Software Handbuch

Supervisor Device Template
per Saia PCD® Supervisor
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2.

Descrizione

Device Template rappresenta un modello HTML che riporta un menu configurabile a piacere, al cui interno sono integrate tutte le viste disponibili, oltre alle pagine PX e HTML di Supervisor/Niagara. Consente
altresì la visualizzazione degli allarmi in base alle priorità.
Il menu supporta l'annidamento fino a 4 livelli. La strategia prevede che sia creato un menu di navigazione separato per ogni User presente all'interno del Supervisor.
Gli elenchi degli allarmi sono indicati come esempi
Inoltre, diversi utenti sono già stati creati come esempi, ciascuno dotato di ruoli, diritti e lingue individuali,
nonché visualizzazioni individuali della struttura del menu.

3.

Requisiti di sistema

Elenco delle versioni software richieste:
• A partire da Template versione 1.0.21 | Supervisor 2.1 e 3.0 | Niagara 4.8 e 4.9
• Browser:
◦ Google Chrome versione 79 o più recente
◦ Firefox versione 71.0 o più recente
◦ EDGE 88 o più recente
• Windows 10
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4.

Installazione

Esistono due modalità di utilizzo di Template, di seguito illustrate.

4.1

Creazione di un nuovo progetto tramite Device Template

Il modello corrisponde a un progetto predefinito e può dunque essere utilizzato in modo diretto, in
assoluta semplicità.
Per poterlo utilizzare, la cartella “sbcDeviceTemplate21vX_X_X” deve essere copiata dal file zip alla
directory (User Home): “C:\Users\MyUserName\Niagara4.8\SBC\stations” per Supervisor 2.1 o “C:\Users\
MyUserName\Niagara4.9\SBC\stations” per Supervisor 3.0.
Avviare Supervisor e aprire la piattaforma
Infine, selezionare “Station Copier”:

Da “Station Copier”, scegliere il progetto e copiarlo nella piattaforma.

Saia Burgess Controls
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Inserire la passphrase “SaiaPCD@1978”, quindi fare clic su Avanti.

Nella finestra successiva è anche possibile rinominare direttamente Station.
Il nome può essere scelto a piacere.
Fare clic su Avanti

Per effettuare una copia di tutti gli elementi, selezionare l'opzione visualizzata.
Fare clic su Avanti
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Impostare le opzioni di avvio secondo le proprie esigenze.
Fare clic su Avanti e poi su Fine

4.2

Integrazione di Device Template all'interno di un progetto esistente

L'intero Template può anche essere importato direttamente in una stazione operativa.
Copiare la cartella “sbcDevice” dalla cartella “..\sbcDeviceTemplate21vX_X_X\shared\” al percorso di
sistema della Station in uso: “C:\ProgramData\Niagara4.8\SBC\stations\IhreStation\shared\” per Supervisor 2.1 o “C:\ProgramData\Niagara4.9\SBC\stations\IhreStation\shared\” per Supervisor 3.0
Nei file all'interno della Station viene visualizzata la cartella “sbcDevice” (se non è presente, aggiornare
la schermata):

Saia Burgess Controls
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Per poter utilizzare il modello, da “User Service” è necessario indicare il file main.nav, la lingua e il
formato ora per ogni utente:

Inoltre, qui è possibile indicare il formato della data, che consente la successiva impostazione della
visualizzazione di data e ora all'interno di Template.
Da main.nav si accede a index.html, dove è presente la vista corrispondente della pagina iniziale:
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5.

Configurazione

5.1

File di configurazione

Per ogni utente è necessario creare un file nav nelle cartelle “users” e “system”.

La denominazione deve corrispondere al nome utente (con distinzione tra maiuscole e minuscole).
In tal modo, l'intero Template può essere adattato individualmente a ciascun utente e, ove necessario,
impostato anche in altre lingue.
Come modello è possibile utilizzare default.nav.
! Se dovesse mancare il file NAV, viene utilizzato default.nav.

Saia Burgess Controls
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5.2

File nav del menu User

Nel file nav del menu “Users” è possibile impostare il menu che viene visualizzato dall'utente

Il file nav di User è totalmente adattabile, sia in termini di struttura che di denominazione specifica.
La prima voce è impostata come pagina iniziale fissa all'interno del menu e non comprende sottomenu.
A livello di struttura, le voci riportate sotto “Start” riprendono la gerarchia dei menu sottostanti.
Possono essere presenti fino a 4 livelli.
1. mainMenu
2. subMenu
3. subSubMenu
			4. Pages
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Come di consueto accade in ciascun file NAV di Niagara, è possibile effettuare il collegamento
di qualsiasi elemento.

I link possono contenere anche un dato aggiuntivo di “view” (ad es. |view:alarm:DatabaseMaintenance)
A partire dalla
versione 1.0.4
Attenzione: nelle
versioni a partire
dalla 1.0.4
A partire dalla
versione 0.8.4:

Gli ORD di User-Nav-File adesso possono contenere
“?stationName”, che può essere sostituito con il nome della stazione
(sbcDeviceTemplateXXvX_X_X). Ad es. history: “/?stationName/
AuditHistory”
Al fine di mantenere il nome del Device, i link di AuditHistory o
LogHistory devono essere modificati nel corso della rinomina dei Device.
Nel file nav è possibile indicare anche “|view:?fullScreen=false o
?fullscreen=false, in tal modo diventa visibile la struttura di nav.

Saia Burgess Controls
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5.2.1. Modifica delle voci nel file NAV

Se una voce è selezionata, può essere modificata (2), spostata (4 e 5) o cancellata (3) usando i pulsanti
sulla barra inferiore.
È anche possibile fare doppio clic su una voce per modificarla.

Lo stesso è possibile anche se si apre il menu contestuale in un punto, facendo clic con il pulsante
destro del mouse.
Inoltre, qui è anche possibile copiare o duplicare le voci (8).
Inoltre, è possibile comprimere ed espandere la vista dei livelli (9).
Per creare una nuova voce si può usare il pulsante Nuovo (1).
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Viene visualizzata questa finestra popup.
Nel primo campo si può dare un nome all'elemento, che sarà visualizzato in seguito nel menu relativo.
Nel secondo campo si può memorizzare o selezionare un “Ord” di qualsiasi componente o file.

Notare che viene sempre creata una nuova voce sotto l'elemento selezionato.
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5.3

File nav di sistema

All'interno del file di sistema sono definite tutte le altre voci di Template.
La struttura o la configurazione non possono subire modifiche, in quanto ciò pregiudicherebbero
il funzionamento di Template.
A partire
Nel file nav del sistema è assente la voce “header/User” e “navigation”.
dalla versione
Non è disponibile alcuna compatibilità con le versioni inferiori alla 0.9.5.
0.9.6:
Eseguire l'adattamento (eliminazione) del file, ove necessario.
Per alcune modifiche specifiche è necessario accedere a Text Editor, poiché la finestra di selezione
di NavFile Editor non supporta tutti gli inserimenti.
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Spiegazione della struttura:

5.3.1 Header

1. Intestazione di Template
2. Logo sul lato destro
3. Logo sul lato sinistro
Per esempio, si possono usare SVG, PNG, GIF o JPEG come immagini.
Per immagini con pixel fissi come PNG, GIF o JPEG l'altezza dovrebbe essere di 50 pixel.
Se non si desiderano immagini, inserire invece “null” o “none” nel campo “ord”.

5.3.2 Menu rapido

4. Denominazione e link all'elenco allarmi
5. Denominazione e link alla cronologia
6. Denominazione e link alla gestione utenti
7. Denominazione e link alla funzione di ricerca1
8. Denominazione e link alle informazioni
Se non si desidera utilizzare una voce del menu oppure si preferisce nasconderla, inserire “null” oppure
“none” nel campo “ord”.
1

Nota: la funzione di ricerca è usata per cercare elementi usando la funzionalità di aggiunta di tag. Se la funzione non è necessaria, può essere semplicemente disattivata.
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5.3.3 Elenco allarmi

Ci sono 5 elenchi allarmi predefiniti (mostrati sopra, da 9-13).
1. Il nome della lista e il collegamento alla console di allarme (ConsoleRecipient) sono specificati
nella prima voce in alto.
Se non si vuole usare o si desidera nascondere un elenco allarmi, inserire “null” o “none” nel
campo “ord”.
Nei 3 campi sotto l'elenco allarmi è possibile impostare opzioni aggiuntive. In tal caso, il nome non
riveste alcuna rilevanza, vale solo il campo “Ord”.
2. Nel primo campo secondario si imposta il percorso della classe di allarme relativa.
3. Nel secondo campo secondario è possibile definire un orario che corrisponde all'intervallo entro
il quale deve lampeggiare la macro in presenza di nuovi allarmi. Se non si desidera effettuare tale
impostazione, inserire “null” oppure “none” nel campo “ord”.
4. In presenza di un allarme, nel terzo campo è possibile definire i colori del campo allarme.
I colori possono essere impostati secondo lo standard HTML/CSS.
A questo proposito, visitare:
https://www.w3schools.com/cssref/css_colors_legal.asp
https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp
Sono pertanto possibili le seguenti definizioni:
- Indicazione colore esadecimale
Il colore esadecimale viene indicato tramite: #RRGGBB, dove i numeri interi esadecimali RR
(rosso), GG (verde) e BB (blu) corrispondono ai componenti del colore. Tutti i valori devono
essere compresi tra 00 e FF.
#ff0000 rosso
#00ff00 verde
#0000ff blu
- Colori RGB
Un valore di colore RGB viene indicato con la funzione rgb (), la sintassi seguente corrisponde a:
rgb(red, green, blue)
Ciascun parametro (rosso, verde e blu) definisce l'intensità del colore e può corrispondere a un
numero intero compreso tra 0 e 255 oppure a un valore percentuale (da 0% a 100%).
Ad esempio, il valore rgb (0,0,255) viene visualizzato come blu, poiché il parametro blue è stato
impostato sul valore più alto (255), mentre gli altri corrispondono a 0.
I seguenti valori definiscono anche il medesimo colore: rgb (0, 0, 255) e rgb (0%, 0%, 100%).
- Nomi dei colori predefiniti comuni a tutti i browser
https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp
- E così via. Vedere i link
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5.3.4 Data point

Per tutti i valori si applica: se non si desidera visualizzarlo, inserire “null” oppure “none” nel campo “ord”.
1. Nel campo “Ord” di “Out Temperature” è possibile inserire un data point per la temperatura esterna.
2. Nel campo “Ord” di “Out humidity” è possibile inserire un data point per l'umidità esterna.
3. Nel campo “Ord” di “Out humidity” è possibile inserire un data point per le condizioni meteo.
4. Nel campo “Ord” di “Nighttime” è possibile inserire un data point per lo stato del giorno e della
notte della visualizzazione meteo.
Per maggiori dettagli, vedere il capitolo 9 “Collegamento di una stazione meteorologica (BETA)”.
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6.

Particolarità delle pagine PX

6.1.

Utilizzo di pulsanti insieme al Device Template

Per navigare in una pagina PX insieme al Device Template, i pulsanti di navigazione devono avere
un'opzione aggiuntiva: “|view:?fullScreen=true” o “?fullScreen=true”.
1. Per prima cosa, trascinare un HyperlinkButton dalla serie kitPx alla pagina PX.

2. In Properties, definire un collegamento ipertestuale alla pagina di destinazione:
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3. Aprire l'opzione “hyperlink”:

4. Quindi, definire l'Ord, come di consueto (1).
A quel punto fare clic sulle due frecce (2):

5. Nella finestra seguente si inserisce “fullScreen” nel campo Key e “true” nel campo Value:

6. Adesso è possibile confermare la finestra con “OK”
Sarà possibile visualizzare la modifica qui. Confermare nuovamente con “OK”.

Adesso si visualizzerà la modifica anche nel campo “Hyperlink”.

Saia Burgess Controls

| 17

27-670 ITA04 – Manuale del software – Saia PCD Supervisor - Device-Template

7.

Traduzione dei testi standard

Nella cartella “system” è disponibile un file lang.xml, al cui interno è possibile impostare altre lingue,
se necessario.

È sufficiente copiare il tag Text (<text …>) e impostare la lingua da “lang” e il testo corrispondente da
“translation”.
A questo scopo, ad esempio sono già presenti tedesco, inglese, francese e italiano.
Se non è selezionata una lingua, viene utilizzato l'inglese originale per impostazione predefinita.
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8.

Modifica delle immagini

Funzionalità disponibile solo a partire dalla versione 1.0.11
Per modificare le immagini è disponibile un file sotto “Scripts\theme.js”.
Lì sono riportati tutti i percorsi delle immagini utilizzate.
Queste possono essere adattate singolarmente.

Saia Burgess Controls
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9.

Collegamento di una stazione meteorologica

!Funzionalità disponibile solo a partire da v1.0.21!
Nei file NAV nel percorso di sistema si trovano due nuovi data point sotto Datapoints.
Uno per le condizioni meteo attuali e uno per il giorno e la notte.
Questi possono essere collegati a una funzione meteo come segue:

Se non si desidera alcuna funzione meteo, allora il data point nel file NAV può essere descritto con
“none” o “null”.
Il primo data point definisce le condizioni meteo sotto forma di EnumWritable.
Le statistiche meteorologiche sono basate sull'esempio del servizio meteorologico di Niagara.
Teoricamente, qualsiasi servizio meteorologico può essere collegato, è solo importante che lo stato sia
trasmesso tramite un valore numerico.
Attraverso il valore numerico, le condizioni meteo sono legate a una parola chiave.
Questa parola chiave è poi usata per il collegamento a un simbolo meteorologico e a un testo dipendente
dalla lingua (vedi altri capitoli per i dettagli).
Se l'assegnazione delle condizioni meteo non è identica ai valori numerici predefiniti, allora i valori
potranno essere adattati o estesi.
A questo scopo vi sono diversi punti che devono essere presi in considerazione.
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9.1.

Assegnazione di parole chiave a valori numerici:

Disponibile nel file “scripts/theme.js”.

Qui è possibile modificare l'ordine scambiando i numeri (tra parentesi quadre) o le parole chiave
(testo tra virgolette dopo il segno “=”).
Proseguendo con la lista, è anche possibile aggiungere nuove situazioni.
L'unica cosa importante qui è che il numero nella parentesi quadra sia in ordine consecutivo.
Non possono esserci doppioni.
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9.2. Assegnazione di parole chiave alle immagini
Disponibile nel file “scripts/theme.js”.
Esiste un'area per le immagini che vengono mostrate durante il giorno:

È anche presente un'area per le immagini che vengono visualizzate durante la notte:

All'inizio si trova la parola chiave già menzionata nel capitolo precedente, seguita da due punti.
Tra le virgolette è inserito poi il percorso dell'immagine corrispondente.
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9.3. Assegnazione di parole chiave a un testo dipendente dalla lingua
I testi dipendenti dalla lingua sono definiti nel file “system/lang.xml”.
Nel “textBlock” sotto “id” è specificata la parola chiave.
Al di sotto di esso, la lingua è definita nei tag “text” sotto “lang” e il testo corrispondente invece si trova
sotto “translation”.

Le estensioni possono essere eseguite copiando un “textblock”.
Inizia con “<textBlock id=‘Schlüsselwort‘>” e termina con “</textBlock>”
In mezzo a esso vi sono i testi nelle rispettive lingue:
“<text lang='Sprache' translation='Text'/>

10

Modifiche speciali del menu

Da Scripts\createMenu.js è possibile modificare varie opzioni.
Il significato di ciascuna opzione è chiarito nel menu.
Se si desidera che all'apertura del browser sia già visualizzato il menu, rimuovere il commento dalla voce
“//jPM.open(false)”, ossia eliminare le due barre iniziali (vedere immagine).
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11. Adattamenti speciali di colore o stile
Esistono soluzioni per personalizzare l'aspetto dell'applicazione.
Fondamentalmente, si dovrebbe avere un po' di familiarità con HTML e CSS o approfondire l'argomento
con letture, se necessario.
Su Internet sono disponibili spiegazioni corrispondenti per ogni funzionalità.
Accedere al browser e richiamare il Template della Station.
Passare alla modalità sviluppatore (premere F12 su Chrome) e andare alla scheda Elements. Se ora si
seleziona un elemento nel menu a destra, il codice passa automaticamente all'area corrispondente.

Ora è possibile regolare direttamente i colori qui a destra tramite una selezione degli stessi e vedere
direttamente il risultato dal vivo:
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È sufficiente inserire il risultato in stylesheet.css e salvarlo.
Qui è indicato dove si trova la voce:
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11.1. Selezionare le modifiche
Per rendere più facile la successiva individuazione delle modifiche, è consigliabile aggiungere
commenti ai file.
Nei file .html, .xml e .nav la procedura è la seguente: “<!--Author: Kommentar -->”

Nei file .css la procedura è la seguente: /*Author: Kommentar */

Nei file .js la procedura è la seguente: // Author: Kommentar
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12. Debugging
In caso di problemi, è particolarmente importante che il supporto riceva un estratto/screenshot della
console. Gli errori possono essere visualizzati qui, ma anche le note di rilascio per la versione utilizzata
(solo dalla v1.1.0).

In Chrome, ad esempio, è possibile utilizzare la console per il debugging:

In assenza di errori, si riceve un messaggio di errore sufficientemente chiaro:

Se non si individuano file .nav o default, viene visualizzato persino il seguente popup:

Saia Burgess Controls
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! Se la cartella richiede una rinomina, sarà necessario modificare i percorsi corrispondenti di scripts/
theme.js.
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13. A
 ggiornamento del DeviceTemplate da una versione
precedente
13.1. Aggiornamento dalla versione v0.9.6 e precedenti
Per un aggiornamento, tutti i file e le cartelle,
tranne i “file Nav” sotto “system” e “user”, sono
scambiati o sovrascritti (contrassegnati in rosso).
Tutti i file contrassegnati in blu non
funzioneranno più con questa versione.
Le modifiche di questi file devono essere
allineate al file precedente e infine applicate.

ATTENZIONE: L'aggiornamento riguarda solo il contenuto della cartella “sbcDevice”.
Tutti gli altri file non devono essere sovrascritti.
Se sono state fatte modifiche speciali nei file contrassegnati in rosso, queste devono essere applicate nei
nuovi file.
È consigliabile segnare queste modifiche con un commento per ritrovarle successivamente (vedere fine
del capitolo 11.1).
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13.2. A
 ggiornamento dalla versione v0.9.7 alla v1.0.8 fino alla v1.1.0
o superiore
Per un aggiornamento, tutti i file e le cartelle,
tranne i “file Nav” sotto “system” e “user”,
sono scambiati o sovrascritti (contrassegnati
in rosso).
Tutti i file contrassegnati in blu continueranno
a funzionare in linea di principio
(retrocompatibili), ma sotto la voce “datapoints”
saranno presenti nuove voci secondarie nel file
NAV, relative all'umidità esterna e al meteo.
ATTENZIONE:

L'aggiornamento
riguarda solo il
contenuto della
cartella “sbcDevice”.
Tutti gli altri file
non devono essere
sovrascritti.

Se queste funzioni sono richieste, le voci devono essere aggiunte o integrate.
Con queste voci è possibile collegare, oltre alla temperatura esterna, anche l'umidità esterna o un
servizio meteo.

Se sono state fatte modifiche speciali nei file contrassegnati in rosso, queste devono essere applicate
nei nuovi file.
È consigliabile segnare queste modifiche con un commento per ritrovarle successivamente
(vedere fine del capitolo 11.1).
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13.3. Aggiornamento dalla versione v.1.0.9 alla v1.1.0 o superiore
Per un aggiornamento, tutti i file e le cartelle, tranne
i “file Nav” sotto “system” e “user”, oltre a quelli sotto
“scripts” sono scambiati o sovrascritti (contrassegnati in
rosso) con il file “theme.js”.
Tutti i file contrassegnati in blu continuano a funzionare
in linea di principio (retrocompatibili), ma sotto la voce
“datapoints” saranno presenti nuove voci secondarie
nel file NAV, relative all'umidità esterna e al meteo.
ATTENZIONE:

L'aggiornamento riguarda
solo il contenuto della cartella
“sbcDevice”.
Tutti gli altri file non devono
essere sovrascritti.

Se queste funzioni sono richieste, le voci devono essere aggiunte o integrate.
Con queste voci è possibile collegare, oltre alla temperatura esterna, anche l'umidità esterna o un
servizio meteo.

Le modifiche nel file “scripts/theme.js” (contrassegnato in verde) devono essere trasferite al nuovo file,
se necessario. Se non sono state apportate modifiche, il file può essere sovrascritto direttamente.
Se sono state fatte modifiche speciali nei file contrassegnati in rosso, queste devono essere applicate
nei nuovi file.
È consigliabile segnare queste modifiche con un commento per ritrovarle successivamente (vedere fine
del capitolo 11.1).
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Dati tecnici e informazioni soggetti a modifica
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