicurarsi che i parametri di comunicazione nei parametri di connessione touch screen e il numero della stazione PLC siano coerenti con il
PLC collegato.
Per le impostazioni del PLC collegato, fare riferimento alla documentazione tecnica del
dispositivo Modbus. Parametri di connessione predefiniti di HM HMI
Voce di
impostazion
e
Tipo PLC

Parametro
predefinito
valore
RTU Master

Tipo di porta di
comunicazio
ne rate
Baud

RS232
9600

1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200

Lunghezza del
bitBit
di dati
di parità

8

7/8

Lunghezza della
punta
di arresto
Numero
di
stazione
PLC HMI
Stazione

Campo di
regolazione
Master RTU/RTU_S/ASCII/ASCII/ASCII_S
Master RS232/RS422/RS422/RS485

NESSUNO

EVEN/ODD/NESSUNO

1

1/2

1

0~255

0

0~255

cifra
Sostenere
funzionare

Se è supportato

Simulazi
one offline
Simulazi

Sì
Sì

one online esteso
Modo

Sì

Nota: Il codice funzione utilizzato in RTU_S e ASCII_S per la scrittura dei dati è 0x10 (indipendentemente dalla lunghezza dei dati scritti);
-Se si sceglie 0 per il numero di stazione PLC, il sistema è in modalità di trasmissione.

3. Registro operativo e intervallo di indirizzi
Nome del
registro

Indirizzo
modello

Campo di ingresso

Osservazioni

0x

ddddd

0~65535

Bit: bobina di ingresso

1x

ddddd

0~65536

Bit: bobina di ingresso, solo lettura

3x_Bit

ddddddd.DD

0.00~65535.15

Bit: bit del registro di ingresso a 16 bit,
read only

4x_Bit

ddddddd.DD

0.00~65535.15

Bit: bit del registro di uscita a 16 bit

3x

ddddd

0~65535

4x

ddddd

0~65535

3x_D

ddddd

0~65535

Parola: registro di input a 16 bit, di sola
lettura
Word: 16-bit registro di uscita a 16 bit
Doppia parola: registro di ingresso,
inversione di marcia
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il valore più alto e più basso, 16 bit di
4x_D

ddddd

0~65535

3x parola doppia, solo lettura.
Doppia parola: registro di uscita,
inversione di marcia
il più alto e il più basso 16 bit di 4x
doppia parola.

Nota:
d rappresenta il sistema
decimale, l'intervallo di ingresso
è 0-9; DD rappresenta 16 bit,
l'intervallo di ingresso è 0-15;
Parola nelle osservazioni: rappresenta il registro può essere utilizzato solo come parola;
Doppia parola nelle osservazioni: rappresenta che il tipo di dati del registro in
configurazione deve essere a 32 bit; Bit nelle osservazioni: rappresenta che il registro
può essere utilizzato solo come bit;
Leggere solo nelle osservazioni rappresenta che il registro può essere letto ma non scritto;
I nomi dei registri supportati da diversi modelli di apparecchiature possono essere diversi e gli scopi
possono anche essere diversi. Per il nome e la portata dettagliata, consultare il relativo documento tecnico
del dispositivo collegato.

13. Numero di segnali di errori di comunicazione tra HMI e PLC
Errore
Codice

Errore
Informazioni

Codice

Dati locali - Lettura in tempo reale 0x11

CECC

Dati locali - Lettura in tempo reale 0x41

Errore
Dati locali-Operazione di scrittura0x12

ECC

Informazioni

Nessun dato
ritornata
Dati locali-Operazione di scrittura-

0x42

Errore
Dati locali - Dati storici letti - CECC

No
dati restituiti
Dati locali - Dati storici letti - No

0x13

Errore

0x43

dati restituiti

0x14

Dati locali - Allarme di lettura -

0x44

Dati locali - Allarme di lettura -

Errore CECC

Nessun dato
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ritornata
Dati locali - Ricetta letto - Nessun

0x15

Dati locali - Ricetta rilettura - Errore

0x45

ritornata
Dati locali-Scrivere ricetta- Nessun

CECC
0x16

Dati locali-Scrivere ricetta-ECC

0x46

Errore di trasmissione-ECC

0x47

Errore di trasmissione-ECC

trasmissione - Nessun dato
restituito
Dati locali - Scrivi dati

Dati locali - Scrivi dati
0x18

dato
ritornata
Dati locali - Dati di lettura

Errore locale
Dati locali - Dati di lettura
0x17

dato

0x48

trasmissione - Nessun dato
restituito
Dati locali - Orologio di lettura -

0x19

Dati locali: errore di lettura

0x49

ritornata
Dati locali-Write clock- Nessun dato

dell'orologio ECC
0x20

Errore locale data-Write clock-ECC-

0x50

ECC
0x21

Dati locali - Errore di lettura

0x51

Errore di scrittura di dati locali-Write 0x52

Brong

Sbagliato

0x111

dati locali - dati storici -

0x112

Sbagliato

0x113

lunghezza di ritorno

0x114

lunghezza di ritorno

0x115

0x78

della lettura.
Lunghezza di ritorno errata
Dati locali, scrittura dati,

lettura -ECC
Errore
Dati penetrazione-Scrivere

0x116

ricettario-ECC
Errore
Dati penetranti - Dati di lettura

Dati locali - Trasmissione dei dati
0x77

ECC
Errore
Dati penetranti - Ricetta della

Dati locali-Scrivere ricetta- Sbagliato
0x76

Errore dell'ECC dei dati
Dati penetranti - Allarme di lettura -

lunghezza di ritorno
Dati locali - Ricetta letto - Sbagliato
0x75

Errore di funzionamento-CECC
Dati penetranti: lettura storica

Lunghezza di ritorno errata
Dati locali - Allarme lettura 0x74

Errore di lettura della CECC
Dati penetranti -Scrivere

lunghezza di ritorno
Dati locali - dati storici di lettura 0x73

dato
ritornata
Penetrazione dei dati in tempo reale

lunghezza di ritorno
Dati locali-Operazione di scrittura0x72

Nessun dato
ritornata
Dati locali-Scrivere macro- Nessun

macro-ECC
Dati locali - Lettura in tempo reale 0x71

ritornata
Dati locali - Macrografia letta -

macroECC
0x22

Nessun dato

0x117

Errore di trasmissione-ECC

0x118

Penetrazione dei dati: scrivere i dati

trasmissione dati.
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Dati locali - Orologio da lettura 0x79

Sbagliato

Dati penetranti - Orologio della
0x119

lunghezza di ritorno
Dati locali-Write clock- Sbagliato
0x80

lunghezza di ritorno

Sbagliato

0x120

lunghezza di ritorno

0x121

read-No data returned

0x122

scrittura, operazione di scrittura.

0x171

dati - Nessun dato restituito

0x172

No

0x173

- No

0x174

0x147

0x148

0x149

No

0x175

0x176

0x152

Scrivi ricetta -

dati restituiti
Dati penetranti - Dati di lettura

Lunghezza di ritorno errata
Dati penetranti - Dati di lettura

trasmissione - Nessun dato restituito 0x177

trasmissione - Lunghezza di ritorno

Penetrazione dei dati: scrivere i dati

errata
Penetrazione dei dati: scrivere i dati

trasmissione - Nessun dato restituito 0x178

trasmissione - Lunghezza di ritorno

Dati penetranti - Orologio da lettura

errata
Dati penetranti: orologio della

- No

0x179

scrittura - No

lettura - No
dati restituiti
Penetrazione dei dati - Scrivi macro

lettura.
Lunghezza di ritorno errata
I dati penetranti - orologio di

0x180

dati restituiti
Dati penetranti - Macrografia di
0x151

lettura Lunghezza di ritorno errata
Dati penetranti - Scrivi ricetta -

dati restituiti
Dati penetranti - Orologio di
0x150

Lunghezza di ritorno errata
Dati Penetranti - Ricetta della

dati restituiti
Dati penetrazione-Scrivere ricetta0x146

dati - Lunghezza di ritorno errata
Dati Penetranti - Allarme di lettura -

dati restituiti
Dati penetranti - Ricetta della lettura
0x145

scrittura, operazione di scrittura.
Lunghezza di ritorno errata
Dati penetranti: lettura storica

Dati penetranti - Allarme di lettura 0x144

lunghezza di ritorno Lettura Lunghezza di ritorno
Dati penetranti, operazione di

Nessun dato restituito
Dati penetranti: lettura storica
0x143

ECC
Errore
Penetrazione dei dati in tempo reale

Dati penetranti, operazione di
0x142

lettura
Errore
Penetrazione dei dati - Scrivi macro-

Penetrazione dei dati in tempo reale
0x141

Errore
Dati penetranti - Macro-ECC della

lunghezza di ritorno
Dati locali-Scrivere macro- Sbagliato
0x82

lettura -ECC
Errore
Dati penetrazione-Write clock-ECC

Dati locali - Macrografia letta 0x81

Errore di trasmissione-ECC

scrittura - orologio di scrittura Lunghezza di ritorno errata
Dati Penetranti - Macrografia della

0x181
0x182

- No
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Lunghezza di ritorno errata

Errore di stretta di mano

14. Numero di segnali di errori di comunicazione tra HMI e PLC

⚫

Esportazione dei dati tramite disco U

⚫

Formato immagine

⚫

Importazione del progetto tramite disco U

⚫

Importa ricetta tramite disco U

⚫

Interruttore a quadrante

14.1 Esportazione dei dati tramite disco U
La serie HM HMI supporta l'esportazione di dati storici, ricette, allarmi storici e schermate tramite disco U.
Il numero di gruppo è necessario per esportare i dati storici risultanti dalla funzione aggiunta di più gruppi di dati storici nell'HMITOOL. LW6040408 è il
numero di gruppo dei dati storici selezionati. Per esempio: Impostare LW60408 a 1, il che significa che i dati storici correnti per l'importazione e l'esportazione
tramite disco U sono destinati ai dati storici del gruppo 0, invece di altri.
Nota: se il valore di immissione numerica supera il gruppo massimo meno 1, questa funzione non funziona.
Come esportare i dati storici tramite disco U
1. Inserire il disco USB
2. Impostare il numero del gruppo di dati storici per l'importazione e l'esportazione nel registro LW60480.
3. Attivare LB60127 in ON e quindi HMI copierà il file del gruppo dati storici su disco USB, chiamato hisdatai.csv; hisdata1.csv se il numero del
gruppo è 1. Attivare LB60128 in ON e quindi HMI copierà il file del gruppo dati storici su disco USB; se si desidera importare il gruppo 1, nominare il
file hisdata1.csv. Questi trigger vengono automaticamente resettati su OFF quando l'esportazione è completa.
Quando si esportano dati locali, utilizzare il registro LW: LW60359-LW60429

Come esportare la ricetta
Deve impostare LW61143 per esportare i risultati delle operazioni di esportazione delle ricette da più gruppi di ricette nell'HMITOOL.
1. Inserire la chiavetta USB.
2. Impostare il numero del gruppo in LW61143.
3. Attivare LB60163 su ON; HMI copierà il file ricetta del gruppo su disco U.
4. Questi trigger vengono automaticamente resettati su OFF quando l'esportazione è completa.
Nota: non può aprire direttamente i dati storici esportati al computer, quindi ha bisogno di uno strumento di conversione dati,
HollySys_Sys_SQL_CSV.exe, che si trova nella directory principale del software di configurazione HMITOOL.
Utilizzare questo strumento per convertire il file esportato in un file CSV che può essere aperto direttamente. Fare doppio clic per aprire lo strumento.
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Progressi: L'avanzamento della conversione dei
file. Nome file: Selezionare il file da convertire.
Selezionare i dati storici o l'allarme di conseguenza. La codifica predefinita è ANSI che non può essere modificata. Dopo le impostazioni, fare clic su
"Genera CSV". Quando la barra di avanzamento raggiunge il 100%, la conversione è completa.

Come ottenere screenshot tramite disco U
1. Inserire il disco USB
2. Durante la configurazione, creare un pulsante Funzione -> Screenshot, e selezionare Esporta su disco U
3. Toccare questo tasto funzione e poi HMI catturerà la schermata corrente nella memoria corrispondente.

Nota:
• Non scollegare il disco USB durante l'operazione di esportazione;
• Mantenere l'alimentazione durante l'operazione di esportazione;
• Assicurarsi che il disco USB disponga di spazio di archiviazione sufficiente.

14.2 Formato immagine
HM serie HMI è compatibile con una varietà di formati immagine, come JPG, BMP, GIF, GIF, PNG e così via. Tuttavia, per garantire l'efficienza di
visualizzazione, il formato immagine viene compresso per impostazione predefinita e convertito anche nel formato JPG (ad eccezione del controllo del display
GIF).

Se si desidera mantenere il formato originale, selezionare le impostazioni dei parametri HMI -> impostazioni per il download della stampante, quindi
impostare l'opzione immagine per mantenere il formato originale.

Nota:
• La conversione in formato JPG ha lo scopo di garantire l'utilizzo di un maggior numero di immagini;
• L'impiego di immagini la cui risoluzione non supera quella del touch screen può migliorare l'efficienza di visualizzazione;
• Il numero massimo di fotogrammi per un'immagine GIF è 32.
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14.3 Aggiornare il progetto tramite disco U
HM Series HMI supporta l'importazione e l'aggiornamento del progetto tramite disco U.
Come aggiornare il file di progetto tramite disco U
1. Compilare il progetto

Eseguire HT8001CN; aprire il progetto che si desidera aggiornare; fare clic su

per generare il file compilato.

2. Fare clic su "Salva progetto con nome" in "Download", quindi selezionare la directory di salvataggio.
Il file u-disk-prj.bin verrà memorizzato nella directory selezionata.
3. Copiare il file compilato sul disco USB
Aprire la directory, copiare u-disk-prj.bin sul disco U.
4. Inserire il disco U in HMI
5. Copiare il file e riaggiornare il progetto
Dopo aver inserito il disco U in HMI, fare clic su YES nella finestra pop-up per eseguire l'operazione di aggiornamento.

6. Riavviare HMI per completare l'aggiornamento
Riavviare l'alimentazione o riavviare l'HMI facendo clic sul pulsante "Riavvia" sullo schermo.

Nota
• Non scollegare la chiavetta USB durante il processo di aggiornamento;
• Mantenere l'HMI ON durante il processo di aggiornamento.

14.4 Aggiornare la ricetta tramite disco U
HM Series HMI supporta l'importazione e l'aggiornamento della ricetta tramite disco U.
Come aggiornare il file di ricetta tramite disco U
1. Compilare il progetto

Eseguire HMITOOL; aprire il progetto che si desidera aggiornare; fare clic su

per generare il file compilato.

2. Copiare il file compilato sul disco USB
Aprire la directory, copiare u-disk-prj.bin sul disco U.

3. Rinominare la ricetta.bin
Rinominare la ricetta.bin come u-disk-recipe.bin

4. Inserire il disco U in HMI

5. Copiare il file e riaggiornare il progetto
Dopo aver inserito il disco U in HMI, fare clic su YES nella finestra pop-up per eseguire l'operazione di aggiornamento.

6. Riavviare HMI per completare l'aggiornamento
Riavviare l'alimentazione o riavviare l'HMI facendo clic sul pulsante "Riavvia" sullo schermo.
423

Aiuto di
HMITOOL

Nota
• Non scollegare la chiavetta USB durante il processo di aggiornamento;
• Mantenere l'HMI ON durante il processo di aggiornamento.

14.5 Interruttore a quadrante
Ogni HM serie HMI ha un selettore, ognuno dei quali ha le sue funzioni.

Elenco delle funzioni del selettore
Interruttore a manopola (5-1)

Funzione

00000

Modalità di funzionamento normale

00001

Modalità di calibrazione delle coordinate

00010

Modalità di visualizzazione dei parametri

00100

Modo terminale

00101

Modalità di impostazione dei parametri

Nota:
Deve riavviare l'HMI dopo aver regolato il selettore;
Si prega di applicare la modalità di funzionamento normale quando si
utilizza normalmente l'interfaccia uomo-macchina; la modalità di
impostazione dei parametri si applica per impostare l'ora, la luminanza e
l'indirizzo IP.

15. Operazione caso (supplemento)
Questo capitolo introduce principalmente alcuni casi di software di configurazione HMITOOL destinati a HM serie HMI, per il vostro riferimento.
Contenuto:
⚫

QuickStart: Un semplice Macroblock

⚫

Caso di protocollo di comunicazione di porta libera

⚫

Caso di raccolta dei dati storici

⚫

Caso Ricetta

⚫

Login Allarme Digitale

⚫

Accesso allarme analogico

15.1 Un semplice macroblocco
Creare un nuovo progetto; selezionare il modello HMI appropriato. Il modulo macro implementerà le seguenti semplici funzioni aritmetiche: Inizializzare il
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controllo "Display numerico" con la sorgente char array [4] = {2, 3, 4, 4, 5}
valore dell'elemento attraverso la macro Init; leggere i dati di input dall'esterno

attraverso il parametro
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e quindi l'esecuzione della macro ADDSUM verrà attivata premendo il tasto "=" e il risultato della sua esecuzione verrà visualizzato tramite questo controllo.
I passi dettagliati sono i seguenti:
Passo 1: <Creare una nuova macro>.
Fare clic sul pulsante della funzione di scelta rapida "Macro" sul lato sinistro della barra degli strumenti, e poi si aprirà una finestra di dialogo (Macro Editor)
come mostrato in Figura 5-7.

Passo 2: <Creare la macro Init>.
Fare clic sul pulsante "Nuovo" nell'interfaccia dell'editor di macro, apparirà una finestra di dialogo come mostrato in Figura 5-8; inserire il nome della macro
(Init), e la Figura 5-9 sarà mostrata nel codice sorgente.

Figura 5-7

Elenco Macro
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Figura 5-8

Editor Macro

I nomi macro possono essere composti solo da numeri arabi (0-9), caratteri inglesi (a-z, A-Z) e sottolineatura (_). Inserire i seguenti contenuti come mostrato nella
Figura 5-9:
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Figura 5-9

Compilare il codice nel compilatore macro

Passo 3: <Impostazioni variabili>: <Impostazioni variabili>.

Registrare le impostazioni degli attributi come il nome della variabile, il tipo di variabile, ecc. nella finestra come mostrato in Figura 5-8. Fare doppio clic nella
finestra "Impostazione Variabili", oppure fare clic con il tasto destro per aprire il menu di scelta rapida e quindi selezionare la voce "Nuova Variabile" per aprire
una finestra di dialogo come mostrato in Figura 5-10 dove impostare i valori delle variabili esterne.

Figura 5-10Macro Code Tag

Nome: Ingresso LW0, LW1, LW2, LW3, LW3, SumLW rispettivamente nel nome
della variabile; Tipo di dati: Impostare il numero intero a 16 bit;
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Le impostazioni dell'indirizzo sono: LW0 = 0, LW1 = 1, LW2 = 2, LW3 = 3, SumLW = 4;

Dopo le impostazioni, i risultati sono mostrati nella Figura 5-11.

Figura 5-11

Impostazione variabile

Passo 4: <Compilare il file sorgente>.

Dopo aver completato i passaggi di cui sopra, il prossimo è quello di compilare; fare clic sul pulsante compila come mostrato in Figura 5-12, salverà, compilerà,
si collegherà e controllerà automaticamente altri errori.

Figura 5-12

Uscita informazioni

Quando nella finestra di uscita del messaggio viene visualizzato "0 errori! Compila con successo", indica che la macro è stata creata con successo e verrà
aggiunta automaticamente alla casella di riepilogo compilata; in caso contrario, verrà visualizzato un messaggio di errore mentre la macro verrà aggiunta
automaticamente alla lista di compilazione non riuscita. Gli utenti possono modificare, modificare la macro fino al completamento della compilazione.

Passo 5: <Creare la macro ADDSUM>.
Seguire i passi 2 - 4 per creare la macro ADDSUM, come mostrato in Figura 5-13.
<1>: Inserire "ADDSUM" nel nome della macro.
<2>: Inserire il contenuto del cerchio nella finestra di modifica del codice.
<3>: Impostare il valore dell'attributo della variabile corrispondente nella finestra di impostazione delle variabili.

<4>: Fare clic sul pulsante Compila.
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Figura 5-13Creare la macro ADDSUM

Passo 6: <Modificare il controllo>.
<1>. Posizionare i controlli sullo schermo del progetto e regolarli alle dimensioni appropriate, come mostrato nella Figura 5-14.

Figura 5-14

Layout di controllo

<2>. Impostare i parametri degli attributi di controllo corrispondenti
Cliccare con il tasto destro del mouse sul controllo "Display Numerico" e impostare il valore dell'indirizzo e l'attributo di ciascun controllo, come mostrato in
Figura 5-15.
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Figura 5-15 Impostazione delle proprietà del display numerico

È essenziale assicurarsi che gli indirizzi delle variabili LW0, LW1, LW2, LW3, LW3, SumLW corrispondano all'"indirizzo di scrittura" (mostrato in Figura 5-15)
di ciascun controllo. Fare clic sul pulsante "OK" per salvare le impostazioni.

<3>. Imposta le proprietà del controllo del pulsante Bit
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<4>. Impostazione delle proprietà di Timer
Selezionare la macro Init; cliccare su "OK" per salvare le impostazioni.

Figura 5-17

Impostazione delle proprietà del timer

<5>. Selezionare la pagina "Etichetta" -> "Testo" del pulsante Funzione, e inserire il carattere "+" nella casella di testo, come mostrato in Figura 5-18.

Figura 5-18Impostazione delle proprietà dei pulsanti funzione
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Passo 7: Compilare e scaricare su HMI

<1>: Fare clic sull'icona compila per eseguire l'operazione.

Figura 5-19

Compilazione generale del progetto

<2>: Selezionare "Download (D) -> USB download (D)", quindi fare clic su "Download" nella finestra di dialogo a comparsa. Riavviare l'HMI.

È inoltre possibile fare clic sul pulsante funzione di scelta rapida Compile Download.

Passo 8: <Risultato del test>.

Dopo aver riavviato l'HMI, viene visualizzata la seguente schermata (Figura 5-20).

Questo perché alla messa in servizio, la prima istruzione, Init, è la prima ad essere eseguita dal timer.

Figura 5-20 che mostra il valore iniziale

Inserire i dati come "31,42,53,64" rispettivamente nel controllo "Display numerico", cliccare sul pulsante "=" per implementare la macro ADDSUM e il risultato
di uscita sarà 190, come mostrato in Figura 5-21:
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Figura5-21Visualizzazione dei risultati

Finora ha completato con successo l'editing delle macro, la compilazione, il download, il test e tutte le funzioni necessarie.

15.2 Caso di protocollo di comunicazione di porta libera
In primo luogo, creare tre configurazioni:

Configurazione 1
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Configurazione 2

Configurazione 3

I sei controlli sul lato destro della configurazione 1 e 3 sono controlli a display numerici i cui indirizzi di monitoraggio sono rispettivamente LW60297,
LW60298, LW60299, LW60300, LW60301 e LW60302 = 1, dall'alto verso il basso. Due comandi rossi sono quelli della spia luminosa di segnalazione dei bit i cui
indirizzi di monitoraggio sono rispettivamente LB100 e LB101. I controlli sotto la configurazione 3 sono controlli a display numerico, a partire dall'indirizzo
LW400 con un intervallo di indirizzo di 1.

Le impostazioni "Avanzate" per i due pulsanti dello schermo nella Configurazione 2 sono:
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Impostazione macro globale:

434

Aiuto di
HMITOOL

Codice di Marco_COM:.
#includere "MacroInit.h"
void Macro_main(IN *p)
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{
MarcoInit
LW60297=0;
LW60298=3;
LW60299=0;
LW60300=1;
LW60302=1;
char Pdata[20];
char Gdata[100];
int result;

se (LB0===0) // 0 significa stato di invio; 1 significa stato di attesa di ricezione
{
Pdata[0]=LW200;
Pdata[1]=LW201;
Pdata[2]=LW202;
Pdata[3]=LW203;
PUTCHARS(0,Pdata,4);
LB0=1; //
ritorno; //
}
altro
{
result=GETCHARS(0,Gdata);
LW0=risultato;
se (risultato<=0) // 0 significa nessuna ricezione mentre 1 significa ricezione errata
{
LW1+++; // timeout, inizia a contare
se (LW1>=3) // Attendere il tempo di esecuzione di 3 macro
{
LW1=0; // azzeramento zero
LB0=0; // inviare il segno di azzeramento; inviarlo la prossima volta.
}
ritorno; // uscire direttamente
}
altro // corretta ricezione
{
LW2=Gdata[0]&0xff; // elaborazione ricezione dati
LW3=Gdata[1]&0xff;
LW4=Dati[2];
LW5=Dati[3];
LB0=0; // elaborazione completata; inviarla la prossima volta di ingresso
PUTCHARS(0,Pdata,0); //cancella buffer
}
}
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}

Codice di Macro1：: Codice di Macro1:.
#includere "MacroInit.h"
void Macro_main(IN *p)
{
MarcoInit
LW60297=0;
LW60298=4;
LW60299=0;
LW60300=1;
LW60302=2;
char Pdata[20]; //Invia i dati e salva gli array
char Mdata[100]; //riceve data e salva array int
result; //lunghezza dei dati di ritorno ricevuti
se (LB0===0) //LB0 sta per invio flag accettato, 0 per stato di invio e 1 per stato di attesa di ricezione.
{
Pdata[0]=0x02; //Invia dati, leggi il registro di tenuta e il primo byte è l'indirizzo della stazione slave
Pdata[1]=0x03; //funzione codice; leggi il registro di tenuta.
Pdata[2]=0x00; // indirizzo iniziale dei dati da leggere
Pdata[3]=0x00;
Pdata[4]=0x00; //lunghezza parole dei dati da leggere
Pdata[5]=0x03;
Wcrc=CRC(Pdata,6); //CRC controlla i dati precedenti
Pdata[6]=(Wcrc&0xff); //esegui l'interscambio alto-basso di CRC; P6 prende quello basso
Pdata[7]=(Wcrc>>>8); //P7 prende quello alto
PUTCHARS(0,Pdata,8); //Invia funzione; invia tutti i dati alla porta seriale.
LB0=1; // invio completo; attendere la ricezione invece di inviare la prossima volta che si ritorna
all'ingresso; //quit per attendere la ricezione.
}
altro
{
result=GETCHARS(0,Mdata);//ricevere funzione; salvare i dati ricevuti in Gdata array
LW0=risultato; //controllare la lunghezza di ricezione.
se (risultato< =0) //0 significa nessuna ricezione mentre 1 significa ricezione errata
{
LW1+++; //timeout; inizia a contare
se (LW1>=3) //attendere il tempo di esecuzione di 3 macro
{
LW1=0; //zero clearing
LB0=0; //Invia il segno di azzeramento; invia il prossimo ingresso
}
ritorno; //esci direttamente
}
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{
LW400=Dati[0]&0xff; //elaborazione ricezione dati
LW401=Dati[1]&0xff;
LW402=dati[2];
LW403=dati[3];
LW404=dati[4];
LW405=dati[5];
LW406=dati[6];
LW407=dati[7];
LW408=dati[8];
LW409=dati[9];
LW410=dati[10];
LB0=0; //elaborazione completata; inviare i PUTCHARS(0,Pdata,0);
//cancella buffer
}
}
}

Il nome e l'indirizzo dell'impostazione delle variabili sono gli stessi nella casella di compilazione delle funzioni.

15.3 Caso di raccolta dei dati storici
L'esempio seguente illustra l'applicazione combinata di Historical Data Collector, Historical Data Display e Historical Trend Graph.
1. Creare un nuovo raccoglitore di dati storici
Cliccare con il tasto destro del mouse sul "Raccoglitore Dati Storici" nel "Project Manager" per crearne uno nuovo, come mostrato nella Figura 1 qui sotto

Figura 1 Creare un nuovo raccoglitore di dati storici

2. Impostazioni del raccoglitore di dati storici
Fare doppio clic per aprire il raccoglitore di dati storici, come mostrato in Figura 2
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Figura 2 Impostazioni generali del raccoglitore di dati storici

Qui si aggiungono cinque voci di raccolta dati denominate "Data1", "Data2", "Data3", "Data4" e "Data5" i cui indirizzi sono impostati su "LW0", "LW1" ","
LW3 "," LW5 "," LW6 "; impostare il tipo di dati e il nome di ciascuno, come mostrato in Figura 3. Poiché i dati 2 e i dati 3 sono a 32 bit, ad ogni prelievo di
campioni verranno letti i valori di registro di "LW0", "LW1 + LW2", "LW3 + LW4", "LW5" e "LW6". Il campionamento totale qui è impostato a 1000, cioè,
prendere un totale di 1000 campioni, fino a quando non è pieno.

Figura 3 Impostazione delle voci di dati del raccoglitore di dati storici

Fare clic sul pulsante "OK"; dopo le impostazioni, eseguire "Visualizzazione dati storici" se si desidera visualizzare i dati storici.
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3. Impostazioni di visualizzazione dei dati storici:

Impostazioni di visualizzazione dei dati storici:.

Figura 4 Impostazioni generali della visualizzazione dei dati storici

Selezionare cinque linee di visualizzazione; Font e Background sono a vostra scelta.

Figura 5 Impostazioni delle voci di dati della visualizzazione dei dati storici

Controllare i dati da visualizzare; fare clic sul pulsante "OK" per completare; quindi sullo schermo appare una tabella, come mostrato di seguito:
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Figura 6 Visualizzazione dei dati storici sullo schermo

Utilizzare il "Grafico storico dei trend" per visualizzare la variazione del valore, se necessario.

4. Aprire il grafico dei trend storici, come mostrato di seguito

Figura 7 Impostazione generale del grafico dell'andamento storico

Deve selezionare il numero di righe da visualizzare, la sua origine dati e il colore.
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Figura 8 Impostazioni delle linee del grafico storico dei trend

Impostare il valore massimo e il tempo massimo sull'asse XY.

Figura 9 Impostazioni degli assi XY del grafico storico dell'andamento storico
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Fare clic sul pulsante "OK" per completare; disegnare il grafico di tendenza come mostrato di seguito:

Figura 10 Visualizzazione sullo schermo del grafico storico dei trend

15.4 Caso Ricetta
L'esempio seguente mostra le impostazioni e la modalità di visualizzazione della ricetta.
1. Crea una nuova ricetta
Nel project manager, clicca con il tasto destro del mouse sulla ricetta, come mostrato in Figura 1:

Figura 11 Creare una nuova ricetta

Fare doppio clic per aprire la ricetta, come mostrato in Figura 2:
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Figura 12 Impostazioni generali della ricetta

Impostare la lunghezza della ricetta a 4, il che significa che ogni ricetta contiene 4 dati. Il numero totale è 10, cioè 10 ricette. Impostare l'indirizzo per la
scrittura della ricetta nel PLC su D50 e selezionare il numero intero positivo a 16 bit; scrivere la ricetta nel registro D50, D51, D52 e D53. Le impostazioni sono le
stesse dell'indirizzo di scrittura.

2. Voce di impostazione dei dati della ricetta:.
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Figura 13 Impostazioni delle voci di dati della ricetta

Dopo aver impostato il nome della ricetta, selezionare "OK" per completare. Utilizzare il controllo numerico di input e display per visualizzare i dati della
ricetta sul touch screen. Selezionare l'indirizzo di memoria interna RWI0 per il display numerico e il controllo degli ingressi; il numero di serie della ricetta è il
valore dell'ingresso e del display. Il valore di RWI 0 sta per il numero di serie della ricetta; il valore di 2 significa il numero di serie della ricetta 2, e così via.
Utilizzare il comando Numeric Input and Display per visualizzare i dati da D50 a D53. È possibile eseguire le funzioni del "Pulsante funzione" per salvare o
leggere una ricetta. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulsante funzione".

Figura 14 "Comando "Immissione numerica e visualizzazione" per i dati della ricetta D50

Impostare l'ingresso numerico e il controllo del display e posizionarlo sullo schermo:.

Figura 15Visualizzazione a schermo della visualizzazione delle ricette
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Può modificare i parametri della ricetta tramite input numerico e display; realizzare funzioni di controllo ricetta, lettura ricetta e scrittura ricetta tramite i
tasti funzione.

15.5 Login Allarme Digitale
L'impostazione dell'allarme viene utilizzata per visualizzare le informazioni di allarme, solo con le quali la barra di controllo allarme e la barra di allarme
funzionano normalmente (infatti, la barra di controllo e allarme visualizza il messaggio di allarme di "login allarme digitale" e "login allarme analogico").

Cliccare con il tasto destro del mouse su "Atterraggio allarmi" nel Project Manager e selezionare "Nuovo log allarmi digitali", come mostrato in Figura 7-21:

Figura 7-21

Selezionare il registro degli allarmi

Fare doppio clic sull'opzione "login allarme digitale" per aprire la finestra di dialogo delle impostazioni di allarme digitale, come mostrato in Figura 7-22:
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Figura 7-22

Selezionare la cifra continua

I passi per costruire un registro digitale degli allarmi sono i seguenti:
⚫

Inserire prima l'indirizzo letto; qui si presume che sia impostato l'indirizzo interno LB1.

⚫

Nella colonna "Dimensione" selezionare il numero totale di allarmi, cioè il numero totale di indirizzi in bit, che è continuo. Si presume che il valore
impostato sia sei.

⚫

Impostare l'allarme bit "Tempo di scansione", cioè la frequenza di scansione.

⚫

Fare clic su una voce nella casella di riepilogo, quindi spostare il mouse a destra del modulo "Messaggio"; inserire informazioni testuali nella casella di
modifica "Testo" che funge da contenuto dell'allarme. Si supponga che i messaggi di allarme siano quelli mostrati nella Figura 7-23.

⚫

Se si seleziona "Usa", le informazioni sull'allarme vengono visualizzate in "Controllo allarme" o "Barra allarme". Altrimenti il messaggio di allarme non
apparirà anche se l'indirizzo corrispondente è 1. Se il valore dell'indirizzo di questa voce è 0, le informazioni di allarme non vengono visualizzate.

⚫

OFF Allarme: Quando questa opzione è selezionata, l'allarme viene generato quando il valore dell'indirizzo corrispondente è 0 (valore OFF). Altrimenti, un
allarme viene generato quando il valore dell'indirizzo è 1 (valore ON). Per impostazione predefinita, un allarme si verifica quando il valore dell'indirizzo è
1 (ON).

Ecco un esempio: Supponiamo che la scelta del tipo sia "Bit continuo".
➢

Se il valore dell'indirizzo LB1 è 0, le informazioni sull'allarme non saranno visualizzate in "Alarm Control" e "Alarm Bar", indipendentemente dal fatto
che l'opzione "Use" sia selezionata o meno.

➢

Se il valore dell'indirizzo LB1 è 1 e l'opzione "Use" non è selezionata, le informazioni sull'allarme non vengono visualizzate nelle sezioni "Alarm Control" e
"Alarm Bar".

➢

Se il valore di LB1 è 1 e l'opzione "Use" è selezionata, le informazioni sull'allarme saranno visualizzate in "Alarm Control" e "Alarm Bar".

Fare clic su "OK" per completare le impostazioni degli allarmi digitali. Gli utenti possono aggiungere pulsanti a 6 bit con la funzione di Alternazione il cui
indirizzo è LB1-LB6; posizionare i controlli di "Alarm" e "Alarm Bar" sullo schermo; quindi eseguire la simulazione offline per verificare se visualizza le
informazioni di allarme.

Il seguente è un esempio di simulazione offline come mostrato in Figura 7-23:
448

Aiuto di
HMITOOL

Figura 7-23

Esempio di simulazione offline dell'allarme numerico

Quando si seleziona "Continuo Bit of Word" come Tipo, come mostrato nella Figura 7-24 di seguito:
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Figura 7-24

Selezionare il bit continuo di Word

Se si seleziona "Use" di un certo numero di bit, viene generato un allarme quando il valore di questo valore di bit è 1.

Nota: Quando si copiano i contenuti dei messaggi di allarme da altri documenti al testo dell'allarme del registro digitale e analogico, assicurarsi che non ci sia
un'interruzione di riga (invisibile) nel messaggio. Si consiglia di inserire il messaggio manualmente piuttosto che copiare e incollare, in caso di errore di
visualizzazione del messaggio di allarme.

Se si seleziona "Valore di parola" per il tipo, come mostrato in Figura 7-25 sotto:
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Figura 7-25

La finestra di dialogo di allarme digitale "Valore di Parola

Quando viene selezionato un valore dell'indirizzo, l'allarme viene generato quando il valore dell'indirizzo è uguale al valore selezionato nella lista.

Posizionare un comando di allarme con 7 linee come esempio in Figura 7-24 e una barra di allarme dinamico i cui attributi sono impostati come mostrato in
Figura 7-26:

Figura 7-26 Finestra di dialogo Proprietà della barra di allarme dinamico

Aggiungere infine sei pulsanti a sei bit il cui indirizzo di scrittura è LB1-LB6 con le funzioni "Alternation", "Monitor" e "Monitor Address identical to Write
Address" impostate per ciascuno di essi. Dopo le impostazioni, fare clic sul pulsante "Salva" sulla barra degli strumenti per salvare il progetto, eseguire il
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e quindi fare clic sui pulsanti dei bit LB1, LB2, LB4 e LB6. In questo caso, il controllo Allarme e la barra di allarme dinamico visualizzeranno le informazioni di
allarme di LB1, LB2, LB4 e LB6 nella sezione "Allarme digitale" Quando si clicca nuovamente, "Alarm Control" e "Dynamic Alarm Bar" non visualizzeranno nulla
poiché i loro valori sono 0 a causa della funzione di alternanza.

Nota: Sono disponibili diverse informazioni di allarme per la lingua corrispondente attraverso la funzione di commutazione
della lingua. Nota: Il numero di allarmi digitali è fino a 10 per HM serie HMI.

15.6 Accesso allarme analogico
Aprire la finestra di dialogo delle impostazioni di allarme analogico,
come mostrato nella Figura 7-27: Ne ha due tipi: Valore numerico e
confronto numerico.

L'allarme di confronto numerico è il seguente:

Figura 7-27

Finestra di dialogo Login allarme analogico

Se l'utente deve utilizzare l'allarme analogico, i passi sono i seguenti:
⚫ Inserire prima l'indirizzo nella colonna "Leggi indirizzo" per l'allarme. Si presume che sia impostato l'indirizzo interno LW1.
⚫ Selezionare il numero totale di allarmi nell'opzione "Dimensione", che significa il numero totale di indirizzi; il tipo di dati decide il modo di leggere
l'indirizzo. Ogni valore di indirizzo viene impostato in primo luogo come tipo di dati a 16 bit ed è continuo. Ma il tipo di dati può essere cambiato. Come
mostrato in Figura 7-28, l'indirizzo LW1 sceglie un intero positivo a 32 bit mentre i valori LW3 e LW4 sono interi positivi a 16 bit. Pertanto, quando si
selezionano i dati a 32 bit per un indirizzo, il valore dell'indirizzo successivo da leggere viene aggiunto di 2 sulla base del precedente valore dell'indirizzo; e
se si seleziona il tipo di dati a 16 bit, il valore dell'indirizzo successivo da leggere è il precedente valore più 1.
⚫
⚫

Gli utenti possono impostare il "Tempo di scansione" dell'allarme, che significa la frequenza di scansione.
Fare clic su ogni voce per inserire un valore nella casella "Limite" a destra; quindi inserire le informazioni di testo (contenuto dell'allarme) nella casella
"Testo". Qui si assume che il messaggio sia quello mostrato in Figura 7-28: ogni valore di indirizzo può essere classificato in uno dei quattro intervalli:
Basso, Basso Basso, Basso, Alto, Alto, Alto Alto Alto.

Come mostrato in Figura 7-28:

451

Aiuto di
HMITOOL

Figura 7-28

⚫
⚫
⚫

⚫

Schema dei quattro valori di indirizzo per l'indirizzo LW1

Low Low Low: Quando il valore di questa voce è inferiore al limite di questa impostazione e l'opzione "Use" è selezionata, le informazioni di allarme di
questa voce saranno visualizzate in "Alarm Control" o "Dynamic Alarm Bar";
Low: Quando il valore di questa voce non è inferiore al limite "Low Low Low" mentre è selezionato il limite "Low" e l'opzione "Use", le informazioni di
allarme di questa voce saranno visualizzate in "Alarm Control" o "Dynamic Alarm Bar";
High: Quando il valore di questa voce è maggiore del limite "High" mentre non è maggiore del limite "High High High" e l'opzione "Use" è selezionata, le
informazioni di allarme di questa voce saranno visualizzate in "Alarm Control" o "Dynamic Alarm Bar".
High High High: Quando il valore di questa voce è superiore al limite di questa impostazione e l'opzione "Use" è selezionata, le informazioni di allarme di
questa voce vengono visualizzate in "Alarm Control" o "Dynamic Alarm Bar".

Per l'applicazione di "Uso", fare riferimento a "Login allarme digitale".
Allarme valore numerico significa che un allarme si verifica quando il valore raggiunge il valore limite impostato.

Le impostazioni sono le seguenti: L'allarme si attiva quando il valore di allarme raggiunge 1, 12, 30 e 40.
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Nota: Il numero di allarmi analogici è fino a 10 per HM serie HMI.

16. FAQ e soluzioni
No.

Il fenomeno

Analisi della ragione

La soluzione
1、Check il collegamento
dell'alimentazione; 2、Check il tipo di

Problemi di alimentazione
alimentazione; cambiare il tipo se
non lo è.
C'è qualcosa di sbagliato nel
Schermo

nero

progetto

di

indipendente 24VDC（±20%）.
Comporre il commutatore 2 su ON e

configurazione,
scaricare nuovamente il progetto di

una

volta

come l'applicazione errata della
configurazione

per

testare

macro, inclusa l'applicazione del

acceso

semplicemente; se la macro viene
puntatore nullo, del puntatore
eseguita in modo improprio, eseguire
selvaggio,

dell'array

offil debug e applicare i corretti metodi

Schermo nero
normale, al motore principale:
Problemi

di programmazione
macro.
Contattare
il serviziodelle
post-vendita

Cavo piatto
Display

e divisore di 0.
corrosionofLCD

, problema

dell'oscillatore a

cristallo, ecc.

Improvviso

per la riparazione del deposito.

Controllare se il cavo di alimentazione
Problema di alimentazione

e

nero
il potere va bene.
che avvita il
normale
Contattare il servizio post-vendita
funzionamento;

Problemi al motore principale
per la riparazione del deposito.

oa
volte con la
maschera nera ,

Contattare il servizio post-vendita

Linee sullo schermo, verticale o
crollo

Guasto del display LCD

per la riparazione presso il deposito

orizzontale.
se ogni schermo ha lo schermo
1.
Controllare
se l'insieme aperto è
fenomeno
di linea.
Risposta tattile lenta e difficoltà ai
Toccare

Problema di installazione

così piccolo da schiacciare

comandi tattili
l'interfaccia uomo-macchina e se
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dimensione; 2. Controllare se le viti di
fissaggio sono
troppo stretto e garantire la
sollecitazione dei quattro angoli il più
Troppo messaggio di progetto di
possibile coerente.
configurazione, macro di sfondo e
variabili e controlli;

modificare il

Progetto di configurazione
impropria

programma

di

configurazione,

aggiungere o ridurre i comandi e
e' ragionevole.
1. Comporre il selettore 1 per
eseguire la regolazione delle
Regolazione delle coordinate o
coordinate;

Errore tattile
danni al pannello a sfioramento

2. Contatto con il servizio post-vendita
per
riparazione del deposito se il primo
Contatto con il servizio post-vendita

Filo di salto (in tastiera, premere A
Guasto del pannello a
ma visualizza X o others）

per
non funziona.

sfioramento
riparazione del deposito.
Accertarsi che lo stato della porta di
Guasto dei dispositivi di
comunicazione

comunicazione e della

La

(PLC, SCM, SCM, ecc.）

comunicazione remota.

comunicazione

Errore della porta di

Contatto
parametri.con il servizio post-vendita

comunicazione ▪ Errore della

per

non è sempre

porta di comunicazione ≤ di

disponibile

riparazione del deposito.
Disconnessione
della
Impiegare il cavo specifico di HollySys
INTERFACCIA UOMO-MACCHINA
comunicazione
come

Interruzione
Errore di

cavo
Il collegamento del cavo di

della

per quanto possibile.
Filo di comunicazione

comunicazione

comunicazione

comunicazione appare corrosivo

tra HMI e

Interruzione

e ossidante

controllore

della

a causa di un'operazione di lunga Sorgente di interferenza schermata

comunicazione

durata.
Interferenza ambientale

Changecommunicationwire

o ri-

saldarlo.

dopo un

schermato; messa a terra adeguata.

periodo di

Problemi al motore principale

funzionamento

causa di)

normale.

ragionevolmente; utilizzare filo

connessione
dell'interfaccia uomo-macchina (a Contattare il servizio post-vendita

a forte magnete e corrente o
fulmini su scene）
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Sbaglia impianto
to
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Selezionare il driver del sistema
corrispondente.

Aiuto di
HMITOOL

macchi
Le
dimensioni e i modelli di HMI
nista

e reinstallare il driver USB.
Modificare e abbinare il giusto

sono i seguenti

modello di

incoerente con quelle reali.

HMI nel software di configurazione.
Contattare il servizio post-vendita

HMIcannotconnectPCe il download
per

la

riparazione

del

deposito.

non è disponibile.
(controllare il metodo: Collegare un
Danneggiamento della porta di
altro HMI con lo stesso cavo USB e
download dell'interfaccia HMI
PC per vedere se il download è
disponibile; in tal caso, il punto di
errore
Illegale verifica
Configurazione non disponibile
conformazione

o

macro

in

si

trova

sulla

comunicazione USB di

vv

Modificare la configurazione

er

HMI）

o

Elenco delle directory di installazione

Elenco delle directory di
Applicazione

Bringforwardtheinstallation

Compilazione di macro non
riuscita

installazione di HM nelle variabili
diMITOOLina
ambientali

Simulazione off-line e on line
non può funzionare nel frattempo.

Esegui senza diritti di

variabili ambientali.
Eseguire HMITOOL come

amministratore

amministratore
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