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Il presente documento è ad integrazione dei manuali:
- Istruzioni per l’uso ed avvertenze 2850 e 3850
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ATTENZIONE!
Il presente manuale è destinato sia ai tecnici che
mettono in servizio lo strumento collegandolo con altre
unità, sia ai tecnici addetti a service e manutenzione.
Si presuppone che tali soggetti dispongano di adeguate conoscenze tecniche, in particolare nel campo
dell’elettronica e dell’automazione.
Lo strumento oggetto di questa documentazione può
essere adoperato solo da personale qualificato per il
compito assegnato, nel rispetto delle istruzioni relative a tale compito e specialmente delle avvertenze di
sicurezza e delle precauzioni in esse contenute.
Il personale qualificato, in virtù della propria formazione ed esperienza, è in grado di riconoscere i rischi
legati all’impiego di questi prodotti/sistemi e di evitare
possibili pericoli.

Il Cliente ha l’obbligo di rispettare il segreto industriale,
per cui la seguente documentazione e i suoi allegati
non possono essere manomessi o modificati, riprodotti
o ceduti a terzi, senza l’autorizzazione della GEFRAN.
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INFORMAZIONI INIZIALI E FINALITÀ DI UTILIZZO
Il tool Report Utility è uno dei software forniti con gli strumenti Gefran 2850T e 3850T. Questo software permette di interfacciarsi
con lo strumento scelto con diverse finalità, tra le quali:
• Archiviazione dei files generati dallo strumento (Report di produzione/ Audit Trail / Storico allarmi). L’archiviazione consente (se configurato) di cancellare i files dal target dopo la loro archiviazione evitando la saturazione della memoria
dello strumento.
•
•
•
•

Lettura dei files direttamente dal target o dalla cartella di archiviazione.
Visualizzazione dei files in formato tabellare o grafico.
Stampa di reportistica di produzione (Registrazioni / Eventi di audit / Allarmi / Grafici)
Esportazione dei files raccolti dallo strumento in diversi formati (.csv / .xls / pdf e altri..)

Il tool, per poter interagire con lo strumento 2850T/3850T, utilizza degli accessi alla rete. Verificare di avere fornito i permessi
all’accesso a Windows, Firewall e/o antivirus.
Per alcune operazioni di accesso alla rete l’esecuzione del tool deve essere eseguita come amministratore.
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INSTALLAZIONE
INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

L’installazione del software avviene tramite apposito pacchetto di installazione scaricabile sul sito www.gefran.com nella sezione software degli strumenti 2850T e 3850T.
Il software di installazione è disponibile in 3 lingue (Inglese, Italiano e Francese) e guida all’installazione del prodotto attraverso
pochi semplici passi.

Il percorso di destinazione di default è C:\Program Files (x86)\Gefran\ReportUtility ma è liberamente impostabile dall’utente
in fase di installazione.
PERSONALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DI BACKUP DEI DISPOSITIVI

Al termine dell’installazione il software sarà automaticamente configurato per scaricare i dati provenienti dal target nella cartella C:\Users\*currentuser* \AppData\Local\ReportUtility. L’utente può comunque modificare il percorso di archiviazione
di default accedendo al menu
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Configurazione->Archiviazione->Percorso di salvataggio archivi target:
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Come vedremo nel paragrafo dedicato al backup dei dati da target il percorso qui definito conterrà tutti i file che si sarà scelto
di scaricare dal target in fase di configurazione dei dispositivi associati al tool.
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INTERFACCIA UTENTE

In funzione della tipologia di dati visualizzati (Report / Audit / Allarmi) l’interfaccia grafica muterà per meglio adattarsi al contenuto da mostrare. Ad esempio, verranno nascosti menu e schede non necessari al contenuto attualmente visualizzato.

MENU E BARRA PULSANTI
I menu sono raccolti in 4 macro-gruppi. Alcune delle stesse voci sono raggiungibili anche direttamente dalla barra pulsanti.
File

ll menù File si occupa di interagire con i files:
6
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• Apri: legge ed interpreta un file da una cartella di archiviazione del PC.
• Leggi dal target: legge ed interpreta un file presente su di uno strumento.
• Apri sequenza Zero: legge ed interpreta un periodo temporale dai file di report continui (chiamati Zero dal nome di
default del file). Il sotto menu consente di scegliere, come per la lettura del singolo file, se farlo su di un archivio locale
o direttamente sul target.
• Esplora audit trail: In caso di target dotato di opzione CFR21 permette di mostrare gli eventi di audit trail intercorsi
tra 2 date liberamente selezionabili.
• Azzera: pulisce le memorie del Tool eliminando i dati (tabelle e grafici) relativi ai files letti.
• Stampa: permette di stampare tabelle e/o grafici aprendo l’apposita finestra di stampa.
Utilità

Il menù Utilità consente di configurare il tool:
• Configurazione: permette di accedere alla finestra delle opzioni.
• Tabelle: consente di modificare alcune impostazioni delle tabelle
Aiuto

Il menù Aiuto consente di avere informazioni sul tool:
• Informazioni: fornisce informazioni sulla versione del tool
Grafico

Il menù Grafico si occupa di gestire il grafico
• Segnalini: marca i punti reali del grafico
• Impostazione grafico: consente di modificare limiti e gruppi del grafico
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Configurazione

L’accesso alle opzioni viene effettuato tramite il pulsante Configurazione
raccoglie le impostazioni dell’applicativo:

il quale permette l’accesso ad una finestra che

Caratteristiche comuni

La finestra di configurazione è costituita da 6 differenti schede:
• Generale
• Colori Grafico
• Grafico
• Stampa
• Archiviazione
• Target HMI
Sono a disposizione 3 pulsanti:
• Annulla: annulla le modifiche effettuate ripristinando i dati della finestra.
• OK: accetta e applica le modifiche effettuate e chiude la finestra.
• Cancella: annulla le modifiche effettuate ripristinando i dati della finestra e chiude la finestra.

Tab generale

Il Tab Generale è dedicato ad informazioni di carattere generale:
• Lingua: consente di selezionare la lingua del tool (tra quelle disponibili). Attenzione la sua applicazione richiede un
riavvio automatico del tool.
• Richiesta salvataggio: alla chiusura del tool devono essere salvate le modifiche effettuate ed applicate. La selezione
di questo opzionale evita all’utente di confermare o meno la richiesta di salvataggio e rende questa operazione automatica e trasparente per l’utilizzatore.
• Scan della rete: Se selezionata evidenzia l’operazione di scan della rete (automatica o manuale) utilizzando il colore
selezionabile subito sotto.
• Timeout del Modbus: il valore indica il timeout usato dalle interrogazioni modbus fatte per interrogare lo strumento.
8
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In caso di necessità incrementare tale valore rispetto al default (50 ms).

TAB Colori Grafico

Il Tab Colori Grafico è dedicato alla configurazione dei colori delle curve del grafico grafico:
• Colore: consente di selezionare i colori relativi a varie parti del grafico
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TAB Grafico

Il Tab Grafico è dedicato alla configurazione dei parametri dei grafici:
• Abilita date Inizio/Fine su Grafico: se abilitato inserisce la data solo all’inizio e alla fine del grafico eliminandola
dall’asse delle coordinate temporali che mostreranno solo le informazioni relative all’orario.
• Asse X consenti sfalsamento: se abilitato suddivide le informazioni su due righe per facilitarne la leggibilità
• Asse X consenti nascondi: se abilitato consente al grafico di nascondere alcune etichette per evitare di sovrapporle
• Asse X consenti ruota: se abilitato consente di inclinare le etichette per permettere di visualizzarne un numero maggiore (che altrimenti risulterebbero sovrapposte)
• Show Argument: se abilitato visualizza il valore temporale dell’asse mosso dal cursore
I valori temporali visualizzati sono getiti in maniera automatica dal grafico; è possibile però personalizzare in parte la visualizzazione andando a caratterizzarne il pattern.Sono disponibili due pattern personalizzabili:
• AxisX Pattern: Caratterizza il formato delle etichette sull’asse temporale
• Group Pattern: Caratterizza il formato del dato temporale visualizzato quando il valore di ContentShowMode (vedere
sezione dedicata alla parte grafica) è impostato su Label
La personalizzazione dei pattern è effettuabile attraverso limpostazione dei TAG a disposizione;
• #DATE#: inserisce la data in formato yyy/MM/dd
• #YEAR#: inserisce l’anno in formato yyyy
• #MONT#: inserisce il mese in formato MM
• #DAY_#: inserisce la data in formato dd
• #TIME#: inserisce l’orario in formato HH:mm:ss:f
• #HOUR#: inserisce l’ora dell’orario in formato HH
• #MIN_#: inserisce i minuti dell’orario in formato mm
• #SEC_#: inserisce i secondi dell’orario in formato ss
• #MSEC#: inserisce i millisecondi dell’oraio in formato f
L’inserimento dei Tag nei due pattern può essere fatto
• manualmente scrivendo semplicemente il tag richiesto nella posizione desiderata
• automaticamente, preselezionando tramite il checkbox dove inserirlo (solo intestazione, solo piè, entrambe),
premendo il pulsante dedicato
Sono disponibili anche 2 righe che presentano, dove possibile, un’anteprima della selezione effettuata.

TAB Stampa

Il Tab Stampa è dedicato alla configurazione delle informazioni da stampare.
A sua volta è suddiviso in tre sotto tab dedicati ognuno alla caratterizzazione della stampa di:
• File di report
• Storico allarmi
• File di Audit Trail
10
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Per ognuna delle tre sezioni sono a disposizione le seguenti opzioni:
• Titolo automatico: inserisce in maniera automatica un titolo di default. Tisolo che è possibile personalizzare.
• Intestazione: definisce cosa stampare come intestazione
• Piè di Pagina: definisce cosa stampare come piè di pagina
Per ognuna di esse è possibile inserire delle scritte fisse o delle informazioni tratte dal file tramite dei tag dedicati. I Tag disponibili sono caratterizzati da un simbolo cancelletto (#) all’inizio e alla fine.
Per i file di Report sono disponibili i seguenti TAG:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

#NAME#: Il nome del file
#NUMB#: Il numero progressivo del file
#DATE#: La data e orario del file estratta dal nome del file
#BATC#: Il nome del batch estratto dal nome del file
#TYPE#: Il tipo CSV o CRY
#PROG#: Il nome del programma che ha generato il report
#IDTN#: Il numero identificativo del programma che ha generato il report
#HxRyC#: Una cella della tabella Ricetta (in funzione di riga e colonna impostabile)
#ALIA#: Il nome del target configurato all’interno dell’elenco degli HMI gestiti
#CRLF#: Inserisce un a capo nell’header in modo di visualizzarlo su più righe

Per i file di Storico Allarmi sono disponibili i seguenti TAG:
•
•
•
•
•

#NAME#: Il nome del file
#DATE#: La data estratta dal nome del file
#MAC_#: L’informazione sul MAC inserita nel file
#ALIA#: Il nome del target configurato all’interno dell’elenco degli HMI gestiti
#CRLF#: Inserisce un a capo nell’header in modo di visualizzarlo su più righe

Per i file di Audit Trail sono disponibili i seguenti TAG:
•
•
•
•
•

#NAME#: Il nome del file
#DAT1#: La data iniziale estratta dal nome del file
#DAT2#: La data finale estratta dal nome del file
#MAC_#: L’informazione sul MAC inserita nel file
#ALIA#: Il nome del target configurato all’interno dell’elenco degli HMI gestiti
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• #CRLF#: Inserisce un a capo nell’header in modo di visualizzarlo su più righe
Linserimento dei Tag nell’intestazione o nel piè di pagina può essere fatto
• manualmente scrivendo semplicemente il tag richiesto nella posizione desiderata
• automaticamente, preselezionando tramite il checkbox dove inserirlo (solo intestazione, solo piè, entrambe), premendo
il pulsante dedicato
Sono disponibili anche 2 righe che presentano, dove possibile, un’anteprima della selezione effettuata.

Per i soli file di Report la stampa che verrà lanciata conterrà, oltre all’intestazione e al piè di pagina desiderato, i dati estratti
dalle tabelle selezionate dai tre checkbox disponibili:
• Logging: La tabella effettiva di report
• Eventi: La tabella contenente gli eventi
• Recipe: La tabella che descrive la ricetta
TAB Archiviazione

Il Tab Archiviazione è dedicato alla configurazione delle informazioni relative alle procedure di backup dei file di report:
• Avvio automatico archiviazione: con selezione attiva, se il tool viene chiuso con il backup attivato, al successivo
riavvio ripartirà con il backup attivato senza richiederne l’attivazione all’utente.
• Refresh automatico/manuale della rete: attiva o disattiva il rinfresco automatico della rete per sapere se uno strumento è raggiungibile o meno
• Path di archiviazione: configura la cartella PC dove verranno archiviati tutti i file presi dallo strumento. Sarà anche
l’unico path dal quale si potranno aprire sequenze temporali di logging o di audit trail.
•

12
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TAB Target HMI

ll Tab Target HMI è dedicato alla configurazione degli strumenti di cui effettuare il backup/archiviazione.
Contiene una lista degli strumenti gestiti in automatico. Per ognuno di essi presenta:
• icona tipo di backup: sono possibili 3 combinazioni (ognuna di esse attivata/nero, disattivata/grigio)
- Archiviazione ciclica (cadenzata ogni tot intervallo)
- Archiviazione temporizzata (4 orari impostabili)
- Archiviazione sia ciclica che temporizzata
• icona colloquio: indica se si è già comunicato con il terminale e quindi si è sicuri che sia connesso in rete o meno
-

Online; si è già comunicato

-

Offline; si è provato a comunicare ma il target non è stato trovato

-

Non connesso; non si è ancora comunicato, potrebbe non essere in linea

• tipo strumento: Indica se si tratta di un 2850T o di un 3850T
• nome dello strumento: Mostra il nome impostato sullo strumento (potrebbe essere vuoto)
• nome mnemonico (su PC) dello strumento: mostra il nome con cui il tool identifica lo strumento (deve essere scelto
dall’utente al momento dell’inserimento dello strumento in lista)
• indirizzo IP: indirizzo IP utilizzato per interrogare lo strumento

È possibile aggiungere o eliminare a piacere elementi dalla lista.
Per eliminare è sufficiente selezionare una riga (viene evidenziata) e premere il pulsante Elimina.
Per inserire un elemento nella lista si può procedere in maniera manuale tramite il pulsante Nuovo o in maniera automatica
tramite il pulsante Rete.
Tramite il pulsante Rete viene fornita una lista di elementi ‘visti’ in rete.
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La lista fornisce l’elenco degli strumenti 2850T e 3850T disponibili nella sottorete in cui si trova il PC sul quale è in esecuzione
il tool.
•
•
•
•
•
•

indica che lo strumento è già stato inserito tra quelli gestiti.
Icona di elemento già gestito:
Indirizzo IP: ip dello strumento
Mac: indirizzo MAC dello strumento
Type: Indica se si tratta di un 2850T o di un 3850T
Nick: nome dello strumento
Alias: Nome mnemonico del dispositivo inserito tra quelli gestiti.

Per inserire un elemento in lista eseguire un doppio click o cliccare sul pulsante aggiungi. Al momento dell’inserimento viene
proposta una finestra di impostazione in cui è tassativo compilare il campo Alias, cioè quello relativo al nome che il tool utilizzerà per gestirlo.
Nel solo caso dell’inserimento manuale verrà richiesto di inserire un indirizzo IP e di cliccare sul pulsante Trova per verificare
l’esistenza dello strumento in rete.
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La stessa finestra è disponibile dalla lista degli strumenti gestiti e permette di configurarne il tipo di backup.
Sono disponibili 2 modalità:
• A tempo: è possibile inserire fino a 4 orari giornalieri e abilitarli tramite il proprio checkbox
• Ciclica: è possibile inserire una frequenza oraria (da 1 a 24 ore)
La selezione comporterà l’inserimento in una o entrambe le liste di archiviazione e la comparsa del relativo simbolo C/T/CT.
Inoltre, è presente un checkbox generale che consente di abilitare o disabilitare la selezione effettuata.
Per ogni strumento è possibile configurare il tipo e la modalità di gestione:
- File di Report
- Storico allarmi
e

- File di audit Trail
- Copia (Solo backup, i file originali restano sullo strumento)
- Sposta (Backup, i file originali vengono cancellati dallo strumento)

La selezione del tipo di file da gestire verrà mostrata anche nell’elenco dei dispositivi gestiti tramite un’icona: per i file di report
un pallino blu:

per lo storico allarmi un pallino rosso:

Per i file di Audit Trail un pallino verde:
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APERTURA DI UN FILE
Indipendentemente dal fatto che si voglia aprire report di produzione, storici allarmi oppure audit trail è sempre possibile accedere a tali files attraverso le stesse modalità: aprendoli direttamente dallo strumento oppure scegliendo tra i files archiviati
su PC. Vediamo brevemente le due diverse vie:
Apertura di un file da strumento

Premere il pulsante “Leggi da target”
Attendere l’apertura della finestra di scelta del target:

In tale finestra verrà mostrato l’elenco degli strumenti trovati online o inseriti nella lista di quelli da gestire.
All’interno della tabella saranno presenti le seguenti colonne:
• Type: 2850T oppure 3850T
• IP: Indirizzo IP dello strumento
• Alias: Nome dello strumento così come è stato aggiunto nella lista degli strumenti da gestire oppure “Not Managed”
se semplicemente trovato in rete
Dobbiamo selezionare tra i target proposti quello di nostro interesse e premere poi il pulsante OK.
Nella finestra successiva potremo scegliere quali files andare a visualizzare scegliendo tra Report / Audit trail attraverso l’apposito menu a tendina oppure premendo il pulsante dedicato allo storico allarmi:
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Apertura di un file da Archivio locale

In caso di archiviazione attiva il software provvederà alla copia/sposta dei file in un archivio locale memorizzato su PC con la
frequenza impostata dall’utente come vedremo nel paragrafo dedicato. Per aprire successivamente i singoli file salvati sarà
e selezionare dall’apposita finestra uno qualsiasi dei file supportati.
sufficiente utilizzare il menu Apri
All’interno della finestra di selezione dei files si potrà scegliere quale tipologia di file vedere tra quelli supportati:

Selezioniamo poi il file di nostro interesse e premiamo OK per avviare l’apertura del file
Apertura di sequenze

Per il report del programma zero e per gli eventi di audit Trail è possibile esaminare un intervallo temporale piuttosto che un
singolo file. Questo perché tipicamente entrambe queste tipologie di log avvengono in modo quasi continuativo e può tornare
utile visualizzare solo uno specifico intervallo di tempo.
L’esecuzione di tali operazioni è permessa dagli appositi menu dedicati
utilizzarli rispettivamente per programma zero e per audit trail.

80229B_MSW_Report Utility_06-2022_ITA

e vedremo nei paragrafi successivi come
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STORICO ALLARMI
Descriviamo brevemente il file storico allarmi.
È un file generato dallo strumento contenente la storia degli allarmi comparsi nello strumento. In maniera sequenziale ogni riga
descrive il singolo allarme indicando l’orario, la variabile, lo stato dell’allarme ed eventualmente (se inserita nello strumento)
una sua descrizione.
La scelta di apertura di un file ricalca le stesse modalità di apertura dei files di report e permette l’apertura del file di storico
salvato su pc attraverso il menu apri
e poi premendo sul tasto OK.

oppure online sullo strumento abilitando semplicemente la selezione dedicata

Dopo aver selezionato lo storico allarmi attraverso una delle due modalità mostrate l’elenco degli allarmi sarà mostrato nella
tabella dedicata:

18
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FILE DI REPORT (SINGOLO O SEQUENZA)
Descriviamo brevemente la struttura di un file di logging.
Il file è costituito principalmente da tre sezioni:
1. Struttura del profilo: si tratta della descrizione del profilo che ha generato il report, potrebbe anche non essere
incluso nel file di report.
2. Variabili campionate: raccoglie l’insieme dei campionamenti effettuati sulla base delle variabili che si è scelto di
campionare mostrando valore e relativo tempo di campionamento.
3. Lista eventi scatenati: si tratta dell’insieme degli eventi eventualmente scatenati durante il campionamento.
I file di log sono essenzialmente di 2 tipologie:
1. file di batch (singolo o multiplo): sono il risultato del campionamento eseguito durante una specifica lavorazione. Il file
di batch viene generato ad inizio lavorazione e chiuso al termine di essa. Per evitare che il file diventi troppo voluminoso automaticamente il target spezza il file ogni 5MB. Dal punto di vista dell’utilizzatore questo è trasparente poiché
aprendo il file di testa verrà sempre e comunque mostrata tutta la lavorazione. Resta comunque possibile a seguito
di un backup andare ad aprire anche il singolo sotto-file.
2. file continuo: sono campionamenti continui eseguiti in maniera indipendente dallo stato delle singole lavorazioni.
Per evitare di generare file di dimensioni improponibili, vengono spezzati dal sistema in file separati ogni tot tempo
(impostabile).
Ogni file (sia batch che continuo) è apribile singolarmente ed interpretabile dal tool.
Per i soli file continui è disponibile anche una selezione specifica. Viene fornito l’intervallo coperto dalla totalità dei file e viene
concesso all’utente di posizionarsi in un istante specifico e di aprire un intervallo di tempo a scelta, questo per permettere di
visualizzare report che potrebbero essere a cavallo di 2 o più file.
Le due modalità sono accessibili sia sui files archiviati su PC che direttamente sullo strumento collegato online.
Selezione del file di batch

Una volta selezionato lo strumento verranno mostrate le lavorazioni presenti su di esso.
Aprendo la cartella di una delle lavorazioni sarà poi possibile accedere gli effettivi file di report da analizzare singolarmente.

I file disponibili sono sia quelli in chiaro che criptati (selezionabile dalla finestra delle opzioni), distinguibili dalle icone:
-

file in chiaro

file criptato
L’accesso viene effettuato direttamente sul disco se strumento non fornito di SD, oppure su SD se l’opzione è disponibile, in
questo ultimo caso è possibile anche selezionare in alternativa di accedere al disco interno.
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Selezione del file continuo (Zero)

Nel caso di richiesta di accesso al file continuo la finestra di selezione diventa la seguente:

L’accesso al disco interno o SD segue le stesse regole descritte per l’accesso al file di batch.
In questo caso viene mostrato nella zona superiore l’intervallo coperto dalla totalità dei file trovati.
Tramite il cursore o le finestre di selezione di data e ora è possibile posizionarsi in un istante all’intervallo a disposizione e
decidere quante ore/giorni analizzare.
Verranno aperti e collegati tra loro tutti i files necessari per soddisfare la richiesta (quindi verrà analizzato un intervallo uguale
o superiore a quello richiesto).
Per loro natura i file continui potrebbero subire durante la vita dello strumento delle modifiche relative al numero e elenco di
variabili da campionare. L’unico vincolo richiesto per l’apertura è che l’insieme dei files analizzati siano coerenti tra loro (stesse
variabili). Nel caso venisse trovato nella sequenza di files da analizzare un file non coerente, questo verrà escluso e l’analisi
troncata all’ultimo file valido.
Terminata l’apertura del file, indipendentemente che si tratti di file singolo o di sequenza il risultato viene mostrato in 3 tabelle
distinte ed in forma grafica come vedremo nei paragrafi successivi:
Griglia Logging

La grigli di logging contiene tutte le variabili campionate durante la registrazione con relativo timestamp:
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• #:
numero progressivo
• Date:
data di campionamento
• Time:
orario di campionamento
• variabile n: nell’intestazione viene visualizzata il nome della variabile e l’eventuale unità di misura
La tabella potrebbe contenere delle righe senza campioni, queste sono relative ad istanti (non sincroni con il campionamento) in
cui è stato registrato un evento.
Griglia Eventi

In maniera analoga alla griglia logging vengono mostrati gli eventi registrati nel file.
L’istante minimo di registrazione degli eventi è il decimo di secondo. Nel caso intercorrano nello stesso secondo più istanze
dello stesso evento verranno mostrati tutti i valori in sequenza divisi dal simbolo “-”.
Griglia Ricetta

La griglia della ricetta non rappresenta il risultato di una reportistica ma, se presente nel file file mostra i parametri dei segmenti
del programma in esecuzione cosi come configurati sullo strumento.
80229B_MSW_Report Utility_06-2022_ITA
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Grafico

Rappresentazione grafica del file analizzato.

Vengono graficate tutte le variabile campionate. Per ognuna di esse viene generata una curva.
Vengono graficati tutti gli eventi. Per ognuno di essi viene generato una riga di campioni.
Sono disponibili strumenti per lo zoom e lo scroll orizzontale e/o verticale.
Per usare lo zoom è sufficiente posizionarsi con il mouse sul grafico ed utilizzare la rotella del mouse stesso. Lo zoom agirà
(in X o Y) in accordo con le impostazioni eseguite sulla barra delle opzioni; in maniera alternativa è possibile eseguire lo zoom
manualmente cliccando e , mantenendo cliccato il pulsante del mouse, disegnare l’area rettangolare che si desidera ingrandire.
A supporto del grafico sul lato destro è disponibile una legenda interagibile.

La legenda mostra tre macrogruppi:
• elenco delle variabili campionate (gruppo di appartenenza ed eventuale unità di misura associata)
• elenco degli eventi intercorsi (ev)
• elenco dei gruppi in cui le curve sono state suddivise Ogni voce è rappresentata in ordine
In caso di cursore sul grafico la legenda si arricchisce dei valori delle singole curve.
E’ possibile, andando ad agire sui vari checkbox, selezionare quali cuve/eventi disabilitare/abilitare in visualizzazione; è possible altresi abilitare/disabilitare la visualizzazione di un intero gruppo di variabili.
In caso di selezione di cursore sul grafico, la legenda si arricchisce di due nuovi riquadri.
Il primo superiore consente lo spostamento puntuale del cursore.
Il secondo laterale visualizzaza il valore delle singole curve/eventi in corrispondenza del cursore.
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Caratterizzazioni

Ogni curva è rappresentata da un colore (la sequenza dei colori è selezionabile dalle opzioni) e da una stringa di descrizione.
La stringa è formata nella seguente maniera:
Nome_Variabile (unità_di_misura) [gX]
esempio:
time07 (P) [g4]
Se l’unità di misura non è stata specificata viene omessa la relativa sezione. gX indica il gruppo in cui è stato inserita la curva.
Tutte le curve appartenenti allo stesso gruppo vengono graficate in maniera coerente tra loro, questo per permettere di visualizzare le curve e confrontarle tra loro.
Ogni gruppo viene massimizzato sull’asseY.
Se una curva non viene caratterizzata da un gruppo viene aggiunta nel macrogruppo generico 0.
È possibile comunque modificare in qualsiasi momento le caratterizzazioni tramite un’apposita interfaccia.

Per ogni curva viene presentata una riga.
Ogni riga è definita da
•
•
•
•
•
•

Colore e nome (non modificabile)
Gruppo
Minimo e Massimo della curva (non modificabile estratti dai valori campionati)
Minimo e Massimo del gruppo (tiene conto del minimo ed il massimo tra tutte le curve)
Unità di misura (non modificabile)
Riquadro colorato con il colore della prima curva dello stesso gruppo (si modifica in base alla selezione dei gruppi)

La modifica di un valore rende disponibili due pulsanti :
•

Accettazione e abilitazione della modifica

•

Ricaricamentoi del valore non modificato

A fondo finestra è disponibile una selezione per modificare il tipo di visualizzazione della curva:
• Punti: ogni punto è visualizzato separato dalgli altri
• Linea: ogni punto è collegato al successivo da una linea
• Step: ogni punto mantiene il proprio valore fino al successivo
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Opzioni

Lateralmente è presente una barra di opzioni.

Tramite le opzioni presenti è possibile scegliere:
• Dove Legend/Label permette di scegliere dove visualizzare i valori delle singole curve; nella legenda laterale oppure
in una finestra ancorata al cursore
• Visulizza argomento: consente di mostrare in alto sopra al grafico il valore temporale dei dati visualizzati (vale solo se
la selezione è impostata su Legend)
• Visualizza descrizione asse X: Permette di scegliere se visualizzare o meno il nome dei singoli assi Y
• Visualizza asse X: Permette di scegliere se visualizzare o meno gli assi Y
• Abilita lo Zoom Y: Abilita/Disabilita lo Zoom Y
• Abilita lo Zoom X: Abilita/Disabilita lo Zoom Y
• Pattern Asse X: Permette di personalizzare i valori dell’asse X (si viene rimandati all’opzione dedicata nella finestra
options)
• Pattern Gruppo: permette di personalizzare i valori del gruppo (si viene rimandati all’opzione dedicata nella finestra
options)
• Auto/Day/Hour/Min/Sec/Msec: consente di scegliere la granularità di visualizzazione dei dati caricati.
- Auto: visualizzazione di defualt del sistema.I punti visualizzati sono filtrati e limitati in funzione dello zoom e
della densità di punti
- Day/Hour/Min/Sec/Msec: scelta manuale della granularità di visualizzazione
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APERTURA AUDIT TRAIL CON TARGET CFR21
In caso di opzione CFR21 attiva su target sarà possibile visualizzare la lista degli eventi di audit trail presenti su quest’ultimo,
filtrarli, stamparli ed eventualmente esportarli in diversi formati.
Apertura di un singolo file di Audit Trail

Utilizzando il menu “Leggi da target” e selezionando dall’apposito menu a tendina la voce audit Trail sarà possibile leggere i
singoli file di audit presenti sul target.

Per forzare la generazione del file più recente eseguire doppio click sul pulsante
Selezionare il file di interesse e premere OK.
Il file di audit selezionato verrà quindi mostrato nella tabella di audit:

È inoltre possibile aprire un singolo file di audit salvato nella cartella di archiviazione a seguito di un backup utilizzando l’apposito menu Apri

e selezionando il file di audit (.ady) di interesse.
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Esplorazione Audi Trail

Esattamente come avviene per i log è possibile selezionare un intervallo temporale all’interno del quale verranno mostrati tutti
gli eventi di Audit Trail generati in caso di target con opzione CFR 21.
Per utilizzare la funzionalità è sufficiente aprire il menu dedicato e scegliere se visualizzare lo storico di audit sul target oppure
sul pc utilizzato per l’archiviazione:

In entrambi I casi verrà poi mostrata la seguente finestra attraverso la quale sarà possibile scegliere la data di inizio e di fine
monitoraggio in modo da visualizzare tutti gli eventi in tale intervallo:

Ci sono condizioni in cui la sequenza di Audit potrebbe perdere di significato; in partiolar modo nel momento in cui il target
esegue un cambio di data/orario all’indietro. In questa condizione si viene a formare un nuovo intervallo di valutazione all’interno del quale ogni dato ha riferimento temporale coerente. Nel caso sul target o sull’archivio PC esistano più intervalli, questi
verrano resi accessibili da un aggiornamento della finestra di selezione:

Tale finestra mostrerà una slezione multipla:
- Attuale
- Precedente
- Manuale
Di defaut viene impostata come selezione la voce attuale che permetterà di accedere all’ultimo intervallo valido.
In maniera simile sarà possibile accedere direttamente all’intervallo precedente oppure, tramite la selezione manuale, verrà
mostrato l’insieme degli intervalli esistenti lasciando all’utente la libertà di selezionare quello desiderato.
La selezione dell’intervallo avviene in questo ultimo caso tramite il menu a tendina oppure tramite le due frecce [<] [>] poste
agli estremi dello stesso.
Dopo aver selezionato l’intervallo di tempo da visualizzare la tabella Audit verrà popolata con la lista degli eventi accaduti in
tale intervallo:
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Filtri sugli eventi di Audit Trail

Dopo aver aperto uno o più file di audit con le funzionalità appena mostrate sarà possibile visualizzare solo alcuni degli eventi
presenti in tabella mediante l’applicazione di diversi filtri disponibili nella tabella di Audit.
Per abilitare un filtro è sufficiente portare il mouse sull’icona presente in corrispondenza dell’intestazione di ogni colonna.
In funzione del tipo di dato presente sulla colonna sarà possibile accedere a diverse tipologie di filtro, ad esempio:
•
•
•
•
•
•
•
•

Filtro per data: è possibile scegliere il giorno esatto o l’intervallo temporale da analizzare.
Filtro per orario: È possibile scegliere l’orario esatto o l’intervallo di tempo all’interno della singola giornata da analizzare
Filtro per Utenti: È possibile mostrare tutti gli eventi relativi soltanto agli utenti selezionati
Filtro per gruppo di eventi: È possibile mostrare solo gli eventi relativi ad uno specifico gruppo di azioni, come ad
esempio la modifica ai parametri di programmazione piuttosto che ai parametri dei PID.
Filtro per descrizione: È possibile filtrare gli eventi la cui descrizione contiene parte del testo cercato
Filtro per valori Vecchi/Nuovi: È possibile filtrare tutti gli eventi per un particolare valore della variabile modificata.
Filtro per unità di misura: È possibile filtrare solo gli eventi che vanno ad agire su una specifica unità di misura
Filtro per note: È possibile mostrare soltanto gli eventi la cui nota aggiunta dall’operatore contiene un certo testo.

Qualsiasi filtro attivo su una colonna potrà essere combinato con altri filtri attivi su di un’altra colonna in modo da
personalizzare a pieno l’esperienza di visualizzazione.
La serie di filtri applicati verrà mostrata sulla parte inferiore della tabella e sarà in ogni momento personalizzabile:

Nell’immagine soprastante a titolo di esempio abbiamo filtrato la tabella in modo che mostrasse soltanto gli eventi accaduti
in data 14/04/2022 dall’utente admin.
Dopo l’applicazione di un filtro sarà possibile avviare la stampa o l’esportazione (ad esempio in .xls) solo dei dati visualizzati
attualmente nella tabella.
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ARCHIVIAZIONE / BACKUP
Il tool Report Utility permette di memorizzare periodicamente i dati di reportistica presenti sullo strumento a fine di backup o
di pulizia periodica della memoria del dispositivo.
Formato dell’archivio

L’archivio generato a seguito di un backup viene suddiviso in sottocartelle, una per ogni strumento gestito.
A titolo di esempio consideriamo una configurazione simile all’immagine seguente:

Come si vede dall’immagine il nostro target ha alias HotChambers_2850; tale nome sarà utilizzato come nome della cartella che
conterrà tutti i dati scaricati dal target configurato. In cascata tale cartella conterrà diverse sotto-cartelle ognuna con il nome di
uno di bach realizzati. Ogni cartella di batch poi conterrà diverse cartelle che corrisponderanno ad i giorni di inizio lavorazione.
File disponibili al Backup

Per i files di report e gli eventi di audit Trail, il tool si collega alla SD card se impostata e presente, altrimenti al disco interno.
Per lo storico allarmi invece agisce esclusivamente sul disco interno.
È possibile scegliere quali elementi andare a salvare agendo sull’apposito checkbox:

Con checkbox abilitato i relativi file saranno copiati o spostati al percorso specificato nelle impostazioni dell’archivio.
È possibile abilitare la cancellazione del file dal target.
Per abilitarla è sufficiente cliccare (se abilitato) sul pulsante ‘Copia’

in modo da farlo diventare ‘Sposta’

Il file verrà cancellato dal target subito dopo la sua copia/archiviazione.
Nel caso dei file di report e di audit, in caso l’azione di sposta fosse eseguita da SD verrà cercato un file analogo sul disco
interno e cancellato se trovato; tutti gli altri files sul disco interno saranno ignorati.
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È anche possibile programmare il backup in modo da ripeterlo periodicamente, ad esempio avviandolo ad una certa ora del
giorno o ciclicamente ogni tot ore.
Per farlo basta agire sull’apposita sezione come mostrato nell’immagine di seguito:

In questo caso ad esempio si è scelto di eseguire il backup a cadenza giornaliera abilitando il checkbox “Abilita archiviazione”e
successivamente selezionando il secondo checkBox “Ciclica” e impostando il tempo a 24 ore.
Abilitazione/Disabilitazione del backup

Per abilitare il backup dei target configurati è possibile premere il pulsante

.

A conferma del fatto che il backup sia attivo comparirà un riquadro a lato dell’icona:
che oltre a mostrare
lo stato del backup cambierà di colore passando da giallo ad arancio durante le attività di copia dei files da target.
Vengono gestiti dal backup tutti e soli gli strumenti inseriti nella lista e con l’opzione “Abilita archiviazione” attivata.
È possibile impostare il tool (tramite l’opzione “Avvio automatico archiviazione”) in modo che al riavvio lo stato dell’abilitazione
del backup riparta dallo stato in cui era al momento dello spegnimento.
Nel caso si volesse terminare l’applicazione con l’opzione backup attiva verrà chiesto all’utilizzatore di confermare la volontà
di chiusura. In caso affermativo il backup verrà automaticamente interrotto e l’applicazione terminata.

80229B_MSW_Report Utility_06-2022_ITA

29

ESPORTAZIONE DELLE TABELLE IN CSV/XLS
Esportazione in formato csv/xls

È a disposizione dell’utente una funzionalità che consente di esportare i dati letti in un file csv o xls.
Per accedere alla funzionalità è sufficiente posizionarsi su una qualsiasi tabella presente nel programma a premere il pulsante
esporta:
Il menu a tendina che si aprirà offrirà la possibilità di esportare la tabella attualmente visualizzata come file
csv o come file xls.
Verrà esportato tutto il contenuto della tabella attualmente visualizzata al netto di eventuali filtri applicati.
I file generati saranno molto simili a quelli originali, ma non saranno successivamente apribili dal tool ReportUtility per evitare che un utente possa alterare manualmente i dati criptati per poi mostrarli come originali.

GESTIONE DELLE STAMPE
I dati di log, così come i grafici, gli allarmi e gli eventi di audit trail sono stampabili attraverso l’apposita finestra di stampa.
La scelta di cosa verrà stampato dipende da ciò che l’utente sta attualmente visualizzando e da che tipologia di dati sono
aperti, ad esempio se è stato aperto il grafico verrà stampato quest’ultimo; se sono stati aperti gli eventi di audit trail verranno
stampati questi e così via.
Nel caso di stampa dei log, di default verranno stampate di seguito nello stesso file tutte e tre le tabelle esistenti (logging,
eventi, ricette). Dalle opzioni è possibile decidere se disabilitare una o più di esse.
Il software cercherà di stampare su ogni pagina le colonne possibili. Ogni colonna avrà la propria intestazione ed ogni riga
avrà le colonne iniziali con numero progressivo data e orario. Se non è possibile contenere tutte le colonne (tutte le variabili)
su una pagina, la stampa genererà più tabelle consecutive fino ad esaurire tutte le variabili.
L’utente potrà in ogni momento decidere di nascondere delle colonne nelle tabelle in modo da stampare soltanto le colonne
che riterrà di interesse.
Per avviare la stampa sarà sufficiente premere il pulsante
Dopo la generazione del documento di stampa
verrà aperta una finestra di editor che oltre a mostrare un’anteprima del contenuto del documento
permetterà di impostare il comportamento della
stampante, l’orientazione dei fogli, aggiungere
watermark o immagini e molto altro.
Vediamo ora brevemente le diverse funzionalità
che offre tale finestra di anteprima.

Pulsante per mostrare e nascondere la visualizzazione delle miniature delle pagine a lato della finestra di editor
Pulsante per aprire la barra di ricerca di testo all’interno del documento. Attraverso tale barra sarà possibile scrivere e
avviare la ricerca di uno specificato testo presente nella pagina.
Pulsante per aprire un documento di anteprima (.prnx) salvato precedentemente
Pulsante per salvare l’anteprima del documento attuale su disco. Il documento viene salvato con estensione (.prnx) e
può essere riaperto in ogni momento aprendo l’editor del documento.
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Pulsante per avviare la stampa del documento corrente. La pressione di tale pulsante aprirà la seguente finestra:
Da tale finestra sarà possibile scegliere la stampante attualmente in uso e richiamarne il relativo pannello di controllo.
Saranno inoltre possibili le classiche personalizzazioni di
stampa come ad esempio il numero delle copie, l’intervallo
di pagine stampabili, l’impaginazione e l’eventuale stampa
su file.

Pulsante per avviare la stampa rapida usando le impostazioni predefinite
Pulsante per la personalizzazione della pagina. La pressione di tale pulsante provocherà l’apertura della seguente finestra:
In questa finestra è possibile impostare tutti i
parametri relativi al formato di foglio attuale,
come ad esempio:
-Il formato della pagina (ad esempio A4,
A3, …)
-L’orientamento della pagina (Verticale o
Orizzontale)
-I margini di stampa (che sono regolabili anche dalla finestra di anteprima trascinando i
margini stessi)

Pulsante per scalare tutto il contenuto del documento all’interno delle pagine
Pulsante per abilitare il trascinamento della pagina con il mouse

Pulsanti per la regolazione dello zoom applicato sul documento. È possibile in ogni caso
regolare lo zoom della pagina premendo il pulsante CTRL + Rotella Mouse (Su/Giù).

cessiva, ultima pagina.

Pulsanti per navigare tra le pagine, da sinistra: Prima pagina, pagina precedente, pagina suc-
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Pulsante per scegliere quante pagine visualizzare nella finestra di anteprima

Pulsante per aprire un menu che permette di variare il colore di sfondo della pagina

Pulsante per aprire la finestra di gestione dei watermark del documento. La pressione di tale pulsante provocherà l’apertura della seguente finestra:
In questa finestra sarà possibile inserire del
testo o delle immagini da sovrapporre o da
impostare come sfondo nel documento di
testo da generare.
La finestra contiene 2 tab:
Il primo tab “Filigrana testo” permette di
impostare un testo di formattazione personalizzabile da posizionare in ogni pagina o
in un intervallo di pagine a piacere.
Si potrà impostare la percentuale di trasparenza del testo cosi come la posizione del
testo (Davanti o dietro al contenuto della
pagina)
Il secondo tab “Filigrana immagine” permetterà invece di caricare un’immagine da disco in diversi formati e di utilizzarla come
logo nella pagina. L’immagine potrà essere posizionata a piacimento su tutte o su un intervallo di pagine esattamente come
nel caso del testo e sarà possibile sceglierne il livello di trasparenza cosi come il livello rispetto al contenuto della pagina.
Pulsante per esportare il documento attualmente aperto in diversi formati.
Premendo tale pulsante è possibile scegliere dal menu a tendina che si aprirà il formato con il quale
esportare il documento. Oltre al classico PDF sono presenti a corredo tutta una serie di formati aggiuntivi.

Pulsante per chiudere la finestra di anteprima
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