Pannelli operatore PanelView
Component

Manuale dell’utente

2711C-F2M, 2711C-K2M,
2711C-T3M, 2711C-K3M, 2711C-T6M,
2711C-T6C, 2711C-T10C)

(Numeri di Catalogo

Informazioni importanti per l’utente
Le apparecchiature a stato solido hanno caratteristiche di funzionamento diverse da quelle elettromeccaniche. Nella
pubblicazione Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State Controls
(pubblicazione SGI-1.1 disponibile presso l’ufficio vendite Rockwell Automation di zona oppure all’indirizzo
http://literature.rockwellautomation.com) sono illustrate le principali differenze tra apparecchiature a stato solido e
dispositivi elettromeccanici cablati. A causa di queste differenze, e anche per la grande varietà di usi cui sono
destinate le apparecchiature a stato solido, tutti i responsabili per l’utilizzo di questa apparecchiatura devono
accertarsi che ciascuna applicazione della stessa sia indicata per l’utilizzo previsto.
In nessun caso Rockwell Automation, Inc. sarà ritenuta responsabile per danni indiretti o conseguenti all’uso o
all’applicazione dell’apparecchiatura.
Gli esempi e gli schemi riportati in questo manuale sono a solo scopo illustrativo. Pertanto, a causa delle molteplici
variabili e dei requisiti associati con ogni particolare installazione, Rockwell Automation, Inc. non può assumersi
alcuna responsabilità per un uso basato su detti esempi e schemi.
Rockwell Automation, Inc. non si assume alcuna responsabilità relativa ai brevetti in relazione all’uso di informazioni,
circuiti elettrici, apparecchiatura o software descritto in questo manuale.
È vietata la riproduzione, parziale o totale, del contenuto di questo manuale senza previo consenso scritto di
Rockwell Automation, Inc.
Le note riportate in questo manuale hanno lo scopo di evidenziare considerazioni in materia di sicurezza.
AVVERTENZA

IMPORTANTE
ATTENZIONE

PERICOLO DI
SCOSSA ELETTRICA

PERICOLO DI
USTIONE

Segnala informazioni relative a modalità d’impiego o circostanze che, in un ambiente pericoloso,
possono provocare un’esplosione con conseguenti infortuni alle persone o morte, danni alle cose
o perdita economica.

Segnala informazioni importanti per l’applicazione e la comprensione corrette del prodotto.
Segnala informazioni su modalità d’impiego o circostanze che possono provocare infortuni alle
persone o morte, danni alle cose o perdita economica. I messaggi di attenzione aiutano a
identificare pericoli, a evitarli e a riconoscerne le conseguenze.

Queste etichette, applicate all’esterno o all’interno dell’apparecchiatura, ad esempio un
azionamento o un motore, hanno lo scopo di avvertire della presenza di circuiti ad alta tensione.

Queste etichette, applicate all’esterno o all’interno dell’apparecchiatura, ad esempio un
azionamento o un motore, hanno lo scopo di avvertire che le superfici possono raggiungere
temperature elevate.

Rockwell Automation, Allen-Bradley, TechConnect, PanelView, PanelView Component e MicroLogix sono marchi commerciali di Rockwell Automation, Inc.
I marchi commerciali che non appartengono a Rockwell Automation sono proprietà delle rispettive società.

Sommario delle modifiche
Le seguenti informazioni riassumono le modifiche apportate a questo
manuale dalla sua ultima pubblicazione.
Argomento

Sezione

Aggiornamento delle immagini della
schermata per riflettere le modifiche al
supporto delle lingue.

Diverse sezioni

Aggiornamento del sito web per gli
aggiornamenti firmware.

pagina 8

Aggiornamento delle informazioni sulla
lingua del terminale.

pagina 22

Aggiornamento delle informazioni sulla
batteria.

pagina 56

Rimozione della sezione che descriveva
Capitolo 5
come aggiornare il firmware utilizzando una
copia del file dal computer.
Aggiunta di informazioni sull’installazione
dei font asiatici.

pagina 72, pagina 95

Aggiunta di informazioni su come eseguire
operazioni di manutenzione e ripristino.

Appendice D
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Prefazione

Obiettivi

Questa prefazione fornisce informazioni sui seguenti argomenti.
• A chi è destinato questo manuale
• Risorse supplementari
• Aggiornamenti firmware

A chi è destinato questo
manuale

Questo manuale è destinato al responsabile del funzionamento e della
manutenzione dei terminali PanelView Component. Questo manuale
fornisce informazioni per la configurazione del terminale PanelView
Component. È possibile configurare il terminale dal terminale stesso,
attraverso un browser web su un computer collegato al terminale o
utilizzando l’emulatore di PanelView Component.
Questo manuale non fornisce procedure per creare applicazioni da
eseguire sul terminale.
Per capire questo manuale o utilizzare il terminale non occorrono
conoscenze specifiche.
Chi installa le apparecchiature deve conoscere le tecniche di
installazione dei pannelli standard.

Risorse supplementari

Per ulteriori informazioni sui terminali
PanelView Component, consultare le seguenti pubblicazioni
scaricabili da http://literature.rockwellautomation.com.
Risorsa

Descrizione

PanelView Component Terminal Installation
Instructions, pubblicazione 2711C-IN001

Fornisce istruzioni per l’installazione del
terminale di PanelView Component.

PanelView Component Operator Terminals
Quick Start, pubblicazione 2711C-QS001

Fornisce istruzioni per impostare
un’applicazione campione su un terminale
PanelView Component.

Se desiderate un manuale, potete:
• scaricare una versione elettronica gratuita dall’indirizzo
http://literature.rockwellautomation.com
• acquistare una copia stampata del manuale contattando il
distributore Allen-Bradley di zona o l’ufficio vendite di Rockwell
Automation.
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Prefazione

Aggiornamenti firmware

8

Per ricevere gli aggiornamenti firmware e altri download per il
terminale PanelView Component:
• rivolgersi al proprio distributore di zona o all’ufficio vendite di
Rockwell Automation
• accedere all’indirizzo
http://ab.com/eoi/graphicterminals/panelviewcomponent.html
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Capitolo

1

Caratteristiche generali

Obiettivi del capitolo

Questo capitolo presenta le caratteristiche generali dei terminali
PanelView Component.
•
•
•
•
•
•

Informazioni sui terminali

Informazioni sui terminali
Come collegare un browser
PanelView Explorer
Come visualizzare l’aiuto
Collegamento di periferiche
Configurazione del numero di catalogo

I terminali PanelView Component sono dispositivi di interfaccia
operatore per il monitoraggio e il controllo dei dispositivi collegati a
un controllore. Le applicazioni per le interfacce operatore sono create
mediante un’applicazione Web mentre il computer è collegato
direttamente al terminale. Le immagini vengono visualizzate
direttamente sul display del terminale senza doverle prima scaricare.
Terminali PanelView Component C200 e C300

1
6

2
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3

4

5

EleDescrizione
mento

EleDescrizione
mento

1

Display con tasti funzione,
tastierino o touch screen

4

Porta USB

2

Ingresso alimentazione 24 V CC

5

Porta seriale RS-232

3

Porta RS-422 e RS-485

6

Porta USB host

9
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Terminali PanelView Component C600 e C1000
7

8

1

9

10
2

3

4

6

EleDescrizione
mento

EleDescrizione
mento

1

Display touch screen

6

Porta USB

2

Ingresso alimentazione 24 V CC

7

Indicatori di stato diagnostici

3

Porta Ethernet 10/100 MBit

8

Batteria sostituibile per orologio
in tempo reale

4

Porta RS-422 o RS-485

9

Porta USB host

5

Porta seriale RS-232

10

Slot per scheda SD
(Secure digital)

IMPORTANTE

Come collegare un browser

5

I touch screen analogici possono accettare un punto di
pressione alla volta. Se il touch screen viene premuto
simultaneamente in due zone diverse, verrà calcolata una
media tra i due punti e la posizione risultante sarà un punto
intermedio.

Per collegare i terminali a un browser, è possibile utilizzare una porta
USB o una connessione di rete Ethernet. Il computer richiede almeno
un processore Intel Pentium M da 1400 MHz e 512 MB di RAM.
Occorre inserire l’indirizzo IP del terminale PanelView Component nel
campo indirizzo del browser. L’indirizzo IP è rintracciabile nella
schermata di configurazione del terminale, alla voce Communications
(Comunicazioni).

10
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Porta USB
I terminali PanelView Component hanno una porta USB che supporta
la comunicazione con il terminale utilizzando il protocollo TCP/IP.
IMPORTANTE

Prima di collegare il computer alla porta USB del terminale
PanelView Component, installare sul computer il driver
Allen-Bradley PanelView USB remote NDIS Network Device.
Fare riferimento a Installazione del driver USB pagina 63.

Con la porta USB collegata a un computer, utilizzare il browser del
computer per collegarsi al terminale. L’indirizzo IP della porta USB è
sempre 169.254.254.2.

Porta Ethernet
I terminali C600 e C1000 dispongono di una porta Ethernet. La porta
Ethernet supporta sia gli indirizzi IP statici sia gli indirizzi IP DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol). Se si usano gli indirizzi IP
statici, è possibile impostare manualmente l’indirizzo IP, la maschera
di sottorete e il gateway predefinito. Se si usano indirizzi DHCP, il
server assegna automaticamente un indirizzo IP, la maschera di
sottorete, il gateway predefinito e il server DNS e WINS.
IMPORTANTE

Se è configurato per DHCP e non è in rete oppure è in una rete
che non ha un server DHCP (o il server non è disponibile), il
terminale si assegna automaticamente un indirizzo IP privato
automatico (o indirizzo IP automatico). L’indirizzo IP automatico
sarà compreso tra 169.254.0.0 e 169.254.255.255.
Il terminale verifica che l’indirizzo IP automatico sia diverso
dagli indirizzi IP automatici di altri dispositivi presenti in rete.
A questo punto, il terminale può comunicare con gli altri
dispositivi in rete che hanno indirizzi IP compresi nel campo
169.254.xxx.xxx (e una maschera di sottorete 255.255.0.0).

PanelView Explorer

PanelView Explorer è l’ambiente di sviluppo per i terminali PanelView
Component. Se collegati al terminale, è possibile accedere
all’ambiente di sviluppo attraverso il browser. Le applicazioni create
nell’ambiente di sviluppo vengono simultaneamente visualizzate sul
terminale connesso. Oltre che a oggetti grafici e disegni, l’ambiente di
sviluppo fornisce supporto a comunicazione, tag, allarmi, sicurezza,
ricette e lingue.

Pubblicazione 2711C-UM001B-IT-P – Settembre 2008

11

Capitolo 1

Caratteristiche generali

Come visualizzare l’aiuto

Il software PanelView Explorer dispone di una esaustiva funzione di
aiuto per l’ambiente di sviluppo. L’aiuto contestuale è disponibile per:
• ogni scheda di navigazione
• ogni oggetto della palette degli oggetti
• tutte le finestre di dialogo
Fare clic su ? sulla barra degli strumenti dell’applicazione per
visualizzare l’aiuto.

Se il file di aiuto non è disponibile
Per visualizzare le informazioni di aiuto sul proprio browser, occorre
copiare su un supporto esterno i file di aiuto dalla cartella WebHelp
del CD fornito insieme al terminale e, successivamente, inserire il
supporto nel terminale. I supporti esterni possono essere una
chiavetta USB o una scheda di memoria SD.

Utenti del terminale
Copiare i file di aiuto nella cartella WebHelp della directory principale
della scheda di memoria SD o della chiavetta USB in una cartella
denominata \WebHelp.

Utenti dell’emulatore
Copiare i file di aiuto della cartella WebHelp nella directory condivisa
dell’emulatore; ad esempio, C:\Documents e Settings\All
Users\Shared Documents\Allen-Bradley\PVc Emulator\WebHelp.

Visualizzazione dei file di aiuto
Dopo aver copiato i file di aiuto su un supporto esterno e aver inserito
il supporto nel terminale, è possibile visualizzare i file di aiuto
chiudendo la finestra di aiuto e facendo nuovamente clic sul pulsante ?

CONSIGLIO

Quando si ricevono file di aiuto aggiornati, può essere
necessario svuotare la cache del browser prima di visualizzare i
nuovi file.
Per svuotare la cache nel browser di Firefox, selezionare Tools >
Clear Private Data (Strumenti > Elimina i dati personali).
Verificare che la casella Cache sia selezionata e fare clic sul
pulsante Clear Private Data (Elimina dati personali).
Per svuotare la cache nel browser di Internet Explorer,
selezionare Strumenti > Opzioni Internet. Nella scheda
Generale, fare clic sul pulsante Elimina in File temporanei
Internet per cancellare tutti i file temporanei di Internet,
compresi i contenuti offline.

12
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Collegamento di
periferiche

Capitolo 1

I terminali PanelView Component hanno una porta USB host. È
possibile alimentare le periferiche USB direttamente dal terminale
PanelView Component. Se la periferica USB non viene alimentata
direttamente dalla porta USB di PanelView, procedere in uno dei
seguenti modi:
• Installare la periferica USB nello stesso quadro del terminale
PanelView e accertarsi che sia collegata allo stesso sistema di
messa a terra.
• Collegare la periferica USB attraverso un hub isolato
galvanicamente.
Se si rimuove una chiavetta USB o una scheda SD dal terminale
PanelView Component mentre è in corso una procedura di
aggiornamento del firmware, è possibile che il firmware si
corrompa e renda inutilizzabile il terminale. Adottare le
opportune precauzioni per evitare lo scollegamento accidentale
della chiavetta USB o della scheda SD. Durante
l’aggiornamento del firmware, inoltre, non interrompere
l’alimentazione elettrica del terminale.

ATTENZIONE

Gli hub USB possono provocare comportamenti imprevedibili e,
quindi, se ne sconsiglia l’uso.

Composizione del numero
di catalogo

I terminali PanelView Component disponibili sono i seguenti.

Num. di Cat. Modello Input operatore

Dimensioni

Display

2711C-F2M

2 pollici

Monocromatico

C200

2711C-K2M
2711C-T3M

Tasti funzione e numerici
C300

2711C-K3M
2711C-T6M

Tasti funzione
Touch screen

3 pollici

Tasti funzione e numerici
C600

Touch screen

6 pollici

2711C-T6C
2711C-T10C

Pubblicazione 2711C-UM001B-IT-P – Settembre 2008

Monocromatico
A colori

C1000

Touch screen

10 pollici
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Capitolo

2

Modalità di configurazione

Obiettivi del capitolo

Questo capitolo spiega come utilizzare la modalità di configurazione
del terminale PanelView Component.
•
•
•
•
•
•

Modalità di configurazione

Modalità di configurazione
Interfacce di configurazione
Impostazioni del terminale
Gestione di applicazioni e file
Trasferimento di applicazioni
Trasferimento di oggetti definiti dall’utente

Il terminale può essere configurato dall’interfaccia operatore in
“design-time” o in “runtime”. L’interfaccia operatore in “design-time”
richiede un browser collegato al servizio web del terminale, mentre
l’interfaccia operatore in “runtime” utilizza schermate di
configurazione sul terminale. I dati di configurazione di un terminale
fanno riferimento all’insieme di tutti i parametri di interfaccia del
sistema.
Accesso alla configurazione del terminale
Con Internet
Explorer o Firefox

Connettività
USB o Ethernet

Configurazione
sul terminale
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Configurazione “design-time”
La configurazione “design-time” si ha quando il terminale è l’host di
contenuti del server web che rappresentano una visualizzazione dei
file e delle proprietà del terminale. Il processo di sviluppo riguarda
solo il terminale con cui si è collegati.
Quando viene creata una nuova applicazione, design-time passa
automaticamente alla prima schermata e la assegna come schermata di
avvio.
L’ambiente design-time è compatibile con i seguenti sistemi operativi:
• Windows 2000 (solo numeri di catalogo 2711C-T6M, 2711C-T6C
e 2711C-T10C, con connessione Ethernet al terminale)
• Windows XP
• Windows Vista

CONSIGLIO

La connessione al terminale mediante un collegamento USB
non è compatibile con il sistema operativo Windows 2000.
L’emulatore di PanelView Component non è compatibile con il
sistema operativo Windows 2000.

È possibile creare o modificare un’applicazione utente utilizzando un
browser collegato a un terminale o a un emulatore. Le connessioni
USB e Ethernet sono supportate per il collegamento con un terminale
fisico. Per l’emulatore, emulatore e browser devono risiedere nello
stesso computer.

Browser e piattaforme supportati
Sistema operativo

Browser

Piattaforma supportata

Windows Vista

Internet Explorer 7, Firefox 2

Terminale ed emulatore

Windows XP SP2

Internet Explorer 7, Firefox 2

Terminale ed emulatore

Windows 2000 SP4 (solo con connessione
di rete Ethernet)

Internet Explorer 7, Firefox 2

Terminale C600 e C1000 con Ethernet

16
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Se si utilizza un browser diverso da quelli raccomandato, viene
visualizzato questo messaggio.

Configurazione runtime
La configurazione runtime è quella in cui si eseguono modifiche sul
terminale corrente. Le modifiche possono essere effettuate con
l’applicazione in esecuzione o meno.

C200

C600 e C1000

C300

Pubblicazione 2711C-UM001B-IT-P – Settembre 2008

17

Capitolo 2

Modalità di configurazione

Interfacce di
configurazione

I parametri del terminale possono essere configurati sul terminale o
attraverso un browser web, mediante la finestra di avvio PanelView
Explorer.

Interfaccia del terminale
L’interfaccia del terminale consente di apportare modifiche alla
configurazione del terminale. Sui terminali C200 e C300, occorre
utilizzare le frecce per scorrere il menu. I terminali C600 e C1000
visualizzano il menu sul lato sinistro dello schermo.

C200 – Tasti funzione

C200 – Tasti numerici e funzione

18

C300 – Touch screen

C600, C1000 – Touch screen

C300 – Tasti numerici e funzione
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Finestra di avvio di PanelView Explorer
La finestra di avvio di PanelView Explorer permette di accedere al
terminale attraverso un browser web.
10

1

2

3
4

9

5

8

7
6

Finestra di avvio di PanelView Explorer
Elemento

Funzione

Descrizione

1

Impostazioni del terminale

Utilizzare questo collegamento per visualizzare e modificare le impostazioni di
visualizzazione e comunicazione del terminale, vedere le informazioni del sistema e
abilitare la protezione del terminale durante il collegamento.

2

Trasferimento di file

Trasferisce i file dalla memoria del terminale al computer e viceversa. È possibile
trasferire applicazioni, immagini, font, oggetti definiti dall’utente e ricette. Inoltre, è
possibile cancellare applicazioni dalla memoria del terminale ed esportare il registro
storico degli allarmi.

3

Aiuto

Visualizza gli aiuti per la finestra di avvio di PanelView Explorer e il software in
design-time.

4

Esci

Consente di uscire dalla finestra di avvio lasciando aperto il browser.

5

Tipo e stato del terminale

Visualizza il collegamento in corso tra il computer e il terminale PanelView Component,
oltre al tipo di terminale.

6

Lingua

Visualizza la lingua attuale e quelle disponibili per il software di design-time.

7

Crea nuova applicazione

Apre una nuova applicazione nella finestra dell’ambiente di design-time.

8

Modifica, Test, Esecuzione

Utilizzare questi pulsanti per modificare, testare ed eseguire l’applicazione caricata.

9

Applicazioni disponibili

Visualizza l’elenco delle applicazioni salvate sul terminale, sulla memoria USB, sulla
scheda SD o sulla memoria PC dell’emulatore. L’elenco indica anche se il funzionamento
corretto del file è stato convalidato.

10

Stop

Fare clic sul pulsante Stop (visualizzato in modalità Modifica/Test/Esecuzione quando è
caricata una applicazione) per scaricare l’applicazione caricata. Se le modifiche
apportate all’applicazione non sono state salvate, viene chiesto di farlo. Una volta
scaricata l’applicazione, il terminale visualizza la schermata di configurazione.
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Impostazioni del terminale

I parametri del terminale possono essere configurati sul terminale o
attraverso la finestra di avvio di PanelView Explorer.

Configurazione dei parametri sul terminale
Sul terminale, è possibile visualizzare e modificare i parametri del
terminale. Le nuove impostazioni hanno effetto immediatamente.
Facendo clic sulle voci del menu a video, è possibile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passare all’applicazione attualmente in esecuzione.
Configurare la lingua del terminale.
Cambiare l’applicazione corrente.
Regolare la luminosità e il contrasto dello schermo.
Configurare i parametri del salvaschermo.
Calibrare il touch screen, se la funzione è supportata.
Riavviare o resettare il terminale.
Visualizzare le informazioni di sistema.
Cambiare l’applicazione di avvio.
Modificare la data e l’ora attuali.
Impostare la comunicazione della rete Ethernet.

Menu principale del terminale
C200

C600 e C1000

C300

Queste impostazioni possono essere modificate anche mediante la
finestra di avvio di PanelView Explorer.
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Modifica delle impostazioni mediante la finestra di avvio di
PanelView Explorer
Nella finestra di avvio di PanelView Explorer, è possibile visualizzare e
modificare i parametri del terminale PanelView Component collegato.
Le nuove impostazioni hanno effetto immediatamente.
Facendo clic sul collegamento Terminal Settings nella finestra di avvio
di PanelView Explorer, si accede alle schede per:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regolare la luminosità e il contrasto dello schermo.
Configurare i parametri del salvaschermo.
Configurare i parametri di ripetizione dei tasti.
Calibrare il touch screen (se la funzione è supportata).
Resettare il terminale.
Visualizzare le informazioni di sistema.
Cambiare l’applicazione di avvio.
Cambiare la lingua del terminale.
Modificare la data e l’ora attuali.
Comunicazione Ethernet.
Cambiare la password dell’amministratore di sistema.

La maggior parte di questi parametri può essere modificata anche
nella modalità di configurazione del terminale.
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Selezione della lingua del terminale
La lingua di visualizzazione del terminale può essere modificata. Il
terminale viene consegnato con font preinstallati per Inglese,
Portoghese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo e Cinese. Il
Coreano è disponibile ma il font deve essere installato. Consultare a
pagina 72 le istruzioni di installazione dei font mediante
aggiornamento del firmware.
Per cambiare la lingua del terminale mediante la finestra di avvio di
PanelView Explorer, procedere come segue.
1. Andare alla finestra di avvio di PanelView Explorer.
2. Fare clic su sul collegamento Terminal Settings.
3. Fare clic sulla scheda System Information.
4. Selezionare una lingua dal menu a tendina Terminal Language.

5. Fare clic su Apply o su Cancel per ripristinare le impostazioni
correnti.

22
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Sui terminali C600 e C1000, la lingua predefinita è impostata nel menu
principale. Per selezionare la lingua, fare clic sui tasti freccia Su e Giù.

Per cambiare la lingua sui terminali C200 e C300, procedere come
segue.
1. Fare clic su Config Language.

2. Premere F1 per selezionare la lingua.
A video, viene visualizzata immediatamente la lingua
selezionata.

IMPORTANTE
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In runtime, i messaggi di diagnostica vengono visualizzati nella
stessa lingua dell’applicazione, se quest’ultima è Inglese,
Portoghese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Cinese o
Coreano. Per tutte le altre lingue, i messaggi di diagnostica
sono nella lingua di configurazione impostata sul terminale.
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Regolazione della luminosità e del contrasto dello schermo
La luminosità e il contrasto dello schermo del terminale possono
essere modificati. Si può utilizzare il valore predefinito del 50% per il
contrasto e del 100% per la luminosità oppure regolare i valori per le
operazioni di runtime.
CONSIGLIO

Sul terminale C1000, si può modificare soltanto la luminosità.

Per modificare la luminosità e il contrasto dello schermo mediante la
finestra di avvio di PanelView Explorer, procedere come segue.
1. Andare alla finestra di avvio di PanelView Explorer.
2. Fare clic sul collegamento Terminal Settings.
3. Selezionare la scheda Display/Input.
4. Trascinare il cursore per regolare il livello della luminosità tra
1…100%.
5. Trascinare il cursore per regolare il livello del contrasto tra
1…100%.
6. Fare clic su Apply o su Cancel per ripristinare le impostazioni
correnti del terminale.

24
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Per modificare la luminosità o il contrasto dello schermo attraverso lo
stesso terminale, procedere come segue.
1. Fare clic su Display nella barra del menu.
C200, C300

C600, C1000

2. Utilizzare i tasti freccia per aumentare o diminuire la luminosità
o il contrasto.
Sui terminali C200 e C300, premere F3 per passare alla
schermata di regolazione del contrasto. Le modifiche hanno
effetto immediatamente.
CONSIGLIO

Il terminale C1000 ha soltanto il comando di regolazione della
luminosità.

C200, C300 – luminosità
C600 – luminosità e contrasto

C200, C300 – contrasto
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Configurazione del salvaschermo
È possibile abilitare o disabilitare il salvaschermo sul terminale
PanelView Component collegato.
Il terminale ha quattro modalità salvaschermo: salvaschermo,
attenuazione della luminosità, salvaschermo e attenuazione della
luminosità o disabilitazione.
• Salvaschermo – si attiva alla fine del timeout di riposo
utilizzando un’immagine salvaschermo predefinita. Il
salvaschermo si disattiva appena si preme un tasto.
• Attenuazione della luminosità – trascorso il timeout di riposo,
attenua la luminosità dello schermo dalla luminosità piena al
livello di luminosità impostato. Con lo schermo a luminosità
attenuata, è possibile continuare a visualizzare i contenuti.
Quando si preme un tasto, lo schermo torna alla piena
luminosità.
• Salvaschermo e attenuazione della luminosità – trascorso il
timeout di riposo, attiva il salvaschermo e attenua la luminosità.
• Disabilitazione – lo schermo rimane normalmente acceso.
Il timeout per il salvaschermo è il tempo di inattività che deve
trascorrere prima che vengano attivati il salvaschermo, l’attenuazione
della luminosità o entrambe le funzioni. Il tempo di inattività può
essere impostato tra 1…60 minuti.
La luminosità del salvaschermo o l’attenuazione della luminosità può
essere impostata tra 1…100%.
Per configurare il salvaschermo mediante la finestra di avvio di
PanelView Explorer, procedere come segue.
1. Andare alla finestra di avvio di PanelView Explorer.
2. Fare clic sul collegamento Terminal Settings.
3. Selezionare la scheda Display/Input.
4. Selezionare nell’elenco una modalità salvaschermo.
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5. Nel menu a tendina, selezionare il tempo di timeout per il
salvaschermo.
6. Trascinare il cursore per regolare la luminosità del salvaschermo.
7. Fare clic su Apply o su Cancel per ripristinare le impostazioni
correnti del salvaschermo.
Per disabilitare il salvaschermo o l’attenuazione, selezionare Disable
Screen Saver and Dimmer nell’elenco delle modalità del salvaschermo.
Per configurare il salvaschermo dai terminali C600 e C1000, procedere
come segue.
1. Fare clic su Display nella barra del menu.
2. Fare clic su More nella parte inferiore della schermata.
3. Selezionare la modalità.
Modalità = Image, Disable, Dimmer, Image and Dimmer.
4. Selezionare la luminosità.
Luminosità 1…100, per incrementi di 1.
5. Selezionare il tempo di inattività.
Le opzioni sono 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 o 60 min.
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Per configurare il salvaschermo dai terminali C200 e C300, procedere
come segue.
1. Selezionare Screen Saver nella barra del menu e premere il
pulsante di invio.

2. Premere F1 per selezionare la modalità.
Modalità = Image, Disable, Dimmer, Image and Dimmer.

3. Premere F3 e utilizzare i tasti freccia per selezionare la
luminosità.
Luminosità 1…100, per incrementi di 1.

4. Premere F3 per passare alla selezione del Timeout.

5. Premere F1 per selezionare il tempo.
Le opzioni sono 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 o 60 min.
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Sostituzione dell’immagine del salvaschermo
L’immagine salvaschermo predefinita è un logo flottante Allen-Bradley
in formato bitmap. Il nome del salvaschermo predefinito è Screen
Saver e il formato del file è .bmp. È possibile sostituire il salvaschermo
predefinito con l’immagine bitmap che si preferisce ma il file deve
avere lo stesso nome del salvaschermo predefinito.
Per sostituire l’immagine salvaschermo, procedere come segue.
1. Creare una piccola immagine bitmap.
2. Rinominare il file dell’immagine bitmap come Screen Saver e
verificare che il formato sia .bmp.
3. Selezionare Esegui nel menu Start per aprire la finestra Esegui.
4. Digitare l’indirizzo IP del proprio terminale PanelView nel
campo Apri utilizzando il formato \\169.254.254.2.
5. Fare doppio clic sulla cartella Screen Saver.
6. Copiare e incollare il proprio file bitmap Screen Saver in questa
cartella per sostituire quello esistente.
Il nuovo salvaschermo viene visualizzato alla successiva attivazione.
CONSIGLIO
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Il file bitmap deve essere di dimensioni ridotte. Un’immagine
bitmap grande può pregiudicare le prestazioni del terminale.
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Configurazione delle impostazioni di ripetizione dei tasti
È possibile configurare le impostazioni di ripetizione dei tasti del
terminale o della tastiera collegata.
CONSIGLIO

Non è possibile modificare le impostazioni di ripetizione dei
tasti dalle schermate di configurazione del terminale. Se si
desidera modificare questa impostazione, occorre collegarsi al
terminale attraverso un browser web.

La velocità di ripetizione è il numero di volte al secondo di ripetizione
di un carattere quando si mantiene premuto un tasto. Il ritardo di
ripetizione è il tempo, in millesimi di secondo, che trascorre prima
che un carattere inizi a ripetersi.
Per modificare le impostazioni di ripetizione dei tasti, procedere come
segue.
1. Andare alla finestra di avvio di PanelView Explorer.
2. Fare clic sul collegamento Terminal Settings.
3. Selezionare la scheda Display/Input.
4. Selezionare Enable key repeat per attivare le impostazioni di
ripetizione dei tasti.

5. Portare il cursore su Key Repeat Rate per regolare la velocità di
ripetizione di un carattere quando si mantiene premuto un tasto.
6. Portare il cursore su Key Repeat Delay per impostare il tempo
che deve trascorrere prima che un carattere inizi a ripetersi.
7. Fare clic su Apply o su Cancel per ripristinare le impostazioni
correnti.
Per disattivare le impostazioni di ripetizione tasti, deselezionare la
casella Enable key repeat.
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Calibrazione del touch screen
Col tempo, è possibile che gli oggetti e le immagini a video non
coincidano come in precedenza con le aree di visualizzazione. Si tratta
di un normale difetto del touch screen che può essere facilmente
regolato.
Utilizzare un pennino di plastica con una punta di almeno 1 mm per
evitare di danneggiare il touch screen.
IMPORTANTE

La calibrazione del touch screen è supportata solo sui terminali
di questo tipo, numeri di catalogo 2711C-T3M, 2711C-T6C,
2711-T6M e 2711-T10C.

Per calibrare il touch screen mediante la finestra di avvio di PanelView
Explorer, procedere come segue.
1. Andare alla finestra di avvio di PanelView Explorer.
2. Fare clic sul collegamento Terminal Settings.
3. Selezionare la scheda Display/Input.
4. Fare clic su Calibrate Touch Screen.

5. Con un pennino, premere il centro del bersaglio (+) sullo
schermo.
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6. Ripetere l’operazione di cui al punto 5 quando il bersaglio si
sposta nello schermo.
7. Alla richiesta, toccare lo schermo per registrare i dati salvati.
Se non si tocca lo schermo entro 30 secondi, i dati di calibrazione
vengono perso e si torna alle impostazioni correnti.
Per calibrare il touch screen dal terminale, procedere come segue.
1. Fare clic su Display nella barra del menu.
2. Per i terminali C600 e C1000, fare clic su Calibrate Touchscreen.

3. Per i terminali touch screen C300, premere la freccia a destra per
passare alla schermata di calibrazione.

4. Premere delicatamente e mantenere premuto brevemente il
pennino sul centro del bersaglio.
Ripetere l’operazione quando il bersaglio si sposta nello
schermo.
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5. Quando viene visualizzato il messaggio di richiesta di conferma
delle modifiche, fare clic su OK entro 30 secondi; in caso
contrario, vengono mantenute le vecchie impostazioni.

Riavvio del terminale
È possibile riavviare il terminale senza doverlo spegnere e
riaccendere. Dopo un reset, il terminale esegue una serie di test di
avvio per poi entrare in modalità di configurazione o esegue
l’applicazione di avvio.
Per riavviare il terminale mediante la finestra di avvio di PanelView
Explorer, procedere come segue.
1. Andare alla finestra di avvio di PanelView Explorer.
2. Fare clic sul collegamento Terminal Settings.
3. Selezionare la scheda Display/Input.
4. Fare clic sul pulsante di Reboot Terminal.
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Per riavviare il terminale dai terminali C600 e C1000, procedere come
segue.
1. Andare alla schermata di configurazione principale.
2. Premere Reset Terminal.

3. Confermare il reset.
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Per riavviare il terminale dai terminali C200 e C300, procedere come
segue.
1. Selezionare Reset Terminal nella barra del menu.

2. Premere F1 per resettare il terminale.

3. Confermare il riavvio.
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Modifica dell’applicazione di avvio
È possibile selezionare o modificare l’applicazione da eseguire
all’avvio del terminale. Inoltre, è possibile scegliere la posizione di
memorizzazione dell’applicazione. Le opzioni sono memoria interna
del terminale, chiavetta USB, scheda SD o memoria del PC.
IMPORTANTE

Se l’elenco delle applicazioni è vuoto, le funzioni esegui, copia,
cancella e imposta come avvio non avranno effetto.

Per selezionare o modificare l’applicazione di avvio mediante la
finestra di avvio di PanelView Explorer, procedere come segue.
1. Andare alla finestra di avvio di PanelView Explorer.
2. Fare clic sul collegamento Terminal Settings.
3. Fare clic sulla scheda System Information.
4. Selezionare il nome dell’applicazione di avvio dal menu a
tendina Startup Application.

5. Fare clic su Apply o su Cancel per ripristinare le impostazioni
correnti.
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Per selezionare o modificare l’applicazione di avvio dal terminale
C600 o C1000, procedere come segue.
1. Fare clic su Startup Application nel menu principale.

2. Fare clic su Change Startup Application in Startup Application.

Viene visualizzata la schermata di File Manager.
3. Selezionare la posizione dell’applicazione nell’elenco Source:
Internal, USB o SD.

4. Selezionare il nome dell’applicazione di avvio nell’elenco Name.
5. Fare clic su Set As Startup.
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Per selezionare o modificare l’applicazione di avvio dal terminale
C200 o C300, procedere come segue.
1. Fare clic su Startup Application nel menu principale.

2. Premere F1 per ripristinare l’applicazione di avvio.

3. Premere F4 per uscire dal menu principale.
4. Fare clic su File Manager nel menu principale.
5. Premere F1 per selezionare la sorgente, interna o USB.

6. Premere F3 per andare all’elenco delle applicazioni e utilizzare
le frecce per selezionare l’applicazione di avvio.

7. Premere F3 e utilizzare i tasti freccia per selezionare Set Startup.

8. Premere F4 per uscire dal menu principale.
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Cambiamento della data e dell’ora
È possibile modificare la data e l’ora per le operazioni del terminale.
L’ora è impostata in formato 24 ore. È anche possibile configurare il
terminale in modo che passi automaticamente all’ora legale.
Per modificare la data e l’ora del terminale mediante la finestra di
avvio di PanelView Explorer, procedere come segue.
1. Andare alla finestra di avvio di PanelView Explorer.
2. Fare clic sul collegamento Terminal Settings.
3. Fare clic sulla scheda System Information.
4. Aggiornare i campi Current date.
5. Aggiornare i campi Current time.
6. Se lo si desidera, selezionare la casella Automatically adjust for
daylight savings time per impostare automaticamente l’ora
legale.
7. Fare clic su Apply o su Cancel per ripristinare le impostazioni
correnti del terminale.
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Per modificare la data e l’ora dai terminali C600 o C1000, procedere
come segue.
1. Selezionare Date and Time nella barra del menu.

2. Fare clic sul numero accanto alla voce che si desidera cambiare.
Viene visualizzato un tastierino numerico.
3. Selezionare i numeri desiderati e premere il pulsante di invio.

Pulsante di invio
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Modifica delle impostazioni Ethernet
È possibile stabilire una connessione Ethernet tra il terminale
PanelView Component collegato e il computer, utilizzando la porta
Ethernet o la porta USB host del terminale.
Per la porta Ethernet, gli indirizzi IP possono essere impostati
dinamicamente dalla rete se è abilitato il protocollo DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol). Se DHCP è disabilitato, occorre inserire
l’indirizzo IP manualmente.
IMPORTANTE

Se è configurato per DHCP e non è in rete oppure è in una rete
che non ha un server DHCP (o il server non è disponibile), il
terminale si assegna automaticamente un indirizzo IP privato
automatico (o indirizzo IP automatico). L’indirizzo IP automatico
sarà compreso tra 169.254.0.0 e 169.254.255.255.
Il terminale verifica che l’indirizzo IP automatico sia diverso
dagli indirizzi IP automatici di altri dispositivi presenti in rete.
A questo punto, il terminale può comunicare con gli altri
dispositivi in rete che hanno indirizzi IP compresi nel campo
169.254.xxx.xxx (e una maschera di sottorete 255.255.0.0).

IMPORTANTE

Per la porta USB, utilizzare l’indirizzo IP predefinito impostato al
collegamento del terminale al computer. Questo indirizzo è
169.254.254.2. La modifica di questa impostazione è
sconsigliata.

Impostazioni Ethernet
Parametro

Descrizione

MAC ID

Campo di sola lettura che definisce il MAC
ID del terminale PanelView Component.
Ogni dispositivo Ethernet ha un MAC ID
esclusivo.

Nome del dispositivo di rete

Nome esclusivo che identifica il terminale
nella rete.

Indirizzo IP

Indirizzo esclusivo che identifica il terminale
nella rete Ethernet.
Il formato dell’indirizzo IP è xxx.xxx.xxx.xxx
(ad esempio, 10.90.95.30). L’intervallo di
valori per il primo gruppo di numeri decimali
è 1…255 a meno che tutti i campi sono
impostati a 000. L’intervallo di valori per gli
altri tre gruppi di numeri decimali è 0…255.
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Maschera di sottorete

Indirizzo che deve essere identico alla
maschera di sottorete del server. La
maschera di sottorete ha lo stesso formato
dell’indirizzo IP.

Gateway predefinito

Indirizzo opzionale che ha lo stesso formato
dell’indirizzo IP.
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Se per la porta Ethernet è abilitato DHCP, i campi attuali visualizzano
gli indirizzi IP assegnati dalla rete. Disabilitando DHCP, è possibile
assegnare manualmente gli indirizzi IP inserendoli nei campi statici.
Per impostare un indirizzo IP statico per la porta Ethernet del
terminale collegato mediante la finestra di avvio di PanelView
Explorer, procedere come segue.
1. Andare alla finestra di avvio di PanelView Explorer.
2. Fare clic sul collegamento Terminal Settings.
3. Selezionare la scheda Communication.

4. Deselezionare la casella Use DHCP? per inserire manualmente
gli indirizzi IP.
5. Inserire un indirizzo IP nel campo Static IP address.
6. Inserire la maschera predefinita nel campo Static Subnet mask.
7. Inserire il gateway predefinito nel campo Static Default gateway.
8. Fare clic su Apply o su Cancel per ripristinare l’indirizzo IP
corrente.
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Per impostare l’indirizzo IP per la porta Ethernet del terminale
collegato dai terminali C600 e C1000, procedere come segue.
1. Fare clic su Communication nella barra del menu.
2. Fare clic su Ethernet Settings nella schermata di comunicazione.

3. Fare clic su Set Static IP Address.

Viene visualizzata la schermata Static IP Address.
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4. Fare clic sull’area accanto a IP Address per inserire un indirizzo
IP nel campo Static IP address.
Viene visualizzata una tastiera per digitare l’indirizzo.
5. Inserire la maschera di sottorete nel campo Static Subnet mask.
6. Inserire il gateway predefinito nel campo Static Default gateway.

Abilitazione della protezione del terminale
La funzione di protezione del terminale serve a limitare l’accesso degli
utenti alle schermate di configurazione del terminale e alla finestra di
avvio di PanelView Explorer. Ad esempio, si può imporre agli utenti
di inserire un nome utente e una password per poter accedere a una
applicazione o modificarla.
Inizialmente, il terminale e la finestra di avvio di PanelView Explorer
non sono protetti. Per abilitare la funzione di protezione, occorre una
password. Il nome utente predefinito è Admin. La nuova password ha
effetto al successivo riavviamento del terminale.
Quando è abilitata la protezione, qualsiasi utente che tenta di
accedere al terminale o all’ambiente design-time quando è connesso
al terminale deve prima eseguire il login con un nome utente e una
password validi.
Il terminale protegge anche se stesso mentre è inattivo. Se il terminale
non riceve alcun comando entro il periodo del timeout di inattività,
l’utente viene disattivato. Per accedere nuovamente al terminale,
l’utente deve eseguire il login. Il timeout predefinito del terminale è di
30 minuti.
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Conservare la password in un luogo sicuro. Se si dimentica la
password, non è possibile connettersi all’ambiente di sviluppo.

Per attivare la protezione dell’ambiente di sviluppo, procedere come
segue.
1. Andare alla finestra di avvio di PanelView Explorer.
2. Fare clic sul collegamento Terminal Settings.
3. Selezionare la scheda Terminal Security.
4. Selezionare la casella Terminal Security Enabled.

5. In opzione, è possibile inserire un nuovo Terminal User Name.
6. Fare clic sul pulsante Reset Terminal User Password.
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7. Nella finestra di dialogo Reset Password, inserire una nuova
password, confermarla e fare clic su OK.
CONSIGLIO

La lunghezza massima per i nomi utente e le password è
di 15 caratteri.

8. Se necessario, selezionare un nuovo timeout di inattività
nell’elenco di Terminal Idle Timeout o fare clic su Cancel per
ripristinare il timeout corrente.
La nuova password e il nuovo timeout di inattività avranno effetto al
riavvio del terminale.
Per disabilitare la protezione, deselezionare la casella Terminal
Security Enabled. Al successivo riavvio del terminale, l’ambiente di
sviluppo non sarà protetto.

CONSIGLIO
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Il nome utente e la password per il terminale vengono
memorizzati in un file separato dall’applicazione. E’ possibile
trasferire questo file su altri terminali senza dover reinserire
manualmente le informazioni. Utilizzare il collegamento File
Transfer nella finestra di avvio di PanelView Explorer e
trasferire il file Terminal User dalla memoria interna al
computer o su un supporto USB o SD.
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Visualizzazione delle informazioni di sistema
È possibile visualizzare le informazioni di sistema del proprio
terminale, incluse le informazioni su firmware, codice di boot, scheda
logica, stato della batteria (se applicabile), tempo di attività del
terminale e memoria utilizzata.
Per visualizzare le informazioni di sistema mediante la finestra di
avvio di PanelView Explorer, procedere come segue.
1. Andare alla finestra di avvio di PanelView Explorer.
2. Fare clic sul collegamento Terminal Settings.
3. Fare clic sulla scheda System Information.
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Per visualizzare le informazioni di sistema mediante il terminale di
PanelView Component C200 o C300, procedere come segue.
1. Selezionare System Information nella barra del menu e premere
il pulsante di invio.

Le informazioni di sistema vengono visualizzate.
2. Premere F3 per visualizzare ulteriori informazioni, premere F2
per tornare indietro o premere F4 per tornare al menu
principale.
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Per visualizzare le informazioni di sistema mediante il terminale di
PanelView Component C600 o C1000, procedere come segue.
1. Fare clic su System Information nella barra del menu.
La schermata di informazioni di sistema presenta la versione
firmware, la versione del codice di boot, la versione della
scheda logica, il tempo di attività del terminale e dello schermo
e lo stato della batteria.

2. Fare clic su More per visualizzare ulteriori informazioni sul
terminale.
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Gestione di applicazioni e
di file

La finestra di avvio di PanelView Explorer contiene un link
denominato File Transfer per trasferire i file da o verso un supporto di
memorizzazione. I nomi di file e tag devono iniziare con un carattere
alfabetico. Evitare nomi che iniziano con caratteri numerici o speciali.
Nella schermata di File Transfer è possibile effettuare le seguenti
operazioni:
• Esportare o importare applicazioni, oggetti definiti dall’utente,
immagini, file di protezione del terminale, ricette e font.
• Esportare il log di allarmi dall’applicazione attualmente in
esecuzione.
• Cancellare applicazioni, oggetti definiti dall’utente, immagini, file
di font, file utente e ricette dalla memoria del terminale.
CONSIGLIO

Per ulteriori informazioni sulla creazione di applicazioni e sul
trasferimento di file, vedere la Guida Rapida ai Pannelli
operatore PanelView Component, pubblicazione 2711C-QS001.

Un’operazione di trasferimento file richiede l’inserimento di una
posizione sorgente, del tipo di file e di una posizione di destinazione.
• Source location – la posizione del file che si vuole trasferire. Si
può trasferire un file dalla memoria interna del terminale, dal
supporto USB, dalla scheda SD o da Risorse del Computer.
• Source File Type – il tipo di file che si desidera trasferire. I tipi di
file che si possono trasferire includono applicazioni PanelView
Component, immagini, oggetti definiti dall’utente, font, ricette e
il file di protezione del terminale.
• Destination location – La posizione in cui si vuole trasferire il file
selezionato. Si può trasferire un file sulla memoria interna del
terminale, sul supporto USB, sulla scheda SD o in Risorse del
Computer.
IMPORTANTE

Trasferimento di
applicazioni

Se si trasferisce un file da o verso un supporto USB o SD,
verificare che la chiave USB o la scheda SD sia inserita nel
terminale, prima di iniziare il trasferimento del file.

La applicazioni create su un terminale PanelView Component possono
essere utilizzate su altri terminali PanelView Component. Ad esempio,
si può progettare un’applicazione in un terminale e poi distribuire
l’applicazione ad altri terminali per la produzione.
Il trasferimento di un’applicazione richiede due operazioni.
• Esportare l’applicazione dalla memoria interna del terminale nel
computer, in una chiavetta USB o in una scheda SD.
• Importare l’applicazione da un computer, da una chiavetta USB
o da una scheda SD nella memoria interna di un altro terminale.
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Se il terminale target è diverso, per tipo e per classe, dal terminale
sorgente, alcuni aspetti dell’applicazione vengono convertiti e le
rimanenti proprietà richiedono aggiornamenti. Se si tenta di eseguire
un’applicazione, viene visualizzato un messaggio che segnala che
l’applicazione non è stata creata per il terminale e si offre la possibilità
di continuare o annullare l’esecuzione, a meno che le differenze
rendano impossibile l’esecuzione dell’applicazione (ad esempio,
un’applicazione Ethernet su un terminale senza una connessione di
rete Ethernet).
Le applicazioni di PanelView Component vengono salvate come
file .cha. Non è possibile modificare il file all’esterno dell’ambiente di
sviluppo di PanelView Explorer.

Esportazione di una applicazione
Durante una esportazione, il file applicativo viene trasferito dalla
memoria interna del terminale su una chiavetta USB o una scheda SD.
L’applicazione viene salvata con il suo nome predefinito e come
file .cha.
Per esportare una applicazione, procedere come segue.
1. Andare alla finestra di avvio di PanelView Explorer.
2. Fare clic sul collegamento File Transfer.
3. Fare clic sul pulsante New transfer.
4. Selezionare la memoria interna come posizione sorgente
dell’applicazione e fare clic su Next.
5. Selezionare Application come tipo di file e fare clic su Next.
6. Selezionare l’applicazione che si desidera esportare e fare clic su
Next.
7. Selezionare la destinazione dell’applicazione e fare clic su
Transfer.
8. Fare clic su Save nella finestra File Download.
9. Nella finestra di dialogo Save As, accettare il nome predefinito, il
tipo di file .cha e fare clic su Save o inserire un altro percorso.
10. Completato il download, fare clic su Close.
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Importazione di una applicazione
Durante una esportazione, il file applicativo .cha viene trasferito da
una chiavetta USB, una scheda SD o un computer sulla memoria
interna del terminale. L’operazione di trasferimento dialoga con il
terminale per importare il file.
Non è possibile sovrascrivere una applicazione mentre l’applicazione
è in esecuzione. Prima si sovrascrivere l’applicazione, occorre
scaricare l’applicazione corrente. È possibile, invece, importare
applicazioni mentre un’altra applicazione è in esecuzione.
Per importare una applicazione, procedere come segue.
1. Andare alla finestra di avvio di PanelView Explorer.
2. Se è in corso il caricamento di una applicazione, fare clic sul
simbolo di stop sul pannello per scaricare l’applicazione
corrente.
3. Fare clic sul collegamento File Transfer.
4. Fare clic su New Transfer.
5. Selezionare la posizione sorgente dell’applicazione e fare clic su
Next.
6. Selezionare Application come tipo di file e fare clic su Next.
7. Fare clic su Browse… per trovare il file .cha che si desidera
importare.
8. Selezionare Internal Storage come destinazione e fare clic su
Transfer.
L’applicazione viene trasferita nella memoria interna del terminale.
Se nella memoria interna esiste già una applicazione con lo stesso
nome, verrà chiesto se si desidera sostituire l’applicazione esistente.
Se il terminale target è diverso, per tipo e per classe, da quello source,
l’applicazione verrà convertita quando si è in modalità Edit, Test Run
o Run. In modalità di sviluppo, l’applicazione può richiedere
aggiornamenti per funzionare correttamente.

Trasferimento di oggetti
definiti dall’utente
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È possibile trasferire ad altri terminali gli oggetti definiti dall’utente
(.chu) in una applicazione – noti anche come oggetti libreria – perché
vengano utilizzati in altre applicazioni. Nella applicazione, gli oggetti
definiti dall’utente vengono aggiunti alla libreria grafica della palette
di oggetti. Vengono salvati in una memoria del terminale diversa da
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quella dell’applicazione e vi si può accedere da qualsiasi applicazione
del terminale (o dell’emulatore). I nomi degli oggetti definiti
dall’utente devono iniziare con un carattere alfabetico.
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Installazione e sostituzione di componenti

Obiettivi del capitolo

Questo capitolo descrive come installare, sostituire o aggiornare i vari
componenti dei terminali PanelView Component.
• Scheda di memoria SD
• Chiavetta USB
• Sostituzione della batteria

Scheda di memoria SD

La scheda di memoria SD può essere inserita in questa posizione nei
terminali C600 e C1000.

Slot della scheda di memoria SD

Chiavetta USB

La chiavetta USB può essere inserita nei terminali in queste posizioni.

Connettore USB
C200 e C300

Connettore USB
C600 e C1000
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Sostituzione della batteria

I terminali C600 e C1000 contengono una batteria al litio che, quando
necessario, deve essere sostituita. La batteria fornisce l’energia di
riserva per il real-time clock. Non viene utilizzata come batteria
tampone per le applicazioni.

ATTENZIONE

Prima di sostituire la batteria, verificare che sia stata scollegata
l’alimentazione elettrica del terminale. Eseguire l’operazione in
un ambiente protetto contro le scariche elettrostatiche e
indossare un braccialetto antistatico (ESD) adeguatamente
messo a terra.
Prestare attenzione al contatto con i componenti elettronici
esposti, per evitare i danni causati dalle scariche
elettrostatiche.
Per evitare il rischio di esplosione, sostituire la batteria solo
con una 2711P-RY2032 o con una equivalente a quella del
produttore, come Matsushita o Duracell DL2032.
Per le informazioni di sicurezza sulla gestione delle batterie al
litio, consultare il documento “Direttive per il trattamento delle
batterie al litio”, pubblicazione AG-5.4.
Non buttare la batteria nel fuoco o negli inceneritori. Smaltire
le batterie utilizzate in conformità con i regolamenti locali.

La batteria si trova nella parte posteriore dei terminali. Per la
rimozione del coperchio e la sostituzione della batteria, non sono
necessari attrezzi speciali.

Coperchio batteria

Batteria

Quando esaurita, la batteria usata deve essere smaltita
separatamente dagli altri rifiuti e riciclata.
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Obiettivi del capitolo

Questo capitolo presenta i collegamenti di rete e quelli dei dispositivi
per i terminali.
•
•
•
•
•
•

Regole generali per il
cablaggio e la sicurezza

Regole generali per il cablaggio e la sicurezza
Collegamento dei dispositivi
Schemi di cablaggio del controllore MicroLogix
Collegamento Ethernet
Collegamenti seriali
Porte USB

Per il cablaggio dei dispositivi, applicare le norme NFPA 70E (relativa
ai requisiti di sicurezza elettrica sul posto di lavoro), IEC 60364
(relativa agli impianti elettrici degli edifici) e le norme di sicurezza
elettrica vigenti nel paese di installazione. Oltre che attenersi alle
regole generali NFPA:
• Collegare il dispositivo e altre simili apparecchiature elettroniche
alla linea.
• Proteggere l’alimentazione di ingresso con un fusibile o un
interruttore automatico calibrato a non oltre 15 A.
• Separare i cavi di alimentazione da quelli di segnale.
• Se non si riesce ad evitare di incrociare le linee di potenza e di
segnale, incrociarle ad angolo retto.
Le linee di segnale possono passare nelle stesse canaline delle
linee I/O CC a bassa tensione (meno di 10 V).
• Schermare e collegare adeguatamente a terra i cavi per evitare
interferenze elettromagnetiche (EMI).
La messa a terra minimizza le interferenze EMI e rappresenta
una misura di sicurezza di un impianto elettrico.
Per ulteriori informazioni sulle raccomandazioni di messa a terra, fare
riferimento al “National Electrical Code” pubblicato dalla “National
Fire Protection Association”.
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Collegamento dei
dispositivi

Per collegare i dispositivi ai terminali PanelView Component,
utilizzare questi cavi.
Cavi per i terminali PanelView Component

Schemi di cablaggio del
controllore MicroLogix

Num. di Cat.

Descrizione

Terminali

2711C-CBL-UU02

Cavo da USB-A a USB-B, 2 m

C200, C300, C600,
C1000

2711P-CBL-EX04

Cavo incrociato Ethernet CAT5 da 4,3 m
(14 piedi)

C600, C1000

2711C-RCSD

Adattatore USB/SD con scheda SD
(secure digital)

C200, C300, C600,
C1000

1747-CP3

Cavo null modem seriale con connettori a D a
9 pin

C200, C300, C600,
C1000

1761-CBL-PM02

Cavo seriale con connettori a D a 9 pin/mini
DIN a 8 pin, 2 m

C200, C300, C600,
C1000

2711C-CBL-AB03

Cavo RS-485 a 5 pin/RJ45

C200, C300, C600,
C1000

Lo schema fornisce una sintesi dei collegamenti del terminale ai
controllori e ai moduli di interfaccia di rete.

Dai terminali PanelView Component al controllore MicroLogix
Protocollo

Porta PanelView
Component

MicroLogix (Mini
DIN a 8 pin) 1000,
1100, 1200LSP,
1500LSP (Canale 0)

MicroLogix
(connett. a D a
9 pin) 1500LRP
(Canale 1)

MicroLogix 1100
MicroLogix 1100
RS485 (1763-NC01) Ethernet

DF1

RS232

1761-CBL-PM02

1747-CP3

N/A

DH-485

RS232

1761-CBL-PM02

1747-CP3

Usare il modulo AIC+ N/A
(1761-NET-AIC)
collegato alla porta 3

RS485(1)

N/A

N/A

Belden 3106A o
#9842 o equivalente

Modbus

RS232

1761-CBL-PM02

1747-CP3

Usare il modulo AIC+ N/A
(1761-NET-AIC)
collegato alla porta 3

Ethernet
(MicroLogix/ENI)2

Ethernet

N/A

N/A

N/A

(1)
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N/A

N/A

CAT 5 Ethernet

RS485 non è isolata ed è raccomandata per il collegamento di un solo dispositivo con una porta isolata.
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I terminali C600 e C1000 hanno una porta Ethernet che supporta
quanto segue:
• Comunicazione con un controllore.
• Collegamento a un computer per lo sviluppo di applicazioni.

Collegamento Ethernet
L’unità di base dei terminali ha un connettore RJ45,
10/100 Base-T per la comunicazione sulla rete EtherNet.

Porta Ethernet

Piedinatura del connettore Ethernet
Pin

Pin

Interno del
connettore RJ45

1

TD+

2

TD-

3

RD+

4

NC

5

NC

6

RD-

7

NC

8

NC

1

8

Collegamento della
schermatura

Nome pin

Chassis Gnd

Per il collegamento diretto a uno switch o a un controllore logico, è
possibile utilizzare un cavo standard Ethernet o cavi incrociati come il
2711P-CBL-EX04.

Cavi
I terminali PanelView Component richiedono doppini intrecciati di
classe 5. La lunghezza massima del cavo tra la porta Ethernet del
terminale e una porta 10/100 Base-T su un hub Ethernet (senza
ripetitori né fibre) è di 100 m. Nelle applicazioni industriali, ridurre al
minimo la lunghezza del cavo.
Per ulteriori informazioni, consultare il EtherNet/IP Media Planning
and Installation Manual, pubblicazione ENET-IN001.
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Considerazioni sulla sicurezza
Si utilizza il protocollo IGMP (Internet Group Management Protocol)
per l’indirizzamento globale (multicast) IPv4. Un indirizzamento
globale è una comunicazione tra un singolo trasmettitore e diversi
ricevitori in una rete. Il protocollo IGMP serve a scambiare dati di
stato tra router IPv4 che supportano il multicasting e i membri dei
gruppi multicast. Un router è un dispositivo intermedio, in una rete di
comunicazione, che facilita la trasmissione dei messaggi trovando il
percorso più efficiente di pacchetto di messaggi all’interno di una rete
o inoltrando i pacchetti da una sotto-rete all’altra. Una sotto-rete è una
parte separata della rete di un’organizzazione identificata mediante un
indirizzo IP.
I terminali PanelView Component forniscono supporto di livello 2
(completo) per il multicasting IPv4 (IGMP versione 2), come descritto
in RFC 1112 e RFC 2236.
Il protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol) si utilizza
per la gestione della rete interna e non è supportato.
Le porte 137 e 138 sono normalmente aperte per supportare il
protocollo NetBIOS, utilizzato da Windows CE.NET, simile ad altri
sistemi operativi di rete Microsoft e IBM.
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I terminali hanno una porta seriale multifunzione RS-232 che supporta
quanto segue:
• Comunicazione DH-485 mediante connessione seriale.
• Comunicazione DF1 full-duplex con i controllori mediante
collegamenti diretti o connessioni modem.
• Comunicazione punto a punto di terze parti.
La porta seriale sul terminale ha un connettore RS-232 a 9 pin,
maschio. La tabella riporta la descrizione della piedinatura di questa
porta e la corrispondenza di questi pin alle porte seriali dei
controllori.
1
6

5
9

Piedinatura del connettore della porta seriale
Porta RS-232
PanelView Component
DCE a 9 pin
1

MicroLogix/
DNI 8 pin DIN

2

RXD

4

3

TXD

7

4

DTR

5

COM

6

DSR

7

RTS

8

CTS

2

9
Guscio del connettore

Chassis GND

La lunghezza massima del cavo di comunicazione seriale è di 15,24 m
a 19,2 Kbps
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Porta RS-422/RS-485
La porta RS-422/RS-485 è una porta non isolata che supporta la
comunicazione punto a punto.
Piedinatura del connettore RS-422/RS-485
Pin

Segnale

1

T

2

T–

3

R

4

R–

5

S (schermatura)

La porta RS422/485 presenta una terminazione integrata da 121 Ohm
tra la coppia di segnali R e R-. Questo valore è compatibile con le
specifiche elettriche RS422 e RS485. La terminazione aggiuntiva
all’estremità dei cavi di comunicazione di PanelView Component non
è necessaria.

Porte USB

I terminali sono dotati di una porta USB device e di una porta USB
host.

Porta USB host
È possibile alimentare le periferiche USB direttamente dal terminale
PanelView Component. Se la periferica USB non viene alimentata
direttamente dalla porta USB di PanelView, procedere in uno dei
seguenti modi:
• Installare la periferica USB nella stessa custodia del terminale
PanelView e accertarsi che sia collegata allo stesso sistema di
messa a terra.
• Collegare la periferica USB attraverso un hub isolato
galvanicamente.
È possibile utilizzare la porta USB host per collegarsi a una chiavetta
USB e trasferire file di applicazioni, font e immagini.

IMPORTANTE
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Alcune chiavette USB possono non essere compatibili con il
terminale PanelView Component e possono non supportare i
trasferimenti di file o gli aggiornamenti firmware. La scheda di
memoria 2711C-RCSD è testata con il terminale PanelView
Component, per assicurarne la compatibilità.
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Se si rimuove una chiavetta USB o una scheda SD dal terminale
PanelView Component mentre è in corso una procedura di
aggiornamento del firmware, è possibile che il firmware si
corrompa e renda inutilizzabile il terminale. Adottare le
opportune precauzioni per evitare lo scollegamento accidentale
della chiavetta USB o della scheda SD. Durante
l’aggiornamento del firmware, inoltre, non interrompere
l’alimentazione elettrica del terminale.
Gli hub USB possono provocare comportamenti imprevedibili e,
quindi, se ne sconsiglia l’uso.

Porta USB device
È necessario collegare la porta per dispositivi USB di PanelView
a un USB host collegato allo stesso sistema di messa a terra. È
possibile utilizzare questa porta per collegarsi a un computer e
trasferire applicazioni, font e immagini.

IMPORTANTE

IMPORTANTE

Prima di collegare il computer alla porta USB del terminale
PanelView Component, occorre installare sul computer il driver
Allen-Bradley PanelView USB remote NDIS Network Device.

Il driver USB RNDIS è supportato solo dai sistemi operativi
Windows XP e Windows Vista. Non è supportato dal sistema
operativo Windows 2000.

Installazione del driver USB
Per installare il driver USB sul computer, procedere come segue.
1. Sfogliare il CD Accessori e aprire la cartella USB Driver.
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2. Eseguire il programma di installazione, PanelView Component
USB Driver.exe.

Il programma di installazione estrae ed esegue una procedura
guidata di Install Shield.

3. Quando viene visualizzata la finestra di benvenuto, fare clic su
Next (Successivo).

4. Fare clic su Install per iniziare l’installazione di PanelView USB
RNDIS Driver.
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La barra di avanzamento indica l’installazione in corso del driver.

5. Fare clic su Next quando compare la finestra di dialogo Device
Driver Installation Wizard.

I driver vengono installati.
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6. Se viene visualizzata l’avviso Windows Logo Test, fare clic su
Continue Anyway.

7. Fare clic su Finish nella finestra Device Driver Installation
Wizard.

8. Fare clic su Finish nella finestra di dialogo PanelView USB
RNDIS Driver.

A questo punto, i driver sono installati.
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Configurazione del terminale per il collegamento USB
Per configurare il terminale in modo che si colleghi a un computer
attraverso una porta USB, procedere come segue.
1. Collegare la porta USB host del computer al porta USB device
del terminale.
IMPORTANTE

Il terminale deve essere collegato direttamente a una
porta USB del computer. Non eseguire il collegamento
attraverso altri dispositivi come, ad esempio, la porta USB
di un monitor, di una tastiera o della stazione di base di un
computer portatile.

2. Accensione del terminale.
Quando si collega il terminale al computer per la prima volta, il
nuovo dispositivo USB (il terminale PanelView Component)
viene trovato da Found New Hardware Wizard (Procedura
guidata di ricerca nuovo hardware) di Windows, che guida
l’utente attraverso l’installazione.
Il driver ha due versioni Una per il Boot Loader e una per il
sistema operativo Windows CE. L’indirizzo IP USB è sempre
169.254.254.2.

3. Scegliere di installare il software automaticamente e fare clic su
Next.
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La procedura guidata cerca i file.

4. Se viene visualizzata l’avviso Windows Logo Test, fare clic su
Continue Anyway.

Il software esegue l’installazione.

5. Fare clic su Finish nella finestra Completing the Found New
Hardware Wizard per il Boot Loader.
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6. Fare clic su Next quando viene visualizzata la finestra Found
New Hardware Wizard per PanelView USB Remote NDIS
Network Device.

7. Scegliere di installare il software automaticamente e fare clic su
Next.

La procedura guidata cerca i file.
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8. Se viene visualizzata l’avviso Windows Logo Test, fare clic su
Continue Anyway.

Il software esegue l’installazione.

9. Fare clic su Finish nella finestra di dialogo Found New Hardware
Wizard per PanelView USB Remote NDIS Network Device.
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Aggiornamento del firmware
Obiettivi del capitolo

Questo capitolo spiega come aggiornare il firmware del terminale.
• Operazioni preliminari all’aggiornamento del firmware
• Aggiornamento del firmware con un dispositivo di memoria
rimovibile
L’aggiornamento del firmware esegue uno script eseguibile su un
dispositivo di memoria rimovibile come, ad esempio, una chiavetta
USB o una scheda SD, e copia un’immagine del firmware nella
memoria flash del terminale.

Operazioni preliminari
all’aggiornamento del
firmware

Prima di iniziare l’aggiornamento del firmware, procedere come
segue.
1. Fare una copia di backup delle applicazioni e degli oggetti della
libreria dal terminale.
2. Fare clic sul pulsante Stop (visualizzato in modalità
Edit/Test/Run quando è caricata una applicazione) per scaricare
l’applicazione caricata.

Pulsante di
stop

Per fermare un’applicazione dal terminale, andare alla schermata
di configurazione principale, resettare il terminale e riavviarlo.
Se le modifiche apportate all’applicazione non sono state
salvate, viene chiesto di farlo. Una volta scaricata l’applicazione,
il terminale presenta la schermata Configuration.
3. Chiudere il browser web collegato al terminale.
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4. Verificare la versione del firmware esistente in Configuration
Screens e confrontare la versione firmware del file per verificare
che l’aggiornamento sia quello desiderato.

Fare riferimento a Visualizzazione delle informazioni di sistema
pagina 47 per le istruzioni su come visualizzare la versione del
firmware attuale.

Installazione del firmware
mediante un dispositivo di
memoria rimovibile

Il terminale può installare il firmware da un dispositivo di memoria
rimovibile; una chiavetta USB o una scheda di memoria SD. Il
firmware consiste in un eseguibile Autorun e in immagini firmware
scaricate dal sito di assistenza tecnica di PanelView Component.
http://ab.com/eoi/graphicterminals/panelviewcomponent.html
L’installazione del firmware comincia quando si inserisce il dispositivo
di memoria, che il terminale sia in funzione o quando viene acceso.
Durante l’installazione del firmware, è possibile aggiornare o
declassare una o più delle seguenti immagini firmware:
• Sistema operativo Windows CE
• Applicazione
• Comunicazione
• Font asiatici, Cinesi o Coreani
Il terminale ha una partizione per il firmware che contiene un
font asiatico installabile dall’utente. In fabbrica, è preinstallato il
font Simsun per il Cinese. Le immagini firmware per il font
Cinese Simsun e il font Coreano Gulim si trovano nel CD che
accompagna il terminale e si possono scaricare dal sito
dell’assistenza tecnica.
CONSIGLIO
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L’immagine firmware del font asiatico attualmente
installato può essere visualizzato nell’elenco
Configuration Languages della schermata principale.
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Se si rimuove una chiavetta USB o una scheda SD dal terminale
PanelView Component mentre è in corso una procedura di
aggiornamento del firmware, è possibile che il firmware si
corrompa e renda inutilizzabile il terminale. Adottare le
opportune precauzioni per evitare lo scollegamento accidentale
della chiavetta USB o della scheda SD. Durante
l’aggiornamento del firmware, inoltre, non interrompere
l’alimentazione elettrica del terminale.
Gli hub USB possono provocare comportamenti imprevedibili e,
quindi, se ne sconsiglia l’uso.

IMPORTANTE

CONSIGLIO

Soltanto C600 e C1000 supportano le schede di memoria SD.

CONSIGLIO

La versione firmware consiste in un numero con una parte
principale e una secondaria, a due cifre, separate da un punto
(ad esempio, 01.23 dove 01 è la parte principale e 23 quella
secondaria del numero della versione). La versione firmware
del terminale viene visualizzata nella schermata System
Information.

CONSIGLIO

Le informazioni sulla versione firmware compaiono nel nome
del file firmware che si scarica dal sito dell’assistenza tecnica
PanelView Component, ad esempio, 2711C.FUP.01.23.EXE.

ATTENZIONE
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Alcune chiavette USB possono non essere compatibili con il
terminale PanelView Component e possono non supportare i
trasferimenti di file o gli aggiornamenti firmware. La scheda di
memoria con numero di catalogo 2711C-RCSD è testata con il
terminale PanelView Component, per assicurarne la
compatibilità.

Quando si cambia il firmware, cambia anche il comportamento
del terminale. Fare attenzione alla compatibilità tra le versioni
del firmware del terminale e quelle installate sul computer e
informarsi sul comportamento previsto una volta installato il
nuovo firmware sul terminale.
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Preparazione del dispositivo di memoria
Per preparare il dispositivo di memoria a trasferire i file del firmware,
procedere come segue.
1. Inserire il dispositivo di memoria in una porta USB host o in uno
slot per scheda SD del computer.
2. Aprire un browser web e accedere al sito dell’assistenza tecnica
del PanelView Component.
3. Localizzare i file del nuovo firmware.
4. Leggere le informazioni sulla versione firmware nel nome del
file del firmware e verificare che si tratti del nuovo firmware
desiderato.
5. Scaricare il file del firmware in una cartella del computer, aprire
il file ed estrarre il contenuto del file del firmware nella directory
principale della scheda SD o della chiavetta USB.

Installazione del firmware da un dispositivo di memoria
Per trasferire i file del firmware da un dispositivo di memoria,
procedere come segue.
1. Aprire la schermata di informazioni del sistema per visualizzare
le informazioni sulla versione firmware del terminale.

Fare riferimento a Visualizzazione delle informazioni di sistema
pagina 47 per le istruzioni su come visualizzare la versione del
firmware attuale.
2. Inserire il dispositivo di memoria in una porta USB host o nello
slot per scheda SD del terminale.
3. Alla richiesta di eseguire l’Autorun, premere Yes o il tasto F1.
Viene visualizzata la schermata iniziale e la barra di
avanzamento indica che è in corso una procedura di
installazione del firmware.
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Non rimuovere la scheda SD o la chiavetta USB fino a quando
non viene visualizzato Upgrade – OK.

Una volta completata l’installazione del firmware, la barra di
avanzamento si ferma con la scritta OK.
4. Rimuovere il dispositivo di memoria e riavviare il terminale.
5. Aprire la schermata di informazioni del sistema per visualizzare
la versione del firmware prevista dopo l’installazione.

Fare riferimento a Visualizzazione delle informazioni di sistema
pagina 47 per le istruzioni su come visualizzare l’attuale versione
del firmware.
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Ricerca guasti del sistema

Obiettivi del capitolo

Questo capitolo spiega come individuare e correggere i più comuni
problemi di funzionamento dei componenti del sistema.
• Visualizzazione delle informazioni del sistema
• Allarmi
• Ricerca guasti

Visualizzazione delle
informazioni di sistema

È possibile visualizzare le informazioni di sistema per il terminale
collegato. Quando si contatta l’assistenza tecnica, occorre fornire
queste informazioni.
•
•
•
•
•
•

Versione del sistema operativo
Versione del firmware
Numero di versione dell’hardware
Stato della batteria
Tempo totale di attività
Memoria utilizzata in KByte

Per visualizzare le informazioni di sistema sul terminale, procedere
come segue.
1. Andare alla finestra di avvio di PanelView Explorer.
2. Fare clic sul collegamento Terminal Settings.
3. Fare clic sulla scheda System Information.
4. Visualizzare le informazioni.
5. Fare clic su Apply.

Allarmi

Durante il funzionamento, il terminale può visualizzare dei messaggi
di allarme. L’allarme consiste in un numero ID e in una descrizione.
Per risolvere l’anomalia, procedere con la relativa azione correttiva.
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Allarmi del terminale PanelView Component
Classe

ID

Descrizione

Azione correttiva

Comunicazione

2

Data Access Error for Alias /*S:0 Param2*/,
Controller /*S:0 Param3*/, Address is /*S:0
Param4*/, Communication Flag is /*S:0 Param1*/

Verificare che il cavo di comunicazione di rete sia
collegato.

Il terminale ha problemi nel leggere il tag esterno
di questo controllore a questo indirizzo.

Questo messaggio può essere visualizzato se si sta
scaricando sul controllore una nuova logica ladder.
Dopo il download, la comunicazione deve tornare
normale.
Verificare che la comunicazione con il controllore
sia buona. Se c’era un allarme relativo alla
mancata risposta di un dispositivo remoto, tutti i
tag esterni che vengono attivamente scansiti
generano questo allarme.
L’indirizzo nel controllore è configurato? Se sì,
verificare che tutti gli indirizzi dei tag esterni per
questo controllore siano configurati nel controllore.
Se un indirizzo non rientra nell’intervallo, un blocco
di indirizzi potrebbe presentare questa condizione.
Se l’indirizzo è configurato nel controllore come
sola scrittura, questo indirizzo non può essere letto.
Impostare questo tag esterno come sola scrittura e
rimuovere dall’applicazione i dispositivi di pannello
che vogliono visualizzare i dati da questo tag
esterno.

Comunicazione

3

Errore server di comunicazione.

Contattare l’assistenza tecnica fornendo questi
dati. ID1-/*S:0 Param1*/, ID2-/*S:0 Param2*/,
P1-/*S:0 Param3*/
Riavviare il terminale.

Comunicazione

4

Errore server di comunicazione.

Contattare l’assistenza tecnica fornendo questi
dati. ID1-/*S:0 Param1*/, ID2-/*S:0 Param2*/,
P1-/*S:0 Param3*/, P2-/*S:0 Param4*/
Riavviare il terminale.

Comunicazione

5

Errore server di comunicazione.

Contattare l’assistenza tecnica fornendo questi
dati. ID1-/*S:0 Param1*/, ID2-/*S:0 Param2*/,
P1-/*S:0 Param3*/, P2-/*S:0 Param4*/, P3-/*S:0
Param5*/
Riavviare il terminale.

Comunicazione

6

Errore server di comunicazione.

Contattare l’assistenza tecnica fornendo questi
dati. ID1-/*S:0 Param1*/, ID2-/*S:0 Param2*/,
P1-/*S:0 Param3*/, P2-/*S:0 Param4*/, P3-/*S:0
Param5*/, P4-/*S:0 Param6*/
Riavviare il terminale.

Comunicazione

7

Errore server di comunicazione.

Contattare l’assistenza tecnica fornendo questi
dati. ID1-/*S:0 Param1*/, ID2-/*S:0 Param2*/,
P1-/*S:0 Param3*/, P2-/*S:0 Param4*/, P3-/*S:0
Param5*/, P4-/*S:0 Param6*/, P5-/*S:0 Param7*/
Riavviare il terminale.
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Classe

ID

Descrizione

Azione correttiva

Comunicazione

8

Errore server di comunicazione.

Contattare l’assistenza tecnica fornendo questi
dati. ID1-/*S:0 Param1*/, ID2-/*S:0 Param2*/,
P1-/*S:0 Param3*/, P2-/*S:0 Param4*/, P3-/*S:0
Param5*/, P4-/*S:0 Param6*/, P5-/*S:0 Param7*/,
P6-/*S:0 Param8*/
Riavviare il terminale.

Comunicazione

9

Errore server di comunicazione.

Contattare l’assistenza tecnica fornendo questi
dati. ID1-/*S:0 Param1*/, ID2-/*S:0 Param2*/
Riavviare il terminale.

Comunicazione

10

Write Error for Alias /*S:0 Param2*/, Controller
/*S:0 Param3*/, Address is /*S:0 Param4*/,
Communication Flag is /*S:0 Param1*/

Verificare che la comunicazione con il controllore
sia buona.

Verificare che sia collegato il cavo di rete per la
Il terminale ha problemi nello scrivere il tag esterno comunicazione.
di questo controllore a questo indirizzo.
Questo messaggio può essere visualizzato se si sta
scaricando sul controllore una nuova logica ladder.
Dopo il download, la comunicazione deve tornare
normale.
Se c’era un allarme relativo alla mancata risposta
di un dispositivo remoto, tutti i tag esterni che
vengono scritti generano questo allarme.
L’indirizzo nel controllore è configurato? Se è
configurato nel controllore come sola lettura,
questo indirizzo non può essere scritto. Impostare
questo tag esterno come lettura e rimuovere
dall’applicazione i dispositivi di pannello che
possono scrivere i dati in questo tag esterno.
Comunicazione

11

Read Error for Alias /*S:0 Param2*/, Controller
/*S:0 Param3*/, Address is /*S:0 Param4*/,
Communication Flag is /*S:0 Param1*/
Il terminale ha problemi nel leggere il tag esterno
di questo controllore a questo indirizzo.

Verificare che la comunicazione con il controllore
sia buona.
Verificare che sia collegato il cavo di rete per la
comunicazione.
Questo messaggio può essere visualizzato se si sta
scaricando sul controllore una nuova logica ladder.
Dopo il download, la comunicazione deve tornare
normale.
Se c’era un allarme relativo alla mancata risposta
di un dispositivo remoto, tutti i tag esterni che
vengono letti generano questo allarme.
L’indirizzo nel controllore è configurato? Se è
configurato nel controllore come sola scrittura,
questo indirizzo non può essere letto. Impostare
questo tag esterno come scrittura e rimuovere
dall’applicazione i dispositivi di pannello che
possono leggere i dati da questo tag esterno.
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Classe

ID

Descrizione

Azione correttiva

Comunicazione

27

Remote Device /*S:0 Param1*/ is Not Responding

Verificare che tutti i collegamenti di rete siano
corretti.
Verificare che sia collegato il cavo di rete per la
comunicazione.
Questo messaggio può essere visualizzato se si sta
scaricando sul controllore una nuova logica ladder.
Dopo il download, la comunicazione deve tornare
normale.
Verificare che l’indirizzo di rete del controllore
corrisponda all’indirizzo del controllore del
terminale configurato nella scheda Communication.
Nella scheda Communication, verificare che le
specifiche di protocollo – velocità di
comunicazione, bit di dati, bit di stop – siano
corrette. Questi dati sono tutti specifici del
protocollo.

Comunicazione

28

Invalid Data Address /*S:0 Param1*/

L’indirizzo non è sintatticamente valido.

Comunicazione

30

Bad address in block /*S:0 Param1*/ to /*S:0
Param2*/ on device /*S:0 Param3*/

Questo problema può verificarsi quando un
indirizzo di sola scrittura per un controllore è stato
impostato in lettura/scrittura nel tag esterno del
terminale. “Param1 to Param2” specifica il blocco
di indirizzi con questo problema. All’interno
dell’intervallo, è definito l’indirizzo di sola scrittura
in un tag esterno di PanelView. Impostare in tag
esterno su scrittura.

Ricetta

1001 Recipe upload started.

Questo messaggio è soltanto informativo. Non
occorrono azione correttive.

Ricetta

1002 Recipe save failed. Cause: Recipe in Table has not
been modified.

Verificare che la tabella della ricetta sia stata
modificata prima di effettuare l’operazione di
salvataggio.

Ricetta

1003 Recipe save had errors.

Questo messaggio è soltanto informativo. Non
occorrono azione correttive.

Ricetta

1004 Recipe save completed successfully.

Questo messaggio è soltanto informativo. Non
occorrono azione correttive.

Ricetta

1005 Recipe download failed. Cause: Operation
cancelled.

Questo messaggio è soltanto informativo. Non
occorrono azione correttive.

Ricetta

1006 Recipe download started.

Questo messaggio è soltanto informativo. Non
occorrono azione correttive.

Ricetta

1007 Recipe download completed with errors.

Questo messaggio è soltanto informativo. Non
occorrono azione correttive.

Ricetta

1008 Recipe download completed successfully.

Questo messaggio è soltanto informativo. Non
occorrono azione correttive.
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Classe

ID

Descrizione

Ricetta

1009 Recipe Download failed. Cause: Unable to write to
/*S:0 Param1*/.

Azione correttiva
Verificare:
Errori di comunicazione.
Scorretta specifica del punto dati.
Il valore ingrediente scritto è fuori dai limiti EU
Basso e EU Alto del punto dati numerico
assegnato. (Si tratta di proprietà definite OPC
opzionali che rappresentano i valori minimo e
massimo del punto dati.) Il valore ingrediente non
può essere convertito al tipo di punto dati
assegnato.

Ricetta

1010 Recipe upload completed with errors.

Questo messaggio è soltanto informativo. Non
occorrono azione correttive.

Ricetta

1011 Recipe upload completed successfully.

Questo messaggio è soltanto informativo. Non
occorrono azione correttive.

Ricetta

1012

Questo messaggio è soltanto informativo. Non
occorrono azione correttive.

Ricetta

1013 The status data point for Recipe /*S:0 Param1*/
operation could not be written to. Data Point=
/*S:0 Param2*/

Recipe restore failed. Cause: Operation cancelled.

Verificare:
Errori di comunicazione.
Scorretta specifica del punto dati di stato.
Il valore di stato scritto è fuori dai limiti EU Basso e
EU Alto del punto dati numerico assegnato. (Si
tratta di proprietà definite OPC opzionali che
rappresentano i valori minimo e massimo del punto
dati.) Il valore di stato non può essere convertito al
tipo di punto dati assegnato.

Ricetta

1014 Recipe download failed. Cause: The value /*S:0
Param1*/ is less than the minimum value /*S:0
Param2*/ allowed for ingredient /*S:0 Param3*/

Correggere il valore dataset.

Ricetta

1015 Recipe /*S:0 Param1*/ failed. Cause: No Selector
on display.

Aggiungere un dispositivo selettore di ricetta sulla
schermata.

Ricetta

1016 Recipe /*S:0 Param1*/ failed. Cause: No DataSet
Selector on display.

Aggiungere un dispositivo selettore dataset sulla
schermata.

Ricetta

1017 Recipe /*S:0 Param1*/ failed. Cause: No Table on
display.

Aggiungere un dispositivo Pannello tabella ricetta
sulla schermata.

Ricetta

1018 Recipe /*S:0 Param1*/ operation was not started
because the system is currently busy performing
another Recipe operation.

Attendere la fine dell’operazione ricetta prima di
iniziare l’operazione successiva.

Ricetta

1019 Recipe /*S:0 Param1*/ failed. Cause: No recipe
selected in Selector.

Selezionare la ricetta e ritentare.

Ricetta

1020 Recipe /*S:0 Param1*/ failed. Cause: Data type of
data point /*S:0 Param2*/ is incompatible with
ingredient type of ingredient /*S:0 Param3*/.

Cambiare il tipo di ingrediente in modo che
corrisponda al tipo del punto dati o selezionare un
punto dati diverso che corrisponda al tipo di
ingrediente.

Ricetta

1021 Recipe /*S:0 Param1*/ failed. Cause: Unable to
read from /*S:0 Param2*/

Verificare le impostazioni di comunicazione e la
specifica del punto dati.

Ricetta

1022 Recipe /*S:0 Param1*/ failed. Cause: Unable to
read from Tag.

Verificare le impostazioni di comunicazione e la
specifica del punto dati.
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Ricetta

1023 Recipe download failed. Cause: The value /*S:0
Param1*/ is greater than the maximum value /*S:0
Param2*/ allowed for ingredient /*S:0 Param3*/

Correggere il valore di dataset.

Ricetta

1024 Recipe /*S:0 Param1*/ failed. Cause: Table does
not contain a recipe.

Ripristinare la ricetta nella tabella prima di
effettuare un’operazione di salvataggio.

Ricetta

1025 Recipe /*S:0 Param1*/ of recipe /*S:0
Tentare di ricaricare l’applicazione per vedere se la
Param2*/failed. Cause: · Recipe file not accessible. ricetta è ancora lì o ripristinare mediante un file
.cha del computer o della scheda SD.

Ricetta

1026 Recipe Upload Failed.

Questo messaggio è soltanto informativo. Non
occorrono azione correttive.

Ricetta

1027 Recipe operation in progress.

Questo messaggio è soltanto informativo. Non
occorrono azione correttive.

Allarme

2000 Loading.

Questo messaggio è soltanto informativo. Non
occorrono azione correttive.

Allarme

2001 Unloading.

Questo messaggio è soltanto informativo. Non
occorrono azione correttive.

Allarme

2002 Terminal is starting up...

Questo messaggio è soltanto informativo. Non
occorrono azione correttive.

Allarme

2003 Application is currently being edited, user input is
disabled.

Per abilitare il comandi dell’utente, passare
l’applicazione in modalità di Test o Run.

Allarme

2004 Copying file...

Questo messaggio è soltanto informativo. Non
occorrono azione correttive.

Allarme

2005 Deleting file...

Questo messaggio è soltanto informativo. Non
occorrono azione correttive.

Allarme

2006 Operation failed.

Questo messaggio è soltanto informativo. Non
occorrono azione correttive.

Allarme

2007 Operation succeeded.

Questo messaggio è soltanto informativo. Non
occorrono azione correttive.

Allarme

2008 Cannot run application. Application version
incompatible.

Modificare, convalidare e salvare l’applicazione
con questa versione e ritentare.

Allarme

2009 Cannot run application. Communication connection
not supported.

Il terminale non supporta la connessione di
comunicazione configurata in questa applicazione.
Modificare l’applicazione e configurare la
comunicazione per il tipo di connessione
supportato.

Allarme

2010 Cannot run an invalid application.

Modificare e convalidare l’applicazione. Correggere
tutti gli errori di convalida, salvare l’applicazione e
ritentare.

Allarme

2011 Cannot run a modified application.

Salvare l’applicazione e ritentare.

Allarme

2012 Application has been modified. Continue without
saving?

Modificare l’applicazione e salvare prima di
eseguire questa operazione, altrimenti si possono
perdere le modifiche all’applicazione.

Allarme

2013 Currently loaded application has been modified. All
changes will be lost by running this application.
Continue?

Modificare l’applicazione e salvare prima di
eseguire questa operazione, altrimenti si possono
perdere le modifiche all’applicazione.

Allarme

2014 Application was designed for a different terminal
type and may not appear or operate as intended.
Continue?

Modificare l’applicazione sul tipo di terminale per il
quale è prevista.
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Allarme

2015 Application will be unloaded and deleted.
Continue?

Fare clic su Yes per continuare con l’operazione.

Allarme

2016 Confirm deletion?

Fare clic su Yes per cancellare il file.

Allarme

2017 Confirm restart?

Premere Yes per riavviare il terminale.

Allarme

2018 File already exists. Overwrite?

Se non si vuole sovrascrivere il file, annullare
l’operazione e rinominare il file prima di eseguire
questa operazione.

Allarme

2019 Cannot copy over loaded application. Unload
application and continue with overwrite?

Fare clic su OK per scaricare e sovrascrivere
l’applicazione.

Allarme

2020 Cannot copy over loaded application.

Scaricare l’applicazione e ritentare.

Allarme

2021 Insufficient space to complete file copy.

Rimuovere i file per liberare spazio nell’unità di
destinazione e ritentare.

Allarme

2022 Source and destination cannot be the same.

Verificare che la sorgente e la destinazione non
siano identiche e ritentare.

Allarme

2023 Application has been left in edit or test mode.

Ricollegare l’ambiente di sviluppo o premere OK
per passare alle schermate di configurazione.

Allarme

2024 File not found.

Ricetta

2025 Copy failed. Only existing recipe files can be
updated.

Creare la ricetta con l’ambiente di sviluppo o
rinominare questa ricetta con il nome di ricetta
esistente e ritentare.

Ricetta

2026 Copy failed. Invalid recipe file.

La ricetta importata deve avere lo stesso numero di
ingredienti e di dataset della ricetta esistente che
sostituisce.

Allarme

2027 Alarm logs can only be copied from a loaded
application.

Caricare l’applicazione in modalità Edt, Test o Run e
ritentare.

Allarme

2028 Files can only be copied to a secured application
while editing the application.

L’applicazione è stata protetta con diritti di
sviluppo. Caricare l’applicazione in modalità di
Modifica e ritentare.

Allarme

2029 Files can only be copied from a secured application
while editing the application.

L’applicazione è stata protetta con diritti di
sviluppo. Caricare l’applicazione in modalità di Edit
e ritentare.

Allarme

2030 Cannot delete a loaded application.

Scaricare l’applicazione e ritentare.

Allarme

2031 Files can only be deleted from a secured
application while editing the application.

L’applicazione è stata protetta con diritti di
sviluppo. Caricare l’applicazione in modalità di
Modifica e ritentare.

Allarme

2032 Return to out of box condition?

Premere Yes per riavviare il terminale e tornare alla
condizione originale.

Allarme

2033 Source file does not exist.

Verificare che il file sorgente esista e ritentare.

Allarme

2034 Destination folder does not exist.

Verificare che la posizione di destinazione esista e
ritentare.

Allarme

2035 Insufficient disk space. Please free disk space and
try again.

Cancellare file per liberare spazio premendo il
pulsante Delete File nella scheda File Transfer.

Allarme

2036 Cannot run an invalid startup application.

Premere OK per passare alle schermate di
configurazione. Modificare e convalidare
l’applicazione. Correggere tutti gli errori di
convalida, salvare l’applicazione e ritentare.
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Allarme

2038 Cannot change password because password has
been marked as unmodifiable.

Modificare l’applicazione e andare alla scheda
Security. Selezionare la casella Modifiable?
associata al nome utente e alla password.

Allarme

2039 Cannot change password because no user is
logged onto the terminal.

Eseguire il login come uno degli utenti definiti
nell’applicazione e ritentare.

Allarme

2040 Old password does not match the password for the
current user.

Inserire la password dell’utente attuale per la
vecchia password.

Allarme

2041 Cannot reset password, this is an unknown user.

Eseguire il login come uno degli utenti definiti
nell’applicazione e ritentare.

Allarme

2042 Cannot change password, new and confirm
passwords don’t match.

Verificare che la nuova password coincida con la
password confermata e ritentare.

Allarme

2043 Access Denied

Il nome utente/password sono sbagliati o l’utente
non ha diritti di accesso alla schermata.

Allarme

2044 Cannot run application while in Safe mode.

Riavviare il terminale per uscire dalla modalità
Safe e ritentare.

Allarme

2045 Cannot run applications from external storage.

Copiare o salvare nelle memoria interna e ritentare.

Allarme

2046 Passwords cannot be modified while in test mode.

La modifica e il reset delle password sono abilitate
solo in modalità Run.

Allarme

2047 File is read-only. Continue?

Continuando, si sovrascrive il file di sola lettura.

Allarme

2048 Application has been modified. Continue?

Modificare l’applicazione e salvare prima di
eseguire questa operazione, altrimenti si possono
perdere le modifiche all’applicazione.

Allarme

2050 The value is not within the minimum and maximum
range.

Inserire un valore entro l’intervallo ammesso. Se
non si conosce l’intervallo, aprire l’applicazione per
determinare l’intervallo ammesso per il dispositivo.

Allarme

2051 Allow Autorun?

Premere No per non permettere l’Autorun.

Allarme

2052 Application has been modified. Allow Autorun?

Premere No per non permettere l’Autorun.
Modificare l’applicazione e salvare prima di
eseguire questa operazione, altrimenti si possono
perdere le modifiche all’applicazione.

Allarme

2053 Screen switching controlled by external source.

I dispositivi di navigazione delle schermate sono
disabilitati se la schermata è stata modificata
mediante il controllore.

Allarme

2054 Cannot reset the terminal in Safe mode.

Il riavvio del terminale sull’emulatore è disabilitato.
Selezionare Flash>Save e poi File>Reset>Hard per
riavviare l’emulatore.

Allarme

2055 Image exceeds maximum resolution of 800x800.

Aprire il file nell’editor di immagini e ridurre la
risoluzione.

Allarme

2056 Cannot copy recipe to a loaded application.

Scaricare l’applicazione e ritentare.

Allarme

2057 Terminal is running low on application memory
(<Available_Virtual_Memory>bytes).

Resettare il terminale o può verificarsi un errore
irrecuperabile.
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Allarme

2058 Failed setting property: /*S:0 Param1*/::/*S:0
Param2*/, value = /*S:0 Param3*/

Allarme

2059 Failed setting property (/*S:0 Param1*/): /*S:0
Verificare che l’intervallo del display numerico che
Param2*/::/*S:0 Param3*/, value = /*S:0 Param4*/ utilizza il tag esterno come suo tag di scrittura
rientri nell’intervallo di un tag (la convalida
dovrebbe fornire un avvertimento se l’intervallo del
tag è superiore a quello di un valore numerico).
Verificare che i valori degli oggetti basati su stato
che scrivono su un tag esterno rientrino
nell’intervallo del tag. Verificare che il valore
scritto su un tag esterno corrisponda al tipo di tag
(ad esempio, non scrivere una stringa
non-numerica in un tag numerico).

Allarme

2060 Terminal is running low on RAM
(<Available_RAM>bytes).

Resettare il terminale o può verificarsi un errore
irrecuperabile.

Allarme

2061 Out of memory: Terminal cannot continue to run
and will be reset.

Questo è un messaggio critico di memoria esaurita.
Se si ignora questa finestra di dialogo, il terminale
viene resettato.

Verificare che l’intervallo del display numerico che
utilizza il tag esterno come suo tag di scrittura
rientri nell’intervallo di un tag (la convalida
dovrebbe fornire un avvertimento se l’intervallo del
tag è superiore a quello di un valore numerico).
Verificare che i valori degli oggetti basati su stato
che scrivono su un tag esterno rientrino
nell’intervallo del tag. Verificare che il valore
scritto su un tag esterno corrisponda al tipo di tag
(ad esempio, non scrivere una stringa
non-numerica in un tag numerico).

Dopo il reset del terminale, tentare di aprire
un’applicazione e di ridurne le dimensioni
eliminando alcuni oggetti come, ad esempio,
comandi utente, schermate, tag o allarmi.
Allarme

2055 Cannot copy recipe to a loaded application.
*

Scaricare l’applicazione e ritentare.

Allarme

3001 Available memory is too low to run the application.

Tentare di liberare una parte della memoria o può
verificarsi un errore irrecuperabile.

Multilingua

Aggiungere la lingua specificata e le stringhe
8193 Language switch ignored. Application was not
associate o rimuovere la selezione della lingua non
configured with new language. An attempt was
made to switch to a language that is not configured configurata.
for this application.
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Se il terminale non si avvia correttamente, verificare che sia alimentato
elettricamente e controllare il messaggio e il codice di stato nella
schermata iniziale, lo stato degli indicatori e l’eventuale presenza di
un’applicazione che non funziona all’accensione.
Determinare cosa è cambiato dall’ultima volta che il terminale
funzionava correttamente e decidere se il cambiamento può essere
annullato.

Controllo dell’alimentazione
Un terminale non alimentato correttamente può dare origine a
comportamenti imprevedibili. Verificare i requisiti di alimentazione
nella tabella delle caratteristiche tecniche.

Controllo della schermata iniziale
Nella schermata iniziale, vengono presentate diverse azioni e
condizioni di stato del terminale, tra cui le informazioni sulla versione
dell’hardware e del firmware.
Versione
hardware
Versione
Boot Loader

Messaggio di
stato
Codici di stato
e di errore

Versione del
firmware

Barra di avanzamento

Le seguenti tabelle descrivono i messaggi di stato o i codici di errore o
di stato che compaiono nella schermata iniziale.
Guasti rilevati all’autodiagnostica all’accensione (POST-Power-on Self-test)
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Messaggio

Stato

Codice

POST Failed RAM

Irreversibile

6C

POST Stuck Key

Irreversibile

31

POST Stuck Touch

Irreversibile

3A
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Messaggio

Stato

Codice

Load Firmware Image into RAM

Aggiornamento

1E

Write Firmware Image into Flash

Aggiornamento

A5

Complete and Successful Firmware Installation

Aggiornamento

OK

Firmware Image Validation (CRC/Format) Failure

Irreversibile

1E

Firmware Image Compatibility Failure

Irreversibile

1F

Firmware Write to Flash error

Irreversibile

A5

Firmware Read-After-Write Verify

Irreversibile

D2

Invalid or missing Firmware Image

Irreversibile

0A

Messaggio

Stato

Codice

Boot Loader connects to PC via USB Device

Autodiagnostica 0A

Boot Loader loads Firmware Image into RAM

Autodiagnostica E6

Boot Loader jumps to Operating System

Autodiagnostica FF

Operating System start up

Boot

G0

Operating System Initialize

Iniz

I1…J0

Application Registration and Initialize

Iniz.

N1…N3

Application Load and Execute

Caricamento

N4…N6

Altri codici di stato ricorrenti

Gli errori POST sono irreversibili e dovuti principalmente a guasti
hardware. Un errore irreversibile durante l’installazione e il
caricamento del firmware è, nella maggior parte dei casi, risolto con
l’installazione del firmware adeguato.

Interpretazione degli indicatori di stato all’avvio
I terminali C600 e C1000 sono dotati di indicatori sul retro dell’unità
per l’individuazione di eventuali problemi operativi.
• Indicatore Comm per le comunicazioni
• Indicatore Fault per i guasti hardware
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All’avvio, l’indicatore Fault è spento, a parte il breve lampeggio
iniziale, mentre l’indicatore Comm è acceso. Se gli indicatori
rimangono spenti, controllare il cavo di alimentazione. Dopo un avvio
riuscito, entrambi gli indicatori si spengono e vengono controllati
dall’applicazione in esecuzione sul terminale.
Nella seguente tabella, viene illustrato lo stato degli indicatori se il
terminale si arresta durante l’avvio.
Stato degli indicatori diagnostici all’avvio
Stato
Stato
Descrizione
dell’indicatore dell’indicatore
Fault (rosso)
Comm (verde)

Azione consigliata

Errori potenzialmente reversibili
Lampeggiante

Spento

Ultimo download
firmware non riuscito.

Ricaricare il firmware.

Lampeggiante

Lampeggiante

Firmware del Boot
Loader EBC
danneggiato o
mancante.

Ricaricare il firmware.

Lampeggiante

Acceso

Firmware del sistema
operativo Windows CE
danneggiato o
mancante.

Ricaricare il firmware.

Errori irreversibili o irrecuperabili

Ritorno alle condizioni
originali

Acceso

Spento

Errore irrecuperabile
dell’hardware.

Sostituire il terminale.

Acceso

Lampeggiante

Errore irrecuperabile
dell’hardware del
display.

Sostituire il terminale.

Può essere necessario dover tornare alle condizioni originali di
fabbrica del terminale per eseguire un refresh o ripristinarlo dopo
gravi comportamenti anomali delle applicazioni. C’è una speciale
operazione di manutenzione che permette di eseguire un reset
completo e di riportare il terminale alle condizioni di fabbrica.
Riportare un terminale alle condizioni originali non influisce sulla
versione del firmware del terminale né sull’immagine dei font
installati.
Per riportare il terminale alle condizioni originali, procedere come
segue.
1. Collegare al terminale una tastiera USB esterna e premere
simultaneamente i tasti Ctrl e Shift mentre si avvia il terminale.
Viene visualizzata una finestra di dialogo con il messaggio:
Return to out of box condition? (Tornare alla condizione
originale?)

88

Pubblicazione 2711C-UM001B-IT-P – Settembre 2008

Ricerca guasti del sistema

IMPORTANTE

Capitolo 6

Ogni tastiera si inizializza con tempi diversi. Se il terminale si
avvia normalmente e presenta la schermata di configurazione o
l’applicazione di avvio selezionata, i comandi da tastiera non
sono stati riconosciuti.
Riavviare il terminale, attendere che la schermata di avvio
visualizzi il codice INIT N1, premere e mantenere premuti i tasti
Ctrl e Shift fino a quando viene visualizzata la finestra di
dialogo.

2. Premere Sì o F1 per tornare alle condizioni originali o premere
No o F2 per annullare l’operazione.
Se si sceglie di tornare alla condizione originale, il terminale si
resetta. All’avvio successivo, viene formattato il sistema di file e
vengono rimossi i contenuti, comprese applicazioni, registri,
ricette, font installati dall’utente, oggetti ed elementi grafici. La
maggior parte dei parametri di configurazione del terminale
viene riportata ai valori predefiniti.

IMPORTANTE

IMPORTANTE
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Il ritorno alle condizioni originali non modifica il firmware
attuale del terminale. Se il firmware è stato aggiornato, la
versione aggiornata del firmware rimane inalterata. Consultare
pagina 72 per i dettagli sull’aggiornamento del firmware.

Se si imposta la protezione del terminale e si dimentica la
password, si può utilizzare questa procedura per ripristinare il
terminale. Questa operazione, però, cancellerà tutte le
applicazioni, i registri, le ricette, i font installati dall’utente, gli
oggetti e gli elementi grafici.
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Caratteristiche tecniche

Caratteristiche generali
PanelView Component – 2711C-F2M, 2711C-K2M, 2711C-T3M, 2711C-K3M,
2711C-T6M, 2711C-T6C, 2711C-T10C
Attributo
Tipo display
C200
C300
C600
C1000

Monocromatico transflettivo a matrice passiva STN
Monocromatico transflettivo a matrice passiva FSTN
Monocromatico trasmissivo a matrice passiva FSTN o
Trasmissivo a colori a matrice passiva CSTN
LCD trasmissivo a colori a matrice attiva TFT

Dimensioni display
C200
C300
C600
C1000

2 pollici
3 pollici
5,7 pollici
10,4 pollici

Area di visualizzazione
C200
C300
C600
C1000

49 x 14 mm
67 x 33 mm
115 x 86 mm
211 x 158 mm

Risoluzione (pixel)
C200
C300
C600
C1000

122 x 32
128 x 64
320 x 240
640 x 480

C200
C300
C600 e C1000

Durata utile minima di 50.000 ore, retroilluminazione non
sostituibile
Indicatore di stato giallo/verde
Indicatore di stato bianco
CCFL

Inpput operatore
C200
C300

Tasti funzione o combinazione di tasti funzione e tastierino
numerico

Retroilluminazione

C600 e C1000
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Valore

Touch screen analogico o combinazione di tasti funzione e
tastierino numerico
Touch screen analogico

Scheda di memoria
C200 e C300
C600 e C1000

Porta USB
Porta USB e scheda SD (Secure digital)

Porta di programmazione

Porta USB device

Durata utile batteria

5 anni minimo a 25 °C

Orologio in tempo reale
C200 e C300
C600 e C1000

Senza batteria tampone
Con batteria tampone

Tensione di ingresso

18…30 V CC (24 V CC nom)
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PanelView Component – 2711C-F2M, 2711C-K2M, 2711C-T3M, 2711C-K3M,
2711C-T6M, 2711C-T6C, 2711C-T10C
Attributo

Valore

Consumo di potenza, max
C200 e C300
C600
C1000

5 W (0,21 A a 24 V CC)
10 W (0,42 A a 24 V CC)
18 W (0,75 A a 24 V CC)

Peso approssimativo
C200 con tasti funzione
C200 con tastierino, C300 con
tastierino
C300 con touch screen
C600 con touch screen
C1000 con touch screen
Dimensioni approssimative
(AxLxP)
C200 con tasti funzione
C300 con touch screen
C200 con tastierino, C300 con
tastierino
C600 con touch screen
C1000 con touch screen

0,19 kg
0,30 kg
0,20 kg
0,68 kg
1,57 kg

80 x 116 x 54 mm
80 x 116 x 57 mm
119 x 139 x 55 mm
154 x 209 x 57 mm
250 x 308 x 54 mm

Caratteristiche ambientali
Attributo

Valore

Temperatura di
funzionamento

da 0 a 50 °C

Temperatura a riposo

da –25 a 70 °C

Dissipazione termica
C200 e C300
C600
C1000

16 BTU/ora
32 BTU/ora
58 BTU/ora

Umidità relativa

0…95% senza condensa

Urto, in funzione

15 g a 11 ms

Urto, a riposo

30 g a 11 ms

Vibrazioni

2 g a 10…500 Hz

Grado di protezione
custodia

Tipo NEMA/UL 4X (uso interno) 12, 13, e IEC IP54, IP65(1)

(1)
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Numeri di catalogo 2711C-T6M e 2711C-T6C non hanno la classificazione tipo NEMA 4X/IP65.
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Certificazioni
Certificazioni (quando Valore
il prodotto riporta la
marcatura) (1)
c-UL-us

Apparecchiatura di controllo industriale omologata UL,
certificata per Stati Uniti e Canada Vedere il file UL E113724

CE

Direttiva EMC 89/336/EEC dell’Unione Europea, conforme a:
EN 61000-6-2; Immunità industriale
EN 61000-6-4; Emissioni industriali
EN 61131-2; Controllori programmabili

C-Tick
(1)
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Australian Radiocommunications Act, conforme a:
AS/NZS CISPR 11; Emissioni industriali

Vedere il link Product Certification sul sito http://ab.com per la Dichiarazione di conformità, i Certificati e altri
dettagli sulle certificazioni.
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Aggiunta di file di Font

Font disponibili

Questi font risiedono nell’immagine firmware sul terminale.
•
•
•
•

Arial
Courier New
Tahoma
Font asiatici (Simsun – Cinese semplificato)

È possibile cambiare l’immagine firmware del font asiatico, da Cinese
a Coreano o da Coreano a Cinese, con la procedura di aggiornamento
firmware descritta nel Capitolo 5. È impossibile modificare i font Arial,
Courier e Tahoma.
È possibile aggiungere al terminale font addizionali con licenza
Windows CE. I font con licenza Windows CE si trovano sul CD
accessori di PanelView Component o si possono scaricare dal sito di
assistenza tecnica PanelView Component. Sul terminale, non è
possibile utilizzare altri font.

Importazione di un file di
font

Sul terminale, è possibile importare font Microsoft Windows CE. Altri
file di font non sono supportati.
Durante l’importazione, il file di font viene trasferito da una unità flash
USB o da una scheda SD alla memoria interna del terminale.
L’operazione di trasferimento dialoga con il terminale per trasferire il
file.
Il font importato può essere utilizzato in qualunque applicazione sul
terminale.

CONSIGLIO

Per motivi di copyright, i font non possono essere esportati.

Per aggiungere un font al terminale, attenersi alla seguente procedura.
1. Aprire la finestra di avvio di PanelView Explorer.
2. Fare clic su File Transfer.
3. Fare clic su New Transfer.
4. Selezionare la posizione sorgente del file del font, normalmente
Risorse del Computer, e fare clic su Successivo.
5. Selezionare Font come tipo di file e fare clic su Successivo.
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6. Fare clic su Browse… per trovare e selezionare il file, quindi
fare clic su Open.
7. Selezionare Internal Storage come destinazione per il file e fare
clic su Transfer.
8. Controllare il messaggio informativo di Transferring File.
9. Per caricare il font aggiunto e renderlo disponibile, occorre
riavviare il terminale.

ATTENZIONE

Rimozione di un file di font

Se si importa un font nella memoria interna dell’emulatore,
occorre eseguire Flash>Save per salvarlo permanentemente
nell’emulatore. In caso contrario, il font verrà perso allo
spegnimento. Per salvare nella memoria interna, selezionare
Flash>Save nel menu principale dell’emulatore.

Un font che è stato aggiunto al terminale e che non viene più
utilizzato può essere rimossa. Per rimuovere un font dal terminale,
procedere come segue.
1. Aprire la finestra di avvio di PanelView Explorer.
2. Fare clic su File Transfer.
3. Fare clic su Delete File.
4. Selezionare la posizione sorgente del file del font, normalmente
Internal Storage, e fare clic su Successivo.
5. Selezionare Font come tipo di file e fare clic su Successivo.
Controllare l’elenco di tutti i font che sono stati aggiunti al
terminale.
6. Selezionare il file che si desidera cancellare e fare clic su Delete.
7. Controllare il messaggio di conferma per il file selezionato e fare
clic su OK.
8. Controllare il messaggio informativo di Deleting File.
9. Controllare che il file cancellato non compaia più nell’elenco di
tutti i file di font.
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10. Riavviare il terminale per eliminare il file dall’ambiente di
sviluppo.

ATTENZIONE

CONSIGLIO
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Se si cancella un font dalla memoria interna dell’emulatore,
occorre eseguire Flash>Save per salvarlo permanentemente
nell’emulatore. In caso contrario, il font verrà perso allo
spegnimento. Per salvare nella memoria interna, selezionare
Flash>Save nel menu principale dell’emulatore.

I file di font, in particolare quelli dei font dell’estremo oriente,
sono grandi e occupano molto spazio nella memoria interna.
Rimuovere dal terminale tutti i font non utilizzati.
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Premessa

L’emulatore del terminale PanelView Component viene considerato
come un terminale e funziona con un firmware praticamente identico.
L’emulatore ha il proprio sistema di file. Una cartella del sistema di file
(PC Storage) può essere mappata su una cartella nel sistema di file del
proprio computer. È possibile accedere a qualunque elemento
archiviato nella cartella mappata, sia dall’emulatore sia dal computer.
Sull’emulatore, le applicazioni vengono salvate di default nella cartella
mappata (PC Storage).

Installazione
dell’emulatore

L’emulatore di PanelView Component può essere installato su
computer con Windows XP (SP2) o Windows Vista. Per migliori
prestazioni dell’emulatore, il computer deve avere almeno un
processore Intel Pentium M da 1400 MHz e 512MB di RAM.
Per conoscere le caratteristiche del proprio computer, fare clic con il
pulsante destro del mouse su Risorse del Computer e selezionare
Proprietà.
Il programma di installazione dell’emulatore di PanelView Component
installa i cinque componenti che seguono. Selezionando Full Install
(Installazione completa), vengono installati tutti e cinque i
componenti. Selezionando Custom Install (Installazione
personalizzata), è possibile scegliere quali componenti installare.
•
•
•
•
•
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Microsoft Device Emulator
Microsoft Virtual PC
Microsoft Loopback adapter
PanelView Component Emulator
Ulteriori file di supporto – font, demo, grafica, aiuto
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Per installare i componenti dell’emulatore, procedere come segue.
1. Inserire il CD o accedere al sito web per installare i componenti
dell’emulatore.
Viene visualizzata la finestra di InstallShield Wizard.

La schermata iniziale comunica che il programma di
installazione è in esecuzione. Identifica il prodotto che viene
installato.
2. Fare clic su Next per proseguire l’installazione o su Cancel per
annullarla.

3. Accettare il contratto di licenza e fare clic su Next per proseguire
con l’installazione dell’emulatore.
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4. Selezionare il tipo di installazione.
È possibile scegliere tra installazione Complete, Express o
Custom. Scegliendo Complete, tutti i componenti e tutte le
opzioni utente predefinite vengono installati nelle posizioni
predefinite. Scegliendo Custom, si apre una finestra di dialogo
che consente di personalizzare la procedura di installazione.
Con Express, viene installato soltanto l’emulatore di PanelView
Component. Per aggiornare il firmware dell’emulatore, utilizzare
l’opzione Express.

5. Se si sceglie l’installazione personalizzata, occorre selezionare i
singoli componenti da installare e, all’occorrenza, i percorsi e le
opzioni di installazione.
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6. Fare clic su Install (Installa) per proseguire con l’installazione, su
Cancel per annullare la procedura o su Back per modificare
l’installazione.
La schermata di verifica consente di annullare la procedura di
installazione prima che le modifiche diventino permanenti.

La barra di avanzamento consente di seguire lo stato di
avanzamento dell’installazione.
IMPORTANTE
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Microsoft Device Emulator e Microsoft Virtual PC hanno
proprie procedure di installazione e propri contratti di
licenza. Una volta installati (se è stata scelta
l’installazione completa o sono stati selezionati durante
l’installazione personalizzata), si torna alla finestra di
dialogo finale.
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7. Fare clic su Finish per completare l’installazione.
La schermata di installazione completata conferma che
l’installazione è stata effettuata correttamente. Dovrebbe essere
visualizzata solo dopo l’installazione di tutti i componenti
selezionati.

Supporto esteso di PanelView Component
Si tratta di un accessorio fornito da Rockwell Automation per
l’emulatore di PanelView Component. Questo componente raccoglie
file di aiuto esteso, applicazioni di esempio, librerie e file di font.
Questi file sono stati originariamente installati nella cartella Mapped
Share. Da notare che diverse versioni dell’emulatore di PanelView
Component potrebbero utilizzare la stessa cartella Mapped Share.
Durante l’installazione dell’emulatore di PanelView Component, viene
eseguita una verifica per vedere se la cartella Mapped Share è
utilizzata da altre versioni dell’emulatore. Se altre versioni stanno
utilizzando la stessa cartella Mapped Share, questo passo viene saltato
completamente. Se la versione dell’emulatore di PanelView
Component da disinstallare è l’unica versione che utilizza questa
cartella, il programma di disinstallazione chiede di confermare la
cancellazione dei file di supporto esteso. Selezionando Sì, i file
vengono cancellati e la cartella Mapped Share rimossa. Selezionando
No, questo passo viene saltato e né i file né la cartella vengono
cancellati.
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Errori durante l’installazione
Se viene rilevato un errore durante la configurazione di Loopback
Adapter, verificare che le impostazioni di Loopback Adapter siano
corrette.
Per configurare le impostazioni di Loopback Adapter, procedere come
segue.
1. Aprire la cartella Windows Network Connections (Collegamenti
di rete Windows) e fare clic con il pulsante destro del mouse sul
collegamento Microsoft Loopback Adapter.

2. Selezionare Properties.
3. Verificare che la casella di Internet Protocol (TCP/IP) sia
selezionata, evidenziare Internet Protocol (TCP/IP) e selezionare
Properties.
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4. Verificare che siano impostati l’indirizzo IP e la maschera di
sottorete che seguono.
Indirizzo IP: 169.254.253.15
Maschera di sottorete: 255.255.255.0
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Disinstallazione
dell’emulatore

I programmi PanelView Component Emulator, Microsoft Device
Emulator e Virtual PC sono elencati separatamente nella lista
Installazione applicazioni di Windows. Se si hanno diverse versioni
dell’emulatore di PanelView Component, è possibile rimuovere la
versione che si desidera. Gli emulatori di PanelView Component che
rimangono installati hanno ancora bisogno dei programmi Microsoft
Device Emulator e Virtual PC. Il programma di disinstallazione di
PanelView Component non disinstalla questi componenti perché
potrebbero essere utilizzati da altri pacchetti software. Se si desidera
disinstallarli, occorre farlo separatamente.
Il programma di disinstallazione di PanelView Component rimuove
tutte le impostazioni di registro, i file, le cartelle e le voci del menu
Start (Avvio) di Windows originariamente installati con questo
componente (vedere Supporto esteso di PanelView Component).
Per disinstallare i componenti dell’emulatore, procedere come segue.
1. Selezionare Pannello di controllo nel menu Start di Windows.
2. Selezionare Installazione applicazioni ed evidenziare PanelView
Component Emulator v1.x.
Sullo stesso computer, possono risiedere diverse versioni di
PanelView Component Emulator.

3. Fare clic su Rimuovi.
4. Fare clic su Sì per confermare la rimozione di PanelView
Component Emulator.
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Il computer esegue la procedura di rimozione e visualizza una
barra di avanzamento.

Dopo la disinstallazione dell’ultima versione di PanelView
Component Emulator, viene chiesto se si desidera rimuovere la
cartella Mapped Share.
5. Fare clic su Yes o su No nella finestra di dialogo Remove Share
Folder.

CONSIGLIO

Se si prevede di reinstallare l’emulatore più avanti, prendere
nota della posizione di questa cartella. Alla reinstallazione, se
si sceglie questa stessa cartella di Share, tutti gli attuali file
saranno automaticamente disponibili.

Scegliendo Sì, la cartella e tutto il suo contenuto vengono
cancellati. Se si desidera conservare i contenuti, selezionare No.
CONSIGLIO

Di default, i file applicativi creati vengono salvati in questa
cartella. Se si desidera conservare le applicazioni create,
selezionare No in modo che la cartella rimanga nel computer.

6. Se necessario, eseguire la procedura di disinstallazione di
Microsoft Device Emulator, Microsoft Loopback Adapter e
Virtual PC dal computer.
IMPORTANTE
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Microsoft Device Emulator, Microsoft Loopback Adapter e
Virtual PC possono essere utilizzati da altri pacchetti software.
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Posizione e contenuto delle
cartelle

Questa sezione spiega dove trovare i file che il programma di
installazione carica sul computer.

Device Emulator Component
La posizione e la struttura della cartella per Device Emulator sono
definite dal programma di installazione di Microsoft. Non sono
necessarie altre azioni dal programma di installazione di PanelView
Component Emulator.
L’unica voce del menu principale dell’emulatore che può servire è
Flash>Save. Selezionare Flash Save per salvare le modifiche apportate
alle impostazioni come ad esempio dopo aver copiato nell’emulatore
font oppure oggetti definiti dall’utente. Le altre voci del menu
principale non si applicano all’emulatore di PanelView Component.

Flash – Save

Virtual PC Component
La posizione e la struttura della cartella per Virtual PC sono definite
dal programma di installazione di Microsoft. Non sono necessarie altre
azioni dal programma di installazione di PanelView Component
Emulator.
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PanelView Component Emulator
Il percorso di installazione di PanelView Component Emulatore è
C:\Program Files\Allen-Bradley. La struttura della directory principale
è la seguente.
Struttura della directory principale

Il nome della directory di installazione è PanelView Component
Emulator. Questa cartella contiene i file di script necessari a eseguire
l’emulatore.
Sotto la directory PanelView Component Emulator, c’è la directory
denominata #.# (dove #.# è il numero di versione, superiore o
inferiore, dell’emulatore). Questo formato permette di installare le
ultime versioni dell’emulatore senza cancellare le installazioni
precedenti.
Versioni dell’emulatore
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Esiste una sottodirectory per ogni tipo di terminale. Il nome della
sottodirectory è il numero di catalogo del corrispondente tipo di
terminale. Queste sottodirectory contengono i file che definiscono
l’immagine e il comportamento di ogni terminale emulato. I file che
costituiscono l’emulatore contengono il nome base del catalogo del
terminale.
Sottodirectory del terminale

Cartella Mapped Share
L’emulatore viene eseguito con l’opzione della linea di comando che
mappa una cartella del PC nel sistema di file dell’emulatore. Questa
cartella del computer viene identificata come cartella Mapped Share.
Di seguito, è illustrata la posizione predefinita della cartella Mapped
Share.

Il programma di installazione, comunque, permette all’utente di
scegliere una posizione diversa per la cartella condivisa.

Modalità di esecuzione
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Sono due le principali modalità per eseguire l’emulatore di
PanelView Component, attraverso il menu Start di Windows oppure
facendo doppio clic sul file di applicazione utente (*.cha)
PanelView Component.
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Menu Start di Windows
Il programma di installazione dell’emulatore di PanelView Component
crea, nel menu Start di Windows, delle voci che possono essere
utilizzate per eseguire uno specifico tipo di terminale emulato.
C’è anche una scorciatoia, denominata Applications, attraverso cui è
possibile accedere direttamente alla cartella Mapped Share. Le
scorciatoie sono installate per tutti gli utenti.

Uso dell’emulatore

L’emulatore consente di creare applicazioni senza la connessione a un
terminale.
Di default, ogni applicazione creata o salvata sull’emulatore è
memorizzata direttamente nella cartella Mapped Share.
CONSIGLIO

Quando si usa l’emulatore per creare o modificare applicazioni,
verificare che la funzione di blocco dei pop-up sia disattivata
(Off).

Qualunque elemento inserito nella memoria interna dell’emulatore
(font, grafica) deve essere salvato (Flash>Save) perché venga
memorizzato permanentemente. In caso contrario, verrà perso allo
spegnimento. Per salvare nella memoria interna, selezionare
Flash>Save nel menu principale dell’emulatore.
Non modificare i parametri di comunicazione del terminale
sull’emulatore, altrimenti occorrerà disinstallare e reinstallare
l’emulatore e i dati saranno persi.
Durante l’installazione dell’emulatore, accettare i valori predefiniti che
serviranno a costituire la struttura dei file.
CONSIGLIO
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Per ulteriori informazioni sull’utilizzo dell’emulatore, consultare
l’aiuto contestuale.
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Codici di errore

Durante la procedura di esecuzione dell’emulatore/browser, possono
verificarsi diverse condizioni di errore. L’utente viene avvisato degli
eventuali errori attraverso una finestra di dialogo contestuale. Per
evitare inconvenienti di lingua, la finestra di dialogo contiene
semplicemente la barra del titolo e un massimo di tre sezioni con le
informazioni sull’errore. La prima di queste sezioni è necessaria e si
tratta del codice di errore. Le altre due sezioni sono opzionali e il loro
contenuto varia in base al codice di errore.
Codici di errore PVcEmClick
Codice

Parametro 1

Parametro 2

Descrizione

0x10001

0

<cmd args>

Linea di comando non valida

0x10002

0

Nome file CHA/argomento comando
percorso mancante

1

<name/path>

Nome file CHA/argomento percorso che
termina con \

2

<name/path>

Nome file CHA/percorso che non
contiene info percorso

0x10003

0

<keyname>

Info emulatore – registro non trovato

0x10005

0

<err code>

Errore di lettura intestazione file CHA

1

<cha param>

Contenuto intestazione file CHA non
valido

0x1000A

Chiamata script di esecuzione non
riuscita

Codici di errore PVcEmLaunch
Codice

Parametro 1

Parametro 2

Descrizione

0x20001

0

<cmd args>

Linea di comando non valida

0x20003

0

<keyname>

Radice emulatore – registro non trovato

1

<keyname>

Nessuna versione emulatore
corrispondente trovata nel registro

0

<version>

Migliore corrispondenza, formato di
numero della versione non valido

1

<err code>

Migliore corrispondenza, enumerazione
versioni installate non riuscita

0x20004

2
0x20006

0

Migliore corrispondenza non trovata
<xml name>

0x20007
0x20008

112

Non trovata TitleBar in file XML di skin
emulatore
Emulatore già in esecuzione

0

<err code>

Impossibile enumerare i parametri di
registro dell’emulatore

Pubblicazione 2711C-UM001B-IT-P – Settembre 2008

PanelView Component – Emulatore

Appendice C

Codici di errore PVcEmLaunch
Codice

Parametro 1

Parametro 2

Descrizione

0x20009

0

<keyname>

Stringa di comando emulatore base non
trovata nel registro

1
2
3
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Errore di costruzione stringa di comando
emulatore
<keyname>

Stringa di comando browser web base
non trovata nel registro
Errore di costruzione stringa di comando
browser web

0x2000B

Esecuzione dell’emulatore non riuscita

0x2000C

L’emulatore non si avvia (timeout)

0x2000D

Lancio del browser web non riuscito
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Utilità di aggiornamento del firmware
Obiettivi del capitolo

Questa appendice spiega come usare l’utilità di aggiornamento del
firmware di PanelView Component per eseguire operazioni di
ripristino e di manutenzione su un terminale PanelView Component a
riposo.
IMPORTANTE

CONSIGLIO

Informazioni generali

Utilizzare l’utilità descritta in questa appendice soltanto se il
terminale non è operativo.
Quando si desidera aggiornare il firmware di un terminale in
funzione e di un sistema operativo funzionante, utilizzare
sempre la procedura di aggiornamento firmware descritta nel
Capitolo 5.

L’utilità di aggiornamento del firmware del PanelView Component è
un’applicazione PC che, attraverso un collegamento USB, interagisce
con il Boot Loader del terminale per eseguire operazioni di
manutenzione sul firmware. L’utilità supporta funzioni di
manutenzione del firmware che sono indipendenti dal sistema
operativo e/o da altri elementi del firmware del terminale.
Utilizzare l’utilità solo per il ripristino da condizioni irrecuperabili.
• Un sistema operativo non funzionante a causa di aggiornamento
firmware interrotto non riuscito.
• Un sistema di file alterato che blocca il sistema operativo.
• Un registro di Windows alterato che blocca il sistema operativo.
L’utilità richiede comunque un’immagine associata del firmware, SC
XX-XX.IMG, anche se si effettua solo un’operazione di pulizia del
sistema di file o del registro.
L’utilità si trova sul CD consegnato insieme al terminale e l’immagine
del firmware può essere scaricata dal sito:
http://ab.com/eoi/graphicterminals/panelviewcomponent.html
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L’utilità consente di eseguire le seguenti operazioni sia insieme sia
separatamente:
• Update Firmware – installa un’immagine del firmware nuova o
modificata.
• Clean File System – formatta l’intero sistema di file. Tutti i
contenuti e le applicazioni aggiunti dall’utente nel sistema di file,
tra cui i cambiamenti apportati al registro di Windows, vengono
cancellati. Il sistema torna a un registro predefinito.
Poiché anche il registro è un file, questa operazione esegue
anche la pulizia del registro.
• Clean Registry – cancella tutte le modifiche apportate al registro
di Windows. Il sistema torna a un registro predefinito. Questa
operazione rimuove le impostazioni di registro come ad
esempio l’applicazione di avvio selezionata dall’utente, ma non
cancella dal terminale le applicazioni dell’utente.
La finestra di dialogo dell’utilità si presenta come segue. Le operazioni
di manutenzione possono essere effettuate insieme o separatamente
selezionando le caselle corrispondenti. Nell’illustrazione, tutte le
caselle sono selezionate.

L’utilità richiede comunque un’immagine associata del firmware, SC
XX-XX.IMG, anche se si effettua solo un’operazione di pulizia del
sistema di file o del registro.
L’utilità si trova sul CD consegnato insieme al terminale e l’immagine
del firmware può essere scaricata dal sito:
http://ab.com/eoi/graphicterminals/panelviewcomponent.html
L’utilità richiede il collegamento della porta USB host del computer
con la porta USB device del terminale.
IMPORTANTE
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Prima di collegare il computer alla porta USB del terminale
PanelView Component, installare sul computer il driver
Allen-Bradley PanelView USB remote NDIS Network Device.
Fare riferimento a Installazione del driver USB pagina 63.
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L’utilità di aggiornamento del firmware si trova sul CD consegnato
insieme al computer.
Per installare l’utilità di aggiornamento del firmware sul computer,
procedere come segue.
1. Fare doppio clic su PVcFwUpSetup nella cartella
\Firmware\Firmware Utility del CD.

2. Fare clic su Next.

Per cambiare la posizione della cartella e installare l’utilità per
chiunque usi il computer o per l’utente attualmente connesso,
fare clic su Browse.
3. Fare clic su Next per installare l’utilità nella cartella indicata.
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4. Fare clic su Next per avviare l’installazione.

5. Al termine dell’installazione, fare clic su Close.

Aggiornamento del
firmware

Questa sezione spiega come aggiornare l’immagine del firmware di un
terminale a riposo.
Per aggiornare l’immagine del firmware, procedere come segue.
1. Collegare la porta USB host del computer alla porta USB device
del terminale.
2. Dal menu Start, selezionare Programs>Allen-Bradley>PanelView
Component Firmware Update Utility.
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3. Quando l’utilità è in esecuzione, verificare che sia selezionata
l’opzione Update Firmware (Aggiorna firmware).

4. Fare clic su Browse per selezionare una immagine SC; ad
esempio SC 01-01-002.IMG.
Di solito, l’immagine SC si scarica dal sito di assistenza tecnica di
PanelView Component.
All’apertura di un’immagine SC valida, vengono estratte e
visualizzate le informazioni sulla versione.
5. Per iniziare l’aggiornamento del firmware, fare clic sul pulsante
Begin Waiting for Connect Requests.
L’utilità attende una richiesta di aggiornamento dal terminale.

6. Reset del terminale.
Prima di riavviare il terminale, staccare
CONSIGLIO
momentaneamente il collegamento USB. In caso
contrario, l’alimentazione del collegamento USB
potrebbe impedire il reset del terminale.
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7. Controllare la barra di avanzamento e la finestra Details per
avere informazioni sullo stato mentre le immagini vengono
scaricate sul terminale.

Mentre l’immagine viene scaricata, il terminale visualizza
UPDATE 1E sulla schermata iniziale.
8. Attendere fino alla visualizzazione di Update Complete sulla
barra di avanzamento.

9. Aspettare che il terminale scriva la nuova immagine nella
memoria flash.
Durante questa operazione, il terminale visualizza UPDATE A5
sulla schermata iniziale. Dopo un minuto circa, compare il
messaggio Update Complete.
Dopo la scrittura della nuova immagine nella memoria flash, il
terminale si riavvia automaticamente.
10. Controllare le informazioni sulla versione firmware della nuova
immagine.
La versione del firmware è visualizzata sulla schermata di avvio
e compare anche sulla schermata System Information quando il
terminale si trova in modalità di configurazione.
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La procedura spiega come pulire il file system e il registro. Queste
operazione di pulizia possono essere effettuate separatamente o
contemporaneamente.
IMPORTANTE

La pulizia del file system rimuove tutti i file, comprese le
applicazioni dell’utente. La pulizia del registro rimuove solo le
impostazioni di registro come ad esempio l’applicazione di
avvio selezionata dall’utente, ma non cancella dal terminale le
applicazioni dell’utente.

1. Collegare la porta USB host del computer alla porta USB device
del terminale.
2. Dal menu Start, selezionare Programs>Allen-Bradley>PanelView
Component Firmware Update Utility.
3. Quando l’utilità è in esecuzione, verificare che sia selezionata la
casella Clean File System o Clean Registry o entrambe.
Se si seleziona l’opzione Clean File System, viene selezionata
automaticamente anche la pulizia del registro, poiché il registro
è un file.
4. Fare clic su Browse per selezionare una immagine SC; ad
esempio SC 01-01-002.IMG.
Di solito, l’immagine SC si scarica dal sito di assistenza tecnica di
PanelView Component.
All’apertura di un’immagine SC valida, vengono estratte e
visualizzate le informazioni sulla versione.
5. Fare clic sul pulsante Begin Waiting for Connect Requests per
inviare le operazioni selezionate al terminale al ricevimento
della richiesta.

L’utilità attende una richiesta di aggiornamento dal terminale.
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6. Reset del terminale.
Prima di riavviare il terminale, staccare
CONSIGLIO
momentaneamente il collegamento USB. In caso
contrario, l’alimentazione del collegamento
USB potrebbe impedire il reset del terminale.
7. Attendere fino alla visualizzazione di Update Complete sulla
barra di avanzamento.

8. Il terminale si riavvia e, durante l’avvio, esegue automaticamente
le operazioni richieste.
9. Verificare che il terminale torni all’applicazione di avvio.

Manutenzione del software

Facendo clic sulla scheda About, è possibile visualizzare le
informazioni sulla versione dell’utilità di aggiornamento del firmware
di PanelView Component.
Per installare una nuova versione o riparare una versione esistente
dell’utilità di aggiornamento del firmware di PanelView Component,
utilizzare lo strumento Installazione applicazioni del pannello di
controllo del computer.
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Assistenza Rockwell
Automation

Rockwell Automation offre informazioni tecniche sul Web a supporto dei
propri prodotti. Collegandosi al sito http://support.rockwellautomation.com,
è possibile consultare manuali tecnici, FAQ, note tecniche e applicative, oltre
che scaricare codici campione e service pack dei software e utilizzare la
funzione MySupport per sfruttare nel migliore dei modi questi strumenti.
Per ottenere assistenza tecnica telefonica sulle operazioni di installazione,
configurazione e ricerca guasti, sono disponibili i programmi di assistenza
TechConnect. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al distributore o al
rappresentante Rockwell Automation di zona, oppure visitare il sito
http://support.rockwellautomation.com.

Assistenza per l’installazione
Se si riscontra un problema entro le prime 24 ore dall’installazione,
consultare le informazioni contenute in questo manuale. Per ottenere
indicazioni sul primo avviamento del prodotto, è possibile anche rivolgersi al
numero dedicato all’Assistenza Clienti.
Stati Uniti

1.440.646.3434
Lunedì – Venerdì, 8:00 – 17:00 EST

Fuori dagli Stati
Uniti

Per qualsiasi esigenza di assistenza tecnica, contattare il
rappresentante Rockwell Automation di zona.

Restituzione di prodotti nuovi non funzionanti
Tutti i prodotti Rockwell Automation sono sottoposti a rigorosi collaudi per
verificarne la piena funzionalità prima della spedizione. Tuttavia, se il
prodotto non funziona correttamente e occorre restituirlo, attenersi alle
seguenti procedure.
Stati Uniti

Contattare il distributore di zona. Per completare la procedura di
restituzione, è necessario fornire al distributore il numero di pratica
dell’Assistenza Clienti (per ottenerne uno chiamare i recapiti telefonici
citati sopra).

Fuori dagli Stati
Uniti

Contattare il rappresentante Rockwell Automation di zona per
indicazioni sulla procedura di restituzione.
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