GUIDA TECNICO
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Copyright © 2018-2019 Micronova srl, All rights reserved
LICENZA D’USO DEL SOFTWARE
In questa pagina è riportato il testo integrale della licenza d'uso del software. La preghiamo di
leggere attentamente la licenza.
L'INSTALLAZIONE O L'USO DEL SOFTWARE COMPORTA L'ACCETTAZIONE DEI
TERMINI DEL PRESENTE CONTRATTO. L'UTILIZZO DELLO STESSO SENZA PREVIA
ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO E' ILLEGALE E RICADE SOTTO LE SANZIONI DI
LEGGE.
DEFINIZIONI
Con il termine di "sviluppatore" si intende la societa’ autrice del software con denominazione
Micronova srl, con sede in via Antonio Niedda, 3 - 35010 Vigonza (PD) - Italy.
Con il termine "utente" si intende il Cliente o utilizzatore finale del software.
PREFAZIONE
Il presente atto è un contratto stipulato tra l’utente e lo sviluppatore sull'utilizzazione del software e
sui relativi documenti allegati alla presente licenza. Leggere attentamente il testo dell'accordo sui
diritti di utilizzazione dei dati, dei database e del software prima di utilizzarne i contenuti.
L’utilizzo del software corrisponde all'accettazione pura e semplice delle condizioni di utilizzazione
indicate qui di seguito. Se l’utente non accetta i termini del presente accordo, ha la possibilità di
rivalersi delle norme di recesso vigenti al momento dell’acquisto.
COPYRIGHT
Il software fornito è di proprietà dello sviluppatore ed è tutelato dalle leggi sul copyright, sul diritto
d'autore, dalle disposizioni dei trattati internazionali e dalle altre leggi nazionali applicabili.
L'utilizzatore può effettuare le copie di archivio che ritiene necessarie. Ha altresì la possibilità di
manipolare e modificare secondo le proprie esigenze la struttura, i contenuti e la stessa
impostazione del programma: in tal caso è però facoltà dello Sviluppatore non garantire alcuna
assistenza sull’uso dei programmi alterati anche se in maniera ritenuta modesta, non significativa e
marginale.
Per potere utilizzare il presente software è indispensabile che l’utente disponga ed abbia già
installato sul proprio sistema tutti i prerequisiti necessari.
La documentazione, sia scritta che su supporto elettronico, non può essere divulgata senza la
preventiva autorizzazione scritta da parte dello Sviluppatore. Nessuna parte della documentazione e
del software può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in qualunque forma sia essa
elettronica, meccanica, fotostatica, etc. all’esterno dell’ente o della società o del professionista che
ha acquistato il programma.
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CONCESSIONE DI LICENZA
La proprietà del software non è trasferita all'utente. Lo sviluppatore concede all' utente una pura
licenza non esclusiva di utilizzare il software su tutte le postazioni interne all’ente o alla società che
lo ha acquistato.
La concessione della Licenza d'uso è subordinata alla condizione che lo sviluppatore sia tenuto
indenne e manlevato dall'utente nei confronti di qualsivoglia rivendicazione o azione giudiziale,
comprese le spese legali, derivanti dall'uso o dalla distribuzione dei programmi e documenti
utilizzati.
DURATA DELLA LICENZA D'USO
La concessione della licenza d'uso è illimitata.
DOCUMENTAZIONE ED ASSISTENZA
La documentazione fornita è stata attentamente verificata; tuttavia lo sviluppatore non assume
alcuna responsabilità per le conseguenze di possibili errori od omissioni nelle informazioni riportate
o di eventuali caratteristiche o variazioni non documentate nel materiale di qualsiasi natura
utilizzato. E' responsabilità dell'utilizzatore la conservazione in modo riservato delle parti
contenenti le informazioni sul funzionamento del software.
Lo sviluppatore, fermo restando quanto riportato al precedente paragrafo sul COPYRIGHT in
merito all’alterazione del software, si obbliga a fornire assistenza adeguata sull’uso del programma
in base alla sottoscrizione di un contrato di assistenza.
Il contratto di assistenza non e’ obbligatorio, e nel caso in cui il cliente non lo sottoscrive, vengono
applicate tutte le politiche economiche riportate volta per volta nei preventivi che verranno effettuati
in base alle richieste del cliente.
VARIAZIONI
I programmi realizzati, sono in continua evoluzione, potranno pertanto nel tempo cambiare
specifiche e contenuti. A tale proposito si conviene che dopo l’acquisto, all’utente non sarà inviata
alcuna comunicazione né sarà titolare di alcun diritto in merito a miglioramenti, aggiornamenti o
nuove versioni che potranno essere realizzate.
DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il software è fornito "COSI' COM'È", senza garanzie di sorta. Lo sviluppatore non riconosce alcuna
garanzia, espressa o implicita, comprese, tra le altre, la garanzia di commerciabilità e idoneità per
un fine particolare relativamente al software e ad ogni altro documento di accompagnamento. Lo
sviluppatore declina ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti causati all’utente o a terzi. In
particolare, a titolo indicativo ma non limitativo viene declinata ogni responsabilità per il
determinarsi di output errati, perdite di guadagno o di profitto, perdite di contratti, perdite di dati e
la perdita del software e del materiale, ivi comprese le spese di recupero, riproduzione, riparazione
di tali perdite dovute all'utilizzazione e/o all'impossibilità di utilizzare il prodotto.
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In ogni caso, se la clausola limitativa di responsabilità non fosse riconosciuta valida nei paesi in cui
il programma è venduto, la responsabilità dello sviluppatore non potrà in nessun caso essere
superiore alla somma pagata per l'acquisto del software.
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’
In nessun caso lo sviluppatore potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni, inclusi senza
limitazioni, il danno per perdita o mancato guadagno, intenzione dell'attività, perdita di
informazioni o altre perdite economiche, danni diretti od indiretti, incidentali o consequenziali,
derivanti dall'uso o nell'impossibilità di uso del software fornito per qualunque ragione, compresi
errori o anomalie di funzionamento del software ed anche nel caso in cui lo sviluppatore sia stato
avvertito della possibilità di tali danni. Analogamente lo sviluppatore non sarà ritenuto responsabile
dei danni causati da chi utilizzi illegalmente il programma o illegalmente diffonda copie dello
stesso.
Il software è stato realizzato con molta cura. Ciononostante, la struttura del programma, le
informazioni, i dati e i ragguagli forniti devono essere considerati come indicazioni che non
mettono in causa la responsabilità dello sviluppatore, qualunque sia il motivo dell'inesattezza in
questione.
VENDITA
Il software è realizzato e venduto dallo sviluppatore, il quale assolve alla figura di creatore di
programmi per elaboratore, ed è tutelato dalla normativa sul diritto d’autore ai sensi della
Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva
con legge 20 giugno 1978 n. 399 e successivo D.Lgs. 518 del 29/12/1992, ed è acquistabile tramite
le forme pensate da Micronova srl, la quale soddisfa tutti gli obblighi di vendita, compresa la
relativa fatturazione.
FORO COMPETENTE E TERMINI DI LEGGE
Il presente contratto è in ottemperanza con le leggi in vigore della Repubblica Italiana e alle leggi
internazionali sul diritto d'autore in base alle quali deve essere interpretato.
Per qualsiasi controversia insorgente tra sviluppatore e utilizzatore in relazione al presente
contratto, sarà competente il Foro di Padova.
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Parte 1: Introduzione
Caiman è un’importante strumento informatico “internet of things” IOT che consente l’interazione
tra tecnico di supporto, service (CAT) e dispositivo elettronico di controllo sviluppato da Micronova
srl.
Principalmente consente da parte del (CAT) di aprire e gestire interventi guidati passo a passo senza
difficoltà o errori.
Gestire l’anagrafica tecnici, la lista prodotti, i firmware e le revisioni, le configurazioni, backup e
ripristino dei parametri aggiornamento firmware test ingressi e uscite, reset ore service e controllo
completo delle schede elettroniche.
Per il tecnico consente la creazione e la modifica di configurazioni, effetuare tarature e
ottimizzazioni.
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Parte 2: Installazione
Requisiti minimi:

Micronova Caiman

Supported
OS

CPU Type

Memory

Display
Resolution
Browser
Pointing
Device
Media
Network
Notes:

Minimo:
64-bit Microsoft® Windows® 7 with Service Pack 1
Raccomandato:
64-bit Microsoft® Windows® 10;
Microsoft® Windows® Server 2012 R2
(Solamente 64-Bit OS)
Raccomandato:
Intel® or AMD®, 1,5 GHz or faster.
Minimo:
4 GB RAM
20 GB free disk space
Raccomandato:
8GB RAM or more
50 GB free disk space or more
Minimo: 1280 x 1024
Microsoft® Internet Explorer® 11 or higher
MS Mouse compliant
USB 2.0 or 3.0
Internet connection

1. Microsoft® SQL Server 2017 (o successivo) istanza necessaria .
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Eseguire file install con diritti di amministratore.

Selezionare la lingua che si vuole installare:

Seguire le indicazioni del wizard di installazione.

9

Spuntare le caselle delle icone aggiuntive se si desidera il collegamento sul desktop e/o sulla barra
di avvio.

10

Nel caso che sql server non sia già installato nel computer all’arresto del setup sarà necessario
riavviare il computer ed eseguire nuovamente il sutup.
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Parte 3: avvio e connessione
Eseguire caiman ed effettuare la login. Di default per la prima configurazione la Email di default
è: admin@admin.com e la password è: password. Si raccomanda di cambiare con le proprie
credenziali quelle di default. Conservare scrupolosamente la password perché non è recuperabile.

Indicare l’email e la password fornita dal gestore. Se si desidera non doverla indicare ad ogni
riavvio spuntare la casella remenber me ed eventualmente auto login per avviare caiman senza
dover riconfermare il login.
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Effettuato il login caiman eseguirà l’allineamento con il database e consentirà l’utilizzo anche fuori
linea per un periodo di diversi giorni indicati in basso a destra.

Parte 4: Menu caiman
Recenti:
Presenta l’elenco dei documenti recentemente caricati.

Nuovo:
crea una nuova configurazione vuota che per il suo
completamento si rimanda alla Parte 9: Configurazione:

Apri:
apre una configurazione esistente. Vedi Parte7:
Amministratore Apri:

Salva:
le modifiche apportate alla configurazione.Vedi Parte7:
Amministratore Salva:

Salva con nome:
salva la configurazione con il nome che viene assegnato.Vedi
Parte7: Amministratore Salva con mome:

Chiudi:
Chiuse la configurazione corrente. Vedi Parte7: mministratore
chiudi

Esporta per datalogger (Ini):
consente di selezionare i parametri da
salvare nel datalogger esterno.

Forza sincronizzazione:
consente di scaricare le modifiche avvenute nei dati

Forza sincronizzazione completa:
scarica nuovamente il database dei dati
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Informazioni:
Informazioni inerenti la versione di caiman.

Help:
Collegamento al manuale di caiman verifica aggiornamenti.

Opzioni:
Gestione delle impostazioni del programma.
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15

Logout:
Disconnette l’utente loggato.

Esci:
Termina l’esecuzione del programma.
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Parte 5: Barra degli strumenti

La barra degli strumenti integra e facilita l’utilizzo del menù.
Gestione dei collegamenti di scelta rapidi:

Mostra la barra di accesso veloce sotto
Sposta al di sotto la barra delle icone di scelta rapida.
Nascondi pulsanti nasconde / mostra la barra delle icone di scelta sotto menù.
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Parte 6: Service

Nuovo intervento:
Richiama la procedura guidata per la creazione di un intervento tecnico.

L’intervento può essere creato da un tecnico registrato o
dall’amministratore caiman.
Seguire le indicazioni fornite dalla procedura guidata.

Motivo intervento

Scelta connessione (per informazioni fare
riferimento alla parte 8 pag. 24)
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Compilare i campi obbligatori

Scheda riepilogo intervento

19

compilare la raccolta informazioni

Riepilogo dati intervento:

Chiusura intervento:
Al termine procedere con la chiusura dell’intervento.

Lista interventi:
Visualizza l’archivio degli interventi nel dettaglio e il loro stato.

Una volta chiuso l’intervento viene salvato lo storico il il suo stato. Da questo momento non è più
editabile
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Lista clienti:
Visualizza l’archivio clienti presenti.

Aggiungi cliente:
Consente l’inserimento di un nuovo cliente.

Lista tecnici:
Visualizza l’archivio dei tecnici esistenti. Come per i clienti.
Aggiungi tecnico:
Consente l’inserimento di un nuovo tecnico. Come per i clienti.
Prodotti:
Visualizza l’elenco dei prodotti gestiti e le loro informazioni.
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Firmware:

Anagrafica informativa prodotto firmware associato.
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Parte 7: Amministratore

Apri:
Consente l’apertura di una configurazione caiman presente nell’archivio.
Salva:
Consente il salvataggio di modifiche apportate alla configurazione.
Salva con nome:
Consente il salvataggio della configurazione con un nuovo nome.
Chiudi:
Chiude la configurazione corrente
Funzionalità principali:
1) Apre la gestione dei parametri.

2) Apre lo strumento aggiornamento firmware.
3) Apre lo strumento Memoria eeprom.
Genera password giornaliera:
Genera una password temporanea per consentire ai CAT di caricare configurazioni o
apportare modifiche per le quali la normale autorizzazione non lo consente.
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Parte 8: Connessione:

Configura seriale:

Impostazione della connessione tramite porta seriale o
USB/RS232 del computer ed interfaccia
Micronova “Serial Interface”

Aggiorna seriale:

Aggiorna le modifiche apportate alla configurazione.
Avvia seriale:

Apre la comunicazione seriale con la scheda.
Auto configura:

Se previsto dalla versione firmware, imposta automaticamente le
configurazioni per la connessione.
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Configura Agua Cloud:

Eseguire la connessione tramite modulo Micronova NAVEL WIFI e collegamento a internet.

Inserire MAC
(indirizzo Media Access Control ) riportato sull’etichetta di Navel o nel manuale di uso e
manutenzione del dispositivo. Inserire Codice Assistenza (generato dall’app su smarthphone del
dispositivo) o dal programma AguaManager che ha validità limitata di 24 ore.

25

Configura WIFI Direct:

Eseguire la connessione tramite modulo
Micronova NAVEL WIFI diretto necessita
di computer con wi-fi.
Inserire MAC
(indirizzo Media Access Control ) riportato
sull’etichetta di Navel o nel manuale di uso
e manutenzione del dispositivo. Inserire AP password riportato sull’etichetta di Navel o nel manuale
di uso e manutenzione del dispositivo.
Avvia:

Da inizio alla comunicazione con il dispositivo.
Pausa:

Sospende la comunicazione con il dispositivo.
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Parte 9: Configurazione:

Proprietà configurazione:

Consente di modificare e aggiungere eliminare gruppi e parametri ed impostare le loro
proprietà.
Gruppo:
Il gruppo rappresenta un’insieme omogeneo all’interno del quale vengono raccolti tutti i
parametri utili per l’argomento definito dal gruppo. Per esempio consideriamo un ipotetico
gruppo “Utente” all’interno del quale sono raccolti tutti i parametri impostabili e gestibili
dall’utente.
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parametri:
I parametri si dividono in quattro tipi “Rwms”, “Alfanumerico”, “Test” e “Collegamento”.
Rwms indica un parametro specifico perfezionato poi dalle impostazioni di configurazione,
raggiungibile tramite il protocollo di comunicazione (Read Write Micronova Sistem) di
proprietà intelletuale di Micronova srl che interfaccia la comunicazione dei controlli
elettronici con l’esterno. Alfanumerico è un tipo di parametro letterale per il trasferimento di
messaggi testuali. Test è uno strumento che consente l’esecuzione di più operazioni di
scrittura, lettura e verifica sui parametri. Le proprietà del parametro di tipo test si
compongono di due parti, la prima di definizione delle informazioni di visualizzazione, la
seconda di gestione del test.

28

Traduzioni:

Per ogni parametro di ogni gruppo offre la possibilità di assegnare l’etichetta del nome tradotto
nella lingua corrispondente. Essendo i parametri degli oggetti appartenenti alla configurazione che è
il contenuto del progetto legato al funzionamento dell’hardware, le varie voci potranno essere
visualizzate con la corretta traduzione nella lingua con la quale viene eseguito il caiman.
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Etichetta:
Rappresenta il nome associato al gruppo e viene riproposto
nella linguetta della pagina del gruppo oltre ad essere
l’identificativo per ogni suo riferimento.

Immagine di sfondo:
Offre la possibilità di associare uno sfondo a modi scrivania al gruppo in modo da poter
associare schemi, indicazioni, griglie o altri elementi utili alla consultazione del gruppo.
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Password:
Imposta una password di protezione per la modifica dei valori dei parametri del gruppo.

Ridimensionamento immagine:
Imposta l’adattamento dell’immagine di sfondo alle dimensioni dell’area della finestra
gruppo. Se FALSE mantiene le dimensioni originali dell’immagine altrimenti esegue
l’adattamento.
Informazioni configurazione:

Consente di assegnare un titolo e una descrizione alle
configurazione caricata.

Pannello macro:

Consente di creare riprodurre particolari operazioni sui
parametri della scheda elettronica collegata.
Le macro possono appartenere alla configurazione caricata
oppure se generiche possono appartenere all’applicazione
caiman.
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Creazione di una macro
Utilizzare il tasto per aggiungere una nuova macro. La macro consiste in un
insieme di operazioni su uno o più parametri per fornire degli stimoli o forzare dei
particolari stati.
Le operazioni che si possono eseguire sono di scrittura o scrittura alternata o pausa
Assegnare il nome di identificazione alla macro e
fornire l’elenco delle operazioni da eseguire.
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Prompt dei comandi:
Strumento manuale per lettura scrittura di parametri byte per indirizzo.

Esegue lettura/scrittura di indirizzi ram o eeprom.
Lettura RAM comando “E” indirizzo in esadecimale valore decimale
Esempio: leggere indirizzo ram 0x3c. Scrivere “E 3c” e premere
invio. Il prompt dei comandi ripropone il risultato ad esempio:
“E 3C – 212”

Chiavi per prompt dei comandi:
E

lettura/ scrittura

RAM

Q

lettura/ scrittura

EEPROM

Per leggere un parametro in ram digitare “E“ + indirizzo esadecimale senza
zeri iniziali + invio
Per scrivere un parametro in ram digitare “E“ + indirizzo esadecimale senza
zeri iniziali + valore decimale da scrivere + invio
Per leggere un parametro in eeprom digitare “Q“ + indirizzo esadecimale
senza zeri iniziali + invio
Per scrivere un parametro in eeprom digitare “Q“ + indirizzo esadecimale
senza zeri iniziali + valore decimale da scrivere + invio
Per leggere il parametro di indirizzo successivo digitare invio
Per leggere il parametro di indirizzo precedente digitare “I”
Per rileggere il parametro digitare “R”
Per cancellare il contenuto del prompt dei comandi digitare “CLS” + invio.
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Grafico:
Registra nel tempo i valori del parametro o dei parametri indicati

seguendo graficamente l’andamento.

Ram:
Consente l’analisi del contenuto delle pagine ram.
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EEPROM:
Consente l’analisi del contenuto delle pagine eeprom.

Log Errori:
Analisi e gestione degli errori avvenuti durante il funzionamento.
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Parte 9.2: Prorietà dei parametri:
Tipo RWMS:
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Gruppo di Controllo:

Beep:
attiva suono quando il parametro cambia valore.

Bloocato:
Se ‘true’ impedisce di spostare l’oggetto dalla sua posizione.

Decimali:
Numero delle cifre da visualizzare dopo la virgola.

Delta Rotellina:
Unità di incremento/decremento ad ogni tic di rotazione della rotellina centrale del mouse.

Descrizione Bits:
Consente di assegnare un’etichetta alfanumerica ad ogni bit dei 32 componenti una double
word.

Espressione di calcolo:
Formula applicata per la visualizzazione del parametro vedi espressioni di calcolo.

Filtra valore:
Se attivato applica la media degli ultimi valori letti.

Formattazione Valore:
Consente di aggiungere informazioni tipo unità di misura alla visualizzazione del parametro.

Gruppo:
Nome del gruppo logico di appartenenza.

Incremento:
Unità di incremento/decremento dei pulsanti + e -

Indirizzo Dec:
Indirizzo (espresso in decimale) del parametro.

Indirizzo Hex:
Indirizzo (espresso in esadecimale) del parametro.

Lettura Continua:
Forza la lettura del parametro anche quando non è in visualizzazione.

Maschera:
Imposta la maschera bit espressa in esadecimale (legata al Tipo Dato).

Memoria:
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Area di riferimento volatile ‘RAM’ permanente ‘EEPROM’.

Posizionamento nel gruppo:
Impostazione l’indice dell’ordine all’interno del gruppo logico di appartenenza.

Priorità Lettura:
Imposta la priorità di lettura tra l’insieme dei parametri tra normale, alta, altissima.

Proprietà:
Indica il nome da assegnare al parametro per poterlo riutilizzare all’interno delle formule di
calcolo negli altri parametri. Esempio: [Taratura TC-K] ‘TARATURATCK’ e nel parametro
[TC-K] ‘Espressione di calcolo’ # + @TARATURACK.

Ritardo lettura:
Se maggiore di zero imposta il tempo minimo in secondi di intervallo tra le letture.

Rovescia Bytes:
Indica l’ordine dei byte little-endian o big-endian. La correttezza del dato è strettamente
legata all’hardware con il quale si comunica.

Set massimo:
indica il massimo valore impostabile. Legato all’impostazione ‘Tipo Dato’ byte (255) word
(65535) Dword (4294967295).

Set minimo:
Impostazione valore minimo impostabile.

Sola Lettura:
Imposta se il parametro è protetto e non modificabile.

Tipo Dato:
Imposta la dimensione del parametro che può essere byte word o double Word.

Valore con segno:
Imposta se il valore gestito dal parametro è con segno

Valore massimo:
Indica il valore massimo sopra il quale il parametro non dovrebbe salire.

Valore minimo:
Indica il valore minimo sotto il quale il parametro non dovrebbe scendere.

Valore/messaggio:
Elenco di messaggi associati ai valori numerici del parametro.
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Gruppo formattazione:
Border Style:
Tipologia di bordo del controllo.
Decimali:
Numero di decimali per la visualizzazione del parametro.

Espressione di abilitazione:
Espressione per abilitare il parametro in funzione di altri parametri (Se vuoto sempre
visibile). “@CatLevel “ per gestire il livello del CAT [0=User, 1=Cat meno esperto, 2=Cat
semi esperto, 3=Cat esperto, 4=Tecnico].

Espressione di visibilità:
Espressione per la visibilità del parametro in funzione di altri parametri (Se vuoto sempre
visibile). “@CatLevel “ per gestire il livello del CAT [0=User, 1=Cat meno esperto, 2=Cat
semi esperto, 3=Cat esperto, 4=Tecnico].

Indirizzo visibile:
Indica se nel controllo utente del parametro viene visualizzato l’indirizzo di memoria.

Etichetta visibile:
Indica se nel controllo utente del parametro viene visualizzato il nome.

Numero di colonne:
ridimensiona la casella con il numero di colonne indicato proporzionalmente al font.

Posizione:
posizione del parametro nell’area visibile dello schermo.

Visualizzazione:
Tipo di conversione da valore fisico a utente.
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Impostazioni Grafiche:

Colore traccia:
Colore assegnato al parametro nel grafico.
Profondità traccia:
Spessore del tratto nel grafico.
Visualizza nel grafico:
Indica se il parametro è registrato nel grafico.
Zoom Traccia:
Fattore scala della traccia.
Informazioni:
Descrizione:
Descrizione del parametro.
Etichetta:
Identificazione del parametro.
Visualizzazione:
Carattere Intestazione:
Font utilizzato per l’intestazione del parametro.
Carattere Valore:
Font utilizzato per il valore del parametro.

Colore Valore:
Colore del carattere.

Colore Massimo:
Colore di sfondo del parametro quando raggiunge il massimo valore indicato dal campo
‘Valore massimo’.

Colore Minimo:
Colore di sfondo del parametro quando raggiunge il minimo valore indicato dal campo
‘Valore minimo’.
Colore Stato Normale:
colore di sfondo del parametro.
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Tipo Alfanumerico:

Gruppo di Controllo:

Bloocato:
Se ‘true’ impedisce di spostare l’oggetto dalla sua posizione.

Gruppo:
Nome del gruppo logico di appartenenza.

Indirizzo Dec:
Indirizzo (espresso in decimale) del parametro.

Indirizzo Hex:
Indirizzo (espresso in esadecimale) del parametro.

Memoria:
Area di riferimento volatile ‘RAM’ permanente ‘EEPROM’.

Posizionamento nel gruppo:
Impostazione l’indice dell’ordine all’interno del gruppo logico di appartenenza.

Priorità Lettura:
Imposta la priorità di lettura tra l’insieme dei parametri tra normale, alta, altissima.

Proprietà:
Indica il nome da assegnare al parametro per poterlo riutilizzare all’interno del
software

Ritardo lettura:
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Se maggiore di zero imposta il tempo minimo in secondi di intervallo tra le letture.

Solo lettura:
Indica se il parametro può essere modificato. Valori possibili true e false.
Gruppo formattazione:
Border Style:
Tipologia di bordo del controllo.

Espressione di abilitazione:
Espressione per abilitare il parametro in funzione di altri parametri (Se vuoto sempre
visibile). “@CatLevel “ per gestire il livello del CAT [0=User, 1=Cat meno esperto,
2=Cat semi esperto, 3=Cat esperto, 4=Tecnico].

Espressione di visibilità:
Espressione per la visibilità del parametro in funzione di altri parametri (Se vuoto
sempre visibile). “@CatLevel “ per gestire il livello del CAT [0=User, 1=Cat meno
esperto, 2=Cat semi esperto, 3=Cat esperto, 4=Tecnico].

Etichetta visibile:
Indica se nel controllo utente del parametro viene visualizzato il nome.

Numero di colonne visualizzate:
ridimensiona la casella con il numero di colonne indicato proporzionalmente al font.

Posizione:
posizione del parametro nell’area visibile dello schermo.
Informazioni:
Descrizione:
Descrizione del parametro.
Etichetta:
Identificazione del parametro.
Testo:
Lunghezza Testo:
Lunghezza in caratteri del testo digitabile.
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Visualizzazione:
Carattere Intestazione:
Font utilizzato per l’intestazione del parametro.
Carattere Valore:
Font utilizzato per il valore del parametro.

Colore Valore:
Colore del carattere.
Colore Stato Normale:
Colore di sfondo se il valore del parametro è compreso tra il valore minimo e massimo.

Esempio:
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Risultato:

Tipo Test:

Il parametro di tipo test è un particolare oggetto composto da 2 principali gruppi di configurazione.
Il primo gruppo di visualizzazione è comune ai normali parametri (vedi 9.2: Proprietà dei parametri
pag. 36) il secondo gruppo specifico per l’esecuzione delle direttive di test descritto di seguito.

Nome:
Il nome che identifica il parametro

Esecuzione continua:
Determina l’esecuzione senza interruzione dopo la
pressione del play seguendo le direttive di ritardo e
durata massima espresse in millisecondi.
L’interruzione avviene con la pressione
dello stop.
Se non viene spuntato esecuzione continua, procede
con il test ad ogni pressione di play.

44

Impostazioni della macro di test:
Scrittura:
crea un oggetto di scrittura ad un indirizzo
ram o eeprom.

Scrittura alternata:
crea un oggetto di scrittura di due valori ad un indirizzo
ram o eeprom che scrive alternativamente. Se selezionata “Finalizing
operation” l’azione verrà eseguita solo allo stop del test.

Offset di memoria indica l’indirizzo del parametro da modificare con i valori “Valore 1” e
“Valore 2” seguiti dalle pause “Pausa 1” e “Pausa 2”.
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Pausa:
Introduce una pausa di un numero di Secondi o millisecondi in base alle
impostazioni, prima di eseguire il passo successivo. Se selezionata
“Finalizing operation” la pausa verrà eseguita solo allo stop del test.

Verifica:
Esegue il test di confronto del valore letto dal parametro all’indirizzo di memoria RAM o
EEPROM indicato secondo la condizione indicata dall’operatore comparativo impostato
“<”, “<=”, “=”, “>=”, “>” o diverso “!=” equivale a “<>” vedi: Parte 13 espressioni di
calcolo Pag. 56.
Se la verifica fallisce esegue l’azione indicata “Salta il successivo”, “Genera errore” o
“Ferma la macro”
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Parte 10 Firmware:

Aggiorna firmware:
Permette l’aggiornamento firmware tramite connessione seriale del programma di
funzionamento della scheda elettronica.

Selezionare il nuovo firmware da caricare e cliccare su avvia. Spegnere e riaccendere la
scheda se richiesto.
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Al termine dell’aggiornamento firmware è possibile leggere l’elenco delle banche dati interne ed
avviare il caricamento nella scheda elettronica.

Eventualmente è possibile caricare la banca dati di funzionamento della scheda da un particolare
file di tipo “bk” che potrebbe ad esempio essere salvato leggendo direttamente le impostazioni della
scheda prima dell’aggiornamento tramite gestione EEPROM salvando così evventuali
aggiustamenti apportati ai parametri di funzionamento nell’impianto sul quale si sta lavorando.
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Gestione EEPROM:
Consente di effetuare la gestione completa della memoria permanente della scheda
elettronica permettendo la lettura ed il salvataggio su file di tutta o parte della memoria
eeprom, la scrittura dei dati da un file, il confronto tra un file salvato e la memoria fisica
oppure la lettura delle banche dati interne e la loro memorizzazione.
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Backup:
Percorso rapido per l’accesso alla lettura e salvataggio su file del contenuto intero o parziale
della memoria non volatile della scheda elettronica.

Ripristino Backup:
Percorso rapido per la scrittura della memoria da file di archiviazione di tipo backup.
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Confronta Bk/Memoria:
Percorso rapido per l’esecuzione del confronto tra contenuto memoria e un backup
precedentemente salvato su file.

Ripristino Bk interno:
Percorso rapido per la lettura delle banche dati interne alla scheda elettronica e la scrittura
nella memoria non volatile dei perametri della banca dati.
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Parte 11 Strumenti:

Bootloader Hardware:
Consente la gestione del bootloader hardware micronova.
Box in grado di contenere i firmware di aggiornamento delle schede
elettroniche. Una volta caricato si possono aggiornare i programmi senza il
bisogno di un computer.

Datalogger interno:
Gestisce le impostazioni e l’avvio della registrazione dei parametri nel tempo.
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Salva registrazione:
Salva tutti i dati raccolfi nel posto specificato con il nome assegnato.
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Parte 12 Modifica:

Ripristina priorità normale parametri:
Riporta la priorità di lettura di tutti i parametri di tutti gruppi al valore “normal” ed elimina
l’assegnazione alla registrazione del grafico
Indirizzo visibile:

Consente di attivare o disattivare la presenza dell’indirizzo di tutti i parametri
su tutti i gruppi.

Solo lettura:

Consente di attivare o disattivare la modifica del valore di tutti i parametri su
tutti i gruppi.

Posizioni decimali:
Determina per tutti i parametri con visualizzazione numerica il numero di
cifre decimali

Spostamento parametri:
Attiva o disattiva il blocco della posizione sull’area del gruppo di tutti i
parametri di tutti i gruppi.
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Ritardo lettura ram:
Imposta un ritardo di rilettura dei parametri ram in modo da consentire la
scrittura delle modifiche al valore prima di rileggere il parametro.

Ritardo lettura eeprom:
Imposta un ritardo di rilettura dei parametri eeprom in modo da consentire la
scrittura delle modifiche al valore prima di rileggere il parametro.

Resetta visibilità grafico:
Esclude dalla registrazione sul grafico di tutti i parametri di tutti i gruppi.
Stili testi e valori:

Imposta lo stile font per l’intestazione di tutti i parametri di tutti i
gruppi e per lo stile del font del valore per tutti i parametri di tutti i
gruppi.
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Parte 13 Espressioni di calcolo:
Sono supportate un gran numero di funzioni matematiche e logiche.
La sintassi e la maggior parte dei nomi delle funzioni sono gli stessi utilizzati da Microsoft Visual
Basic e
VBScript.
Ecco l'elenco delle funzioni e degli operatori integrati supportati.
Algebrici:

-

Meno unitario

^

Elevamento a potenza

*

Moltiplicazione

/

Divisione in virgola mobile

\

Divisione intera

mod

Modulo

+

Somma

-

Sottrazione

$<numero_esadecimale>

Conversione da esadecimale a decimale base 10

=

Ugualianza

<

Minore

<=

Minore uguale

>

Maggiore

>=

Maggiore ugule

<>

Diverso

Comparativi:
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Operatori logici:

NOT

Negato

NOT (1) = 0

AND

E

(1) AND (1) = 1; (1) AND (0) = 0; (0) AND (0) = 0

OR

O

(1) OR (1) = 1; (1) OR (0) = 1; (0) OR (0) = 0

XOR

O esclusivo

(1) XOR (1) = 0; (1) XOR (0) = 1; (0) XOR (0) = 0

Funzioni:

ABS(n)

Valore assoluto

EXP(n)

E elevato alla n

FACT(n)

Fattoriale di n

FIX(n)
HEX(n)
IIF(cond, res_true, res_false)
INT(n)
LOG(n)
MIN(n1, n2)
MAX(n1, n2)
RND(seme)
SGN(n)
SQR(n)

Radice quadrata di n

Manipolazione di stringhe:

S_STR(string, n.carattere, lunghezza)
S_STR2(string, n.caratteri)
S_LEN(stringa)
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Restituisce sottostringa
Restituisce sottostringa
Restituisce la lunghezza della stringa

Esempio di utilizzo delle formule nella rappresentazione dei parametri:
Conversione di un parametro che rappresenta l’orario del giorno espresso in decine di
minuti.

Valore diretto #.
Valore con formula.

Analisi della formula:
IIF(S_LEN(INT(#/6) = 1, “0” & INT(#/6), INT(#/6))
Se la lunghezza intera del valore diviso 6 è uguale a 1? se sì unisci 0 al valore della
divisione, altrimenti (se falso) scrivi il valore della divisione.
S_LEN(INT(15 / 6)) = 1 VERO (((la divisione è 2,5) il suo intero è 2) un solo carattere).
Pertanto concatena 0 al valore intero della divisione Risulta quindi 02.
& “:”
Concatena indistintamente “:” al valore Risulta quindi 02:.
IIF(S_LEN((# MOD 6) * 10) = 1, “0” & ((# MOD 6) * 10), (# MOD 6) * 10)
Se la lunghezza intera del resto del modulo per 6 moltiplicato 10 è uguale a 1? se sì unisci 0
al valore della divisione, altrimenti (se falso) scrivi il valore del modulo moltiplicato 10.
S_LEN((# MOD 6) * 10) = 1 FALSO ((Modulo è 3 per 10 risulta 30) due caratteri, non è
uguale a 1).
Pertanto concatena al risultato precedente il valore ottenuto da (15 MOD 6) * 10 cioè 30.

Il risultato finale della formula è 02:30
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NOTE PROMEMORIA
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