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STORICO MANDA DA SINOTTICO
Questa funzione permette di inviare da sinottico, semplicemente cliccando su un link, delle funzioni, comandi o configurazioni, salvate precedentemente nello Storico Manda. Questi dati possono
essere inviati ad una qualsiasi delle apparecchiature dell’impianto che abbia almeno uno Storico
Manda salvato. Posso essere inviate modifiche singolarmente oppure gruppi di modifiche sempre
con un solo click del mouse. Ovviamente questa funzione necessita di una preparazione preventiva
da parte di un operatore mediamente esperto e che ora andremo ad illustrare passo passo.
Una volta aperto il Sinottico cliccare sul bottone Oggetti in basso a destra, individuare quindi la
voce Storico Manda e trascinarla con il mouse sullo sfondo della pagina grafica che andremo a
preparare. E’ inoltre possibile inserire una descrizione personalizzata per lo Storico Manda appena
inserito.

Una volta inserito il link sulla pagina grafica dovremo scegliere quali Storici Manda “collegare” con
questo link e per far questo bisogna cliccare sui 3 punti in basso a destra.
Si aprirà una finestra nella quale ci saranno mostrate le apparecchiature dell’impianto ed i relativi
storici manda selezionabili.
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Per prima cosa (1) selezionare l’apparecchiatura da cui prendere gli Storici Manda da inviare
cliccando sul nome. Fatta questa operazione (2) vedrete per quell’apparecchio la lista degli storici
manda selezionabili.
Scelto lo Storico Manda che ci interessa cliccare sulla corrispondente freccia nera (3) per aggiungerlo alla lista.
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Ovviamente adesso si devono ripetere i punti 2 e 3 descritti in precedenza per tutte le
apparecchiature che ci interessa inserire nel link presente sul nostro sinottico.

Come detto in precedenza possiamo anche inviare, invece di un singolo comando ad una apparecchiatura, insiemi di comandi a più apparecchiature contemporaneamente. Per far questo bisogna
cliccare sul bottone Nuovo insieme di comandi ed inserire la descrizione desiderata.
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A questo punto rimanendo sempre sull’intestazione dell’insieme inserire gli Storico Manda delle
apparecchiature che ci interessano con lo stesso metodo visto in precedenza. Ricordatevi di non
spostarvi mai dall’intestazione dell’insieme o verranno creati nuovi invii singoli.

Rimanere sempre con la selezione attiva qui.

ACCENDI IMPIANTO
SPEGNI IMPIANTO

Una volta inseriti tutti gli Storico Manda e gli Insiemi di comandi che ci servono cliccare sul bottone
Salva in basso a destra.
A questo punto cliccando sul link che abbiamo creato sul nostro sinottico vedremo comparire la lista degli Storico Manda o l’Insieme di comandi precedentemente preparati. Basterà cliccare su una
voce della lista, confermare l’invio ed il comndo verrà inviato.
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