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Glossario dei termini
Di seguito è definita la terminologia adottata nel presente manuale.
Programma e Software in questa guida sono sinonimi.
Kernel è inteso come abbreviazione del software Fabbrica Digitale 4.0 Kernel.
Frontend è inteso come abbreviazione del software Fabbrica Digitale 4.0 Frontend.
Alarms è inteso come abbreviazione del software Fabbrica Digitale 4.0 Alarms.
Configurator è inteso come abbreviazione del software Fabbrica Digitale 4.0 Configurator.
Calendar è inteso come abbreviazione del software Fabbrica Digitale 4.0 Calendar.
Settings Manager è inteso come il software utility per Fabbrica Digitale 4.0 di TOOLS for SMART
MINDS.
Multidriver è inteso come il software utility per iDaq 4.0 di TOOLS for SMART MINDS.
Linea di produzione. È un gruppo di macchinari facente parte della stessa linea di produzione che si
configura con Kernel.
Login. Procedura di autenticazione, l’accesso ad alcune funzioni è riservato ad utenti amministratori.
Logout. Procedura di uscita dell’utente autenticato.
Utility. Programma che gestisce una funzione complementare a Fabbrica Digitale 4.0.
Ricetta. Configurazione del macchinario.
File UDL. È inteso come abbreviazione del file Universal Data Link.
Waveform. È un tipo di un segnale. La forma del suo grafico è in funzione del tempo, indipendente dalle
scale di tempo e di grandezza e da qualsiasi spostamento nel tempo.
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Introduzione
Fabbrica Digitale 4.0 Kernel si occupa del trasferimento dei dati e della comunicazione bidirezionale, ed
inoltre della creazione di allarmi ed eventi associati. Tutte le informazioni dei macchinari e dei software
di terze parti quali gestionali, MES o ERP, passano prima da qui e vengono analizzate e inviate a
Frontend per essere visualizzate. Questo programma è essenziale per il funzionamento di Fabbrica
Digitale 4.0 ed è compreso di base.
IMPORTANTE: Su un computer è consigliabile installare una sola copia di ogni programma. Per quanto
riguarda Kernel è installata una sola copia in tutto l’impianto produttivo perché coordina tutti gli altri
programmi come iDaq, prepara tutti i dati da archiviare da Lilium e da InfluxDB e infine aggiorna tutte le
informazioni da inviare a Frontend e Alarms.
Fabbrica Digitale 4.0 è la soluzione dedicata e specifica per gli impianti produttivi che vogliono mettere
in collegamento tutti i macchinari della fabbrica o più stabilimenti, trasferendo in modo bidirezionale i
dati con i sistemi gestionali, e consente la tracciabilità delle informazioni.
È il software per la visualizzazione in tempo reale e l’analisi dei dati che integra nativamente
l’Intelligenza Artificiale. Permette di vedere in modo chiaro l’efficienza della linea di produzione tramite
grafici e indicatori testuali ed esegue azioni come invio di e-mail o chiamate automatiche, offrendo così
la possibilità di risolvere prontamente problemi che si verificano nell’impianto.
Fabbrica Digitale 4.0 è una suite di programmi per le varie esigenze delle aziende, presentati nel
paragrafo successivo.
In questo manuale sarà illustrato il funzionamento del programma Fabbrica Digitale 4.0 Kernel.

Suite di Fabbrica Digitale 4.0
Fabbrica Digitale 4.0 è caratterizzato da una struttura modulare che lo rende altamente adattabile alle
espansioni progressive – aggiunte di macchinari o di altri software comunicanti - o ad integrazioni con
piattaforme di terze parti quali MES, ERP, o sistemi di analisi; in locale o in Cloud.
Fabbrica Digitale 4.0 è una suite di programmi per le varie esigenze delle aziende, e sono elencati di
seguito.
È la versione completa di tutte le funzionalità descritte nel sito web
(https://www.fabbricadigitale40.it/it/funzionalita) quali, tra le principali ed in aggiunta alla versione
base, la visualizzazione in tempo reale degli stati di tutti i macchinari, e tutte le informazioni di processo
e di prodotto, sotto forma testuale o di grafici. Aziona, a scelta, l’accensione di sirene, l’invio di email ad
una lista di destinatari, l’attivazione di un centralino telefonico.
Con l’estensione Calendar è possibile impostare le azioni durante o fuori orario lavorativo.
Utile anche la visualizzazione di informazioni e documentazioni tecniche relative ad un macchinario,
consultabile in ogni momento ed in modo facile e veloce.
Fabbrica Digitale 4.0 è l’unica piattaforma del suo genere che al momento prevede la possibilità di
analisi dei dati per la manutenzione predittiva e l’ottimizzazione dell’impianto con il supporto
dell’Intelligenza Artificiale, ossia algoritmi di machine learning in grado di analizzare tutti i dati
disponibili: dai dati di parametri e di settaggio, ai dati delle condizioni fisiche ambientali, per trovare
pattern nascosti e impostazioni ottimali globali.
Le funzionalità disponibili con Fabbrica Digitale 4.0 attualmente presenti sono innumerevoli, per
conoscere tutte le possibilità utili alla tua azienda contatta un nostro esperto (email:
info@toolsforsmartminds.com).
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La suite di Fabbrica Digitale 4.0 si compone dei seguenti programmi:
•

Fabbrica Digitale 4.0 Kernel

•

Fabbrica Digitale 4.0 Frontend

•

Fabbrica Digitale 4.0 Configurator

•

Fabbrica Digitale 4.0 Alarms

•

Fabbrica Digitale 4.0 Calendar

Sono presentati di seguito.

Fabbrica Digitale 4.0 Kernel

Sta alla base, si occupa del trasferimento dei dati e della comunicazione bidirezionale, ed inoltre della
creazione di allarmi ed eventi associati. Tutte le informazioni dei macchinari e dei software di terze parti
quali gestionali, MES o ERP, passano prima da qui e vengono analizzate e inviate a Frontend per essere
visualizzate. Questo programma è essenziale per il funzionamento di Fabbrica Digitale 4.0 ed è
compreso di base.

Fabbrica Digitale 4.0 Frontend
Mostra tutte le informazioni provenienti da Kernel in tempo reale, compresi gli algoritmi di machine
learning e manutenzione predittiva in funzione. In questo manuale d’uso verrà trattato questo specifico
programma. Questo programma è essenziale per il funzionamento di Fabbrica Digitale 4.0, è la parte di
visualizzazione. È compreso di base nel pacchetto.

Settings Manager
Software utility di Fabbrica Digitale 4.0. È compreso di base nel pacchetto, serve a configurare alcuni
parametri del programma e la gestione di utenti, password, backup e licenze.

Fabbrica Digitale 4.0 Configurator
Permette di configurare le immagini che vengono mostrate in Frontend e di impostare in autonomia
nuove linee produttive. Questo programma è accessorio al funzionamento di Fabbrica Digitale 4.0.

Fabbrica Digitale 4.0 Alarms
Mostra in un unico pannello tutti gli allarmi con le informazioni necessarie a risolverli. Questo
programma è accessorio al funzionamento di Fabbrica Digitale 4.0.

Fabbrica Digitale 4.0 Calendar

Permette di creare un calendario degli orari lavorativi aziendali su cui Fabbrica Digitale 4.0 baserà le
azioni da compiere. Questo programma è accessorio al funzionamento di Fabbrica Digitale 4.0.
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Struttura del software
I programmi essenziali al funzionamento di Fabbrica Digitale 4.0 sono Kernel, il quale si occupa del
processamento dei dati, e Frontend, per poterli visualizzare.
Di seguito il diagramma esplicativo sulla comunicazione dei vari programmi della suite tra di essi e tra
sistemi esterni, quali database o gestionali, e di raccolta dati.

Figura 1 - Diagramma della comunicazione della suite di Fabbrica Digitale 4.0
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Requisiti di sistema
In questa sezione sono elencati i requisiti tecnici per Kernel e Frontend.

Fabbrica Digitale 4.0 Kernel

Requisiti minimi hardware

Assicurarsi che il computer soddisfi i seguenti requisiti hardware:


8 CORE CPU assegnate.



16 GB di RAM assegnata.



Risoluzione del display FULL HD 1920x1080.



500 GB di spazio libero su disco, preferibilmente SSD (per il salvataggio dei dati).



Mouse o altro dispositivo puntatore.

Requisiti minimi software
Assicurarsi che il computer soddisfi i seguenti requisiti software:


Sistema Operativo: Windows 10 oppure Windows Server 2016.
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Installazione e configurazione
In questa sezione sono elencati i passaggi per l’installazione e la configurazione del programma.
Prima di procedere con la configurazione è necessario:
1. Configurazione di tutti gli iDaq. Il software iDaq raccoglie i dati che Kernel elabora. Configurare tutti
gli iDaq che verranno collegati a Kernel, con i relativi macchinari connessi per poter configurare gli
stessi in Kernel. Ogni iDaq deve avere un nome univoco (per maggiori informazioni vedere il manuale di
iDaq Device Manager, sezione iDaq Settings, scaricabile qui https://www.idaqdatalogger.com/it/caratteristiche).
2. Creazione di un database. Creare un database disponibile a Kernel per il salvataggio di parametri e
configurazioni e disporre dei dati di accesso allo stesso, specificati nel punto 2 della sezione
Configurazione per connessione al database. Il database conterrà gli oggetti di Kernel, i dati dei
macchinari saranno invece salvati nel database da parte di Lilium.
Per vedere come installare un database seguire la sezione Appendice B - Installazione database
Microsoft SQL Server.
3. Disporre delle credenziali di accesso al programma Kernel (password).
4. Disporre del codice di attivazione. Viene fornito da TOOLS for SMART MINDS.

Installazione
1.
2.
3.

Copiare la cartella compressa più recente contenente i file di installazione sul pc o macchina
virtuale di destinazione.
Scompattare la cartella ed eseguire, con privilegi di amministratore, l’installer contenuto (file
setup.exe).
Seguire la procedura guidata per installare il programma.

NOTA: l’installazione richiede il riavvio del sistema operativo per essere completata. Si suggerisce di
riavviare il pc prima di proseguire con la configurazione.
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Configurazione
Prima di procedere con la configurazione di Kernel, configurare iDaq e il database come descritto
all’inizio del capitolo Installazione e configurazione.

Configurazione per connessione al database

Kernel per funzionare necessita di un database dedicato in cui salva le configurazioni. In questo
database non verranno salvati i dati dei macchinari.
Prima di avviare Kernel, configurare i file per la connessione al database come descritto nei punti
successivi.
Per la configurazione della connessione al database è necessario disporre di:
•
•

1.

Nome del database e nome del pc in cui è installato.
Credenziali di accesso al database.

Configurazione file INI per connessione al database.
Configurare il file INI presente al seguente percorso:
C:\TOOLS for SMART MINDS\DigitalFactory40PRO\Kernel\parameters.ini
Inserire username e password per la connessione al database.
Controllare sempre i valori di default presenti in questo file e correggere quelli errati.
Il file si presenta così come in figura seguente.
[parameters]
UDL path="/C/UDL/FabbricaDigitale_2019_kernel.udl"
username = "insert-here"
password = "insert-here"

Figura 2 - File parameters.ini per impostare la connessione al database

2.

Configurazione file UDL per connessione al database.
Configurare il file UDL presente al seguente percorso (o a quello eventualmente specificato nel
file INI al punto 1):
C:\UDL\FabbricaDigitale_2019_kernel.udl
Il file si presenta come in figura seguente.
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Figura 3 - File UDL per impostare la connessione al database

Nel tab Connessione configurare i punti 1, 2 e 3 come segue.
•

Al punto 1 specificare il nome di server con il nome del pc o l’indirizzo IP backslash nome del
motore di database, come nell’esempio:
192.168.168.152\SQLEXPRESS2017
Dove 192.168.168.152 è l’indirizzo IP in cui è installato il motore di database e
SQLEXPRESS2017 è l’istanza del motore di database.

•

Al punto 2 selezionare “Utilizza password e nome utente specifici”. Inserire nome utente e
password del database e selezionare “Consenti salvataggio password”.

•

Al punto 3 selezionare “Selezionare il database sul server”. Ora, se i precedenti punti sono
configurati correttamente, si è in grado di vedere la lista dei database disponibili. Selezionare il
database creato per Kernel.

•

Per un’ulteriore verifica selezionare “Verifica connessione”.

•

Fare click su OK.

IMPORTANTE: Notare che se il nome o l’IP specificati del PC cambiano, è necessario riconfigurare
questo file, pena lo scorretto funzionamento di Kernel.
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Configurazione Kernel

Avviare Kernel e seguire i seguenti passaggi.
Aprire la finestra di configurazione (click su Configura in alto a destra, maggiori informazioni nella
sezione Configura a pagina 20).
1. Attivazione del prodotto. Attivare il programma tramite il pulsante Gestione Licenze (inserire il
codice di Licenza e attivare il programma, maggiori informazioni nella sezione Gestione Licenze a
pagina 61).
2. Configurazione dei parametri. Verificare o modificare i seguenti parametri tramite il pulsante
Parametri nelle sezioni indicate per ciascuno. Ogni sezione è selezionabile tramite il filtro sulla destra
(maggiori informazioni nella sezione Funzionalità della tabella parametri a pagina 59).
A. Sezione “Database”. Configurare dove Kernel salva gli oggetti (configurazioni successive).
Di default vengono predisposti i valori impostati nelle configurazioni precedenti (sezione
Configurazione per connessione al database), abitualmente si utilizza lo stesso database. Se
nonostante ciò si è utenti esperti è possibile utilizzare un diverso database da quello specificato
precedentemente. In tal caso configurare i parametri:
•

Parametro nome “UDL Path”

•

Parametro nome “Username”

•

Parametro nome “Password”

B. Sezione “General”.
•

Parametro nome “customerName”: nome del cliente presso cui è installato il software

•

Parametro nome “siteName”: nome dell’impianto del cliente presso cui è installato il
software

•

Parametro nome “Kernel Instance Name”: nome identificativo dell’istanza di Kernel

C. Sezione “Action”.
•

Parametro nome “System Notification Addresses”: lista di indirizzi e-mail a cui Kernel
invia notifiche di errori software

D. Sezione “Batchdriver”.
•

Parametro nome “Batchdriver”: il nome del device e dell’iDaq che fornirà le informazioni
sui lotti di produzione chiamati batch (formato nome-iDaq.nome-device).
Esempio: Machine01.Device45

3. Impostazioni di salvataggio dei dati dei macchinari. Tramite il pulsante Configura Salvataggio Dati
verificare o modificare i valori di default per il salvataggio dei dati. Di default i dati vengono salvati nella
cartella del programma Lilium per la post elaborazione e archiviazione da parte dello stesso. Seguire la
guida alla sezione Configura Salvataggio Dati a pagina 51.
4. Impostazioni di connessione ad iDaq. Tramite il pulsante Configura connessioni aggiungere le
connessioni a tutti gli iDaq presenti nell’impianto tramite indirizzo IP e porta. Seguire la guida alla
sezione Configura Connessioni a pagina 66. Questo punto richiede che gli iDaq siano già correttamente
configurati e che il nome di tutti gli iDaq sia univoco.
Riavviare Kernel per rendere effettive le modifiche.
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5. Configurazione della fabbrica e dei macchinari.
Aperto di nuovo Kernel, accedere alle configurazioni tramite Configura > Linee/macchine di produzione
(maggiori informazioni alla sezione Linee produzione /macchine a pagina 21) e procedere come segue.
A. Impostare il nome della fabbrica e creare almeno una linea di produzione.
B. Creare ogni macchinario all’interno della linea di produzione.
• Impostare il nome, il modello e il costruttore. Seguire la guida alla sezione Nuovo
macchinario a pagina 26.
• Selezionare i device. Seguire la guida alla sezione Seleziona device del macchinario a pagina
31.
• Configurare la gestione degli stati. Seguire la guida alla sezione Configurazione degli stati
del macchinario a pagina 52.
• Configurare i trigger per gli allarmi e le azioni. Seguire la guida alla sezione Configura
soglie/allarmi/trigger/azioni a pagina 39.
Riavviare nuovamente Kernel per rendere effettive le modifiche.

Installazione e configurazione di programmi ausiliari a Kernel
I programmi ausiliari a Kernel sono i seguenti.
•

Lilium con la funzione aggiuntiva DBMS (worker di Lilium). Lilium è la soluzione di TOOLS for
SMART MINDS per la post-elaborazione di file generati da piattaforme per la raccolta dati
(estrapolazione delle informazioni, identificazione di schemi ricorrenti, etc...), della conversione
in differenti formati e del trasferimento dei dati su database, cloud e piattaforme di terze parti.
Per l’installazione si rimanda alla guida di Lilium e del worker DBMS, scaricabili qui:

•

-

Lilium: https://www.idaq-datalogger.com/it/prodotti/altri-software/lilium

-

DBMS per Lilium: https://www.idaq-datalogger.com/it/prodotti/altri-software/dbms-perlilium-strumento-di-scambio-dati-per-mes-epr-industria-4-0

File Compressor. Utility di TOOLS for SMART MINDS che comprime i file, in questo caso i file
creati da Lilium.
Per l’installazione si rimanda alla guida di File Compressor, scaricabile qui:
https://www.toolsforsmartminds.com/files/en/File-Compressor-User-Guide-1-0.pdf

•

Webserver. Abilita una comunicazione con programmi di terze parti tramite un protocollo
standard, cioè richieste API in formato http. Permette ad esempio di aggiungere un modello di
Machine Learning o cambiare una connessione ad iDaq. Necessita di una licenza aggiuntiva.
Per l’installazione e configurazione vedere il capitolo successivo Installazione e configurazione
di Webserver.

•

InfluxDB Storage. Consente il salvataggio dei dati storici su InfluxDB, un database opensource
per il salvataggio dei dati in serie temporali. Questi dati possono essere resi disponibili anche a
programmi di terze parti.
Per l’installazione e configurazione vedere il capitolo successivo Installazione e configurazione
di InfluxDB.
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Installazione e configurazione di Webserver
Webserver viene installato con Kernel.

Nella maggior parte dei casi non è necessario modificare i parametri impostati di default. Se
necessario, configurarli utilizzando il pulsante “parametri” presente sull’interfaccia del programma
Webservice o in alternativa modificando il file TSV che si trova in:
C:\Program Files (x86)\TOOLS for SMART MINDS\Digital Factory 4.0 PRO Kernel\WebServer
I parametri che potrebbero avere bisogno di essere modificati sono presenti nella seguente tabella.
Nome
Sezione Valore Default
Note
Ip-address

General

Localhost

Indirizzo ip dove è in esecuzione il kernel

Port

General

9101

Porta TCP di comunicazione con il kernel

API-Key

General

FD40

Chiave di comunicazione con il kernel

Timeout

General

10

Tempo per il timeout in secondi per la
connessione con il kernel

Log folder

General

Cartella di
default

Percorso per la cartella dove vengono salvati i log
del programma

Installazione e configurazione di InfluxDB

InfluxDB Storage: una parte viene installata con Kernel, il motore deve essere installato separatamente.
Il motore del database di InfluxDB può essere su una macchina separata (raggiungibile tramite rete)
oppure sulla stessa. La macchina che ospita il motore deve disporre di un disco adeguato.
Per l’installazione scaricare e scompattare l’eseguibile del motore di database di InfluxDB, scaricabile
sul sito di InfluxDB.
Nella maggior parte dei casi non è necessario modificare i parametri impostati di default. Se
necessario, configurarli utilizzando il pulsante “parametri” presente sull’interfaccia del programma
InfluxDB o in alternativa modificando il file TSV che si trova in:
C:\Program Files (x86)\TOOLS for SMART MINDS\Digital Factory 4.0 PRO Kernel\InfluxDB-Storage
I parametri che potrebbero avere bisogno di essere modificati sono presenti nella seguente tabella.
Nome
Sezione
Valore Default
Note
Ip-address

DF-Kernel

Localhost

Indirizzo ip dove è in esecuzione il kernel

Port

DF-Kernel

9102

Porta TCP di comunicazione con il kernel

API-Key

DF-Kernel

FD40

Chiave di comunicazione con il kernel

Timeout

General

10

Tempo per il timeout in secondi per la
connessione

Log folder

General

Cartella di
default

Percorso per la cartella dove vengono salvati i
log del programma

Ip-address

Influxdb

Localhost

Indirizzo ip dove è in esecuzione il motore del
database

Port

Influxdb

8086

Porta TCP di comunicazione con il motore del
database

dbName

Influxdb

DF40HistoryData

Nome del database da utilizzare
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Avvio automatico dei programmi ausiliari all’avvio di Kernel

Per configurare l’avvio automatico di altri programmi quando viene avviato Kernel, modificare il file:
C:\Fabbrica Digitale PRO\kernel\ancillaryPrograms.ini
Creare la sezione [Ancillary programs] e inserire una riga per ogni eseguibile da avviare.
Per ogni riga inserire una chiave qualsiasi (si consiglia ‘program’ e un numero progressivo) e come
valore il percorso dell’eseguibile da avviare.
Le modifiche avranno effetto dal seguente riavvio.
Esempio:
[Ancillary programs]
program1 = "C:\Program Files (x86)\TOOLS for SMART MINDS\Digital Factory 4.0 PRO
Kernel\WebServer\WebServer.exe"
program2 = "C:\Program Files (x86)\TOOLS for SMART MINDS\Digital Factory 4.0 PRO Kernel\InfluxDBStorage\InfluxDB-Storage-SCCT-Client.exe"
program3 = "C:\TOOLS for SMART MINDS\InfluxDB-Storage\influxdb\influxd.exe"

Figura 4 – Esempio di compilazione per l’avvio automatico di altri programmi insieme a Kernel
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Panoramica dell’interfaccia utente
Il pannello principale si espande in tutta la larghezza del monitor ed è mostrato nella figura seguente.
In questo capitolo sono descritte le funzioni disponibili per ciascuna sezione.

Figura 5 – Pannello principale

Queste sono le sezioni principali individuabili nel pannello principale, vedere i riferimenti numerici nella
figura precedente.
1.
2.
3.

Etichetta programma. Al click si apre la splash page con informazioni sul software come
versione e licenza.
Funzionalità. È la parte di interfaccia in cui sono presenti le funzioni secondarie del
programma
Pannello principale.

Nei seguenti capitoli è descritta ogni sezione.
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Etichetta del programma
Mostra il nome del programma ed il logo T4SM.

Figura 6 – Etichetta programma

Al clic, viene aperta la splash page illustrata di seguito:

Figura 7 – Splash page

La splash page presenta:
•

Codice di attivazione in uso (Activation)

•

Codice Licenza (License Code)

•

Stato Licenza (License Status)

•

Data di scadenza della licenza (Expiration)

•

Versione del programma (Release)
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Funzionalità
Le funzioni secondarie del programma sono riportate in questa sezione.

Figura 8 – Funzionalità secondarie

•

Manuale. Apre la presente guida sul web, aggiornata all’ultima versione.

•

Configura. Apre l’editor per configurare Kernel. Prima di poter accedere all’editor, l’utente deve
conoscere la password. In caso contrario non può configurare/modificare nulla. (vedere il
capitolo Configura)

•

Minimizza. Minimizza il programma

•

Esci. Arresta il programma. Si può attivare la richiesta della password prima di poter uscire da
Kernel.
NB. Kernel può essere configurato per non chiedere nessuna password all’uscita.
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Configura

Apre l’editor per configurare Kernel. Prima di poter accedere all’editor, l’utente deve conoscere la
password. In caso contrario non può configurare/modificare nulla.

Figura 9 – Finestra di Login

Una volta inserita la password si apre la finestra dell’Editor Configura.

Figura 10 – Editor Configura

Nello specifico l’editor presenta le seguenti voci:
•

Linee/Macchine di produzione. Permette di configurare/modificare le linee e i macchinari di
produzione della fabbrica.

•

Parametri. Mostra la tabella completa dei dati che riceve da iDaq e da Fabbrica Digitale
Frontend.

•

Backup Database. Esegue subito il backup della configurazione sul database.
IMPORTANTE. Kernel sakva un file sul PC/Macchina Virtuale su cui c’è il motore del database.
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•

Configura Salvataggio dati. Permette di configurare i valori di default per il salvataggio dei dati
dei macchinari.

•

Configura Flag DTO. Permette di configurare i diversi DTO, specificando al programma quali
dati deve inviare e quali ricevere.

•

Configura Connessioni. Permette di selezionare quali iDaq devono essere connessi al
programma.

•

Modifica Password. Permette di cambiare la password, che viene richiesta per accedere
all’editor Configura e all’uscita dal programma.

•

Gestione Licenze. Permette di attivare la licenza di utilizzo dei programmi T4SM.

Ogni sezione verrà spiegata nei successivi capitoli.
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Linee produzione /macchine

Permette di configurare/modificare le linee e i macchinari di produzione della fabbrica.
Prima di accedere all’editor, Kernel mostra una finestra di messaggio. Premere il pulsante SI.
NB: La modifica delle linee di produzione e dei macchinari è un passaggio “delicato” che deve essere
svolto solamente dal personale competente e che ha letto la seguente guida.

Figura 11 – Editor Linee produzione /macchine

IMPORTANTE. Kernel ha solamente un factory object.
Si apre l’editor Linee/Macchine di produzione, riportato nella figura qui sotto.
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Figura 12 – Editor Linee produzione /macchine

Queste sono le sezioni principali individuabili nell’editor, vedere i riferimenti numerici nella figura
precedente.
1.

Nome. Indica il nome del factory object. È un campo obbligatorio.

2.

Descrizione. Indica la descrizione del factory object. È un campo consigliato.

3.

Nome Linea di produzione. Indica il nome della linea di produzione. È un campo obbligatorio.

4.

Macchinari. Indica il numero dei macchinari appartenenti alla linea di produzione.

5.

Nuova linea di produzione. Permette di aggiungere una nuova linea di produzione.

6.

Modifica linea di produzione. Permette di modificare una linea di produzione già creata.

7.

Rimuovi linea di produzione. Permette di rimuovere una linea di produzione dal factory object.
NB. Questa operazione è da fare con cautela.
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Aggiungere linea di produzione

Per aggiungere una nuova linea di produzione alla fabbrica premere il pulsante Nuova linea di
produzione. Si apre la finestra, riportata nell’immagine qui sotto.

Figura 13 – Nuova Linea di produzione

Queste sono le sezioni principali individuabili durante l’aggiunta di una nuova linea di produzione, vedere
i riferimenti numerici nella figura precedente.
1.

Nome. Indica il nome della linea di produzione. È un campo obbligatorio.

2.

Descrizione. Indica la descrizione della linea di produzione. È un campo consigliato.

3.

Tabella dei macchinari della linea di produzione. Riporta l’elenco completo dei macchinari
appartenenti alla linea di produzione

Nello specifico la tabella riporta le seguenti voci:
•

Nome. Indica il nome del macchinario. È un campo obbligatorio.

•

Modello. Indica il modello del macchinario.

•

Costruttore. Indica il nome dell’azienda che ha prodotto il macchinario.

•

Tipo. Indica la classe di codice che fa riferimento al macchinario.

•

Device. È l’elenco dei device di iDaq collegati ad un macchinario.
NB. Ogni macchinario può avere collegati più device.

•

Eventi. Indica il numero di eventi (allarmi, avvisi e notifiche) che sono stati configurati per quel
macchinario.

•

Salvataggio. Indica la configurazione di salvataggio selezionata.
NB. Questa cella può avere un differente colore di sfondo se la configurazione risulta anomala.
(vedere il capitolo Configura Salvataggio dati).

Salvare per creare la nuova linea di produzione. Per rendere effettive le modifiche fatte al factory object
riavviare Kernel.
Per aggiungere i macchinari alla linea di produzione appena creata vedere il capitolo Nuovo
macchinario.
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Modificare linea di produzione

Per modificare una nuova linea di produzione alla fabbrica selezionare il macchinario desiderato e
premere il pulsante Modifica linea di produzione o doppio click. Si apre la finestra, riportata
nell’immagine qui sotto.

Figura 14 – ModificaLinea di produzione

Per le spiegazioni del menu vedere la Figura 13 – Nuova Linea di produzione.
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Aggiungere un macchinario

Per aggiungere un nuovo macchinario alla linea di produzione della fabbrica premere il pulsante Nuovo
macchinario.
Se, invece, si vogliono creare più macchinari contemporaneamente premere il pulsante iWizard per
creazione macchinari.
Nuovo macchinario

Scegliere il tipo di macchinario che si desidera creare. L’elenco dei tipi di macchinari disponibili può
essere differente se sono state aggiunte delle librerie a Kernel.

Figura 15 – Nuovo macchinario – Tipo

Una volta scelto il tipo di macchinario, si apre la finestra di editor del macchinario.
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Figura 16 – Nuovo macchinario – Editor

Queste sono le sezioni principali individuabili nell’editor, vedere i riferimenti numerici nella figura
precedente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

GUID del macchinario. È il numero identificativo che Kernel assegna automaticamente al
macchinario creato.
Nome. Indica il nome del macchinario. È un campo obbligatorio.
Tipo. Indica la classe di codice a cui appartiene il macchinario creato.
Modello. Indica il modello del macchinario. Se questo dato è specificato, è consigliato
riportarlo.
Indice. Indica l’ordine con cui compare nella linea di produzione.
Costruttore. Indica il nome dell’azienda che ha prodotto il macchinario. Se questo dato è
specificato, è consigliato riportarlo.
Task Timeout. Indica l’intervallo di tempo in cui il task esegue le sue operazioni. Il valore di
default è 1 s.
Riassunto delle caratteristiche del macchinario creato. Riporta l’elenco di tutte le caratteristiche
che l’utente ha selezionato per la creazione del macchinario.
Funzionalità di modifica per ogni voce riassuntiva. È la parte di interfaccia che permette di
modificare i parametri al punto 7. Nei successivi capitoli verranno spiegate le diverse
funzionalità.
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Wizard per creazione macchinari

Premere questo pulsante per creare un gruppo di macchinari in una sola volta.
1.

Selezionare su quali device di iDaq creare i macchinari.
NB. Kernel crea i macchinari relativi al numero dei device di iDaq selezionati. Ad esempio, se si
selezionano 5 device, Kernel creerà 5 macchinari.

Figura 17 – Wizard per la creazione macchinari
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2.

Selezionare tutti i parametri che saranno di default per il gruppo di macchinari che devono
essere creati.
• Type. Selezionare la classe di codice a cui appartengono i macchinari.
• Status file. È un file di testo che contiene la lista degli stati che vengono configurati per
il macchinario. Lo si può generare esportando la lista degli stati da un macchinario già
esistente.
• Configurazione di salvataggio. Selezionare le impostazioni di salvataggio dei dati dei
macchinari da creare.
Infine, premere il pulsante Next.

Figura 18 – Wizard per la creazione macchinari

3.

Si apre la finestra (Machine Editing) di riepilogo di ciò che Kernel sta per creare. Si possono
effettuare le ultime modifiche prima di creare i macchinari.
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Figura 19 – Machine Editing

4.

Nello specifico, le modifiche che si possono apportare sono le seguenti:
• Doppio click sul macchinario per modificarne il nome. Kernel di default crea il nome del
macchinario uguale a quello del device di iDaq.
• Caricamento di un diverso status file per un macchinario del gruppo di quelli da creare.
Premere il pulsante Create e i macchinari compaiono nella tabella. Per le spiegazioni del menu
vedere la Figura 14 – Nuovo macchinario – Editor.

Fabbrica Digitale 4.0 Kernel • Guida Utente • ©2020 TOOLS for SMART MINDS

30

Figura 20 – Nuova macchinario creato
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Configurare un macchinario

In questa sezione verranno spiegate le varie procedure per configurare il macchinario in ogni suo
dettaglio.
Seleziona device del macchinario

Permette di associare un device/più device ad un macchinario. Per selezionare più device
contemporaneamente premere CTRL e il tasto SX del mouse.
NB.

Dopo aver selezionato il device, premere il pulsante Avanti.

Figura 21 – Seleziona device

Fare click su Modifica o doppio click sulla riga del macchinario. Si apre la finestra per modificare la
configurazione automatica che Kernel ha generato per il device selezionato.

Figura 22 – Elenco device
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Figura 23 – Editor device

Le voci del menu rappresentato nella figura precedente e della tabella nella figura 19 sono descritte nei
successivi capitoli:
•

Nome a pagina 33

•

Tipo di connessione a pagina 33

•

Timeout a pagina 33

•

Waveform a pagina 28 [IMPORTANTE. Uno dei due tipi di segnali deve per forza avere il
controllo posizionato su “Si”]

•

Messaggi a pagina 33

•

Connessione Hardware a pagina 34

•

Segnale Hardware a pagina 34

•

Stato macchinario a pagina 35

•

Segnale Macchinario a pagina 35

•

Filtri a pagina 37
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Nome del device di iDaq

Indica il nome del device di iDaq.

Figura 24 – Nome device
Tipo di connessione

Indica quali azioni compie Kernel se il device non trasmette i dati.
o

Obbligatorio. Segnala quando il macchinario è disconnesso;

o

Consigliato. Invia una mail;

o

Opzionale. Segna solo nel log.

Figura 25 – Tipo connessione

Timeout

Indica l’intervallo di tempo entro cui Kernel deve iniziare a compiere l’azione specificata alla voce Tipo di
connessione. Viene applicato ai segnali di tipo Waveform e ai segnali di tipo Messaggio.

Figura 26 – Tipo connessione

NB. In caso di molti device che mandano una quantità considerevole di messaggi è consigliabile
aumentare il timeout rispetto ai 60 s di default.
Waveform

Permette di attivare o disattivare la ricezione dei segnali di tipo Waveform che iDaq invia a Kernel. Di
default il controllo è posizionato su “Sì”.

Figura 27 – Waveform
Messaggi

Permette di attivare o disattivare la ricezione dei messaggi trasmessi da un device. Posizionare il
controllo su “SI” se si sta utilizzando Multidriver.

Figura 28 – Messaggi

IMPORTANTE. Il timeout dei segnali di tipo di Messaggio deve essere uguale a quello specificato del
device in Multidriver.
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Connessione Hardware

Selezionare la modalità di comunicazione di notifica di connessione-disconnessione del
device fisico.
Di base, Kernel considera un dispositivo connesso se riceve dati da esso. Questo controllo
viene utilizzato per alcuni tipi di sensori che continuano a trasmettere l’ultimo dato anche
quando il loro hardware è spento.
La modalità di comunicazione della connessione è nota da chi ha configurato il device in iDaq.
Nota: Kernel ha impostate delle preselezioni in base al dispositivo connesso, che sono solo
indicative. Ad esempio, per i dispositivi che dispongono di un segnale con nome “Hardware
Connesso”, viene impostata in automatico la modalità “si, tramite waveform”. Per i dispositivi
di tipo UniversalDriver invece viene selezionata la modalità “si, tramite messaggio”

Figura 29 – Opzioni di scelta

Selezionando l’opzione “Si, tramite WF” si attiva il pulsante Segnale Hardware.
Segnale Hardware

Permette di selezionare un segnale di tipo waveform dalle datatable del macchinario. Premere OK per
aggiungere il segnale hardware desiderato.
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Figura 30 – Connessione Hardware – Selezione di un segnale

È possibile filtrare le datatable tramite il menu a tendina, nel quale vengono riportate tutte le
datatable del macchinario.

Figura 31 – Filtro Datatable

È possibile inoltre filtrare anche il tipo di dato per cercare velocemente il dato desiderato.
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Figura 32 – Filtro Tipo di dato

Stato macchinario

Permette di scegliere lo stato del macchinario.
NB. Almeno uno dei device di un macchinario deve avere lo stato.

Figura 33 – Stato macchinario.

Si può scegliere tra i segnali di tipo waveform o di tipo messaggio oppure di non ricevere alcun
segnale.

Figura 34 – Opzioni di scelta

Selezionando l’opzione “Si, tramite WF” si attiva il pulsante Segnale stato.
Segnale Stato

Permette di selezionare un segnale di tipo waveform dalle datatable della fabbrica. Premere OK per
aggiungere il segnale hardware desiderato.
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Figura 35 – Connessione Hardware – Selezione di un segnale

È possibile filtrare le datatable tramite il menu a tendina, nel quale vengono riportate tutte le datatable
del macchinario.

Figura 36 – Filtro Datatable

È possibile inoltre filtrare anche il tipo di dato per cercare velocemente il dato desiderato.

Fabbrica Digitale 4.0 Kernel • Guida Utente • ©2020 TOOLS for SMART MINDS

38

Figura 37 – Filtro Tipo di dato

Tabella filtri

Indica come Kernel smista i dati ricevuti dal macchinario nella corrispettiva Datatable. Di default Kernel
crea 10 filtri. Questi filtri hanno solo lo scopo di organizzare al meglio lo smistamento dei dati del
macchinario.

Figura 38 – Filtro Tipo di dato

Kernel confronta tutti i gruppi di iDaq e sposta tutti i dati nelle varie datatable, indipendentemente dalle
lettere maiuscole o minuscole contenute all’interno del nome del gruppo.
NB. Tutto quello che Kernel non smista grazie ai filtri lo si può ritrovare nella datatable del device.
IMPORTANTE. Se si creano configurazioni di destinazioni miste (ad esempio: virtual production data) i
dati ricevuti verranno duplicati e si troveranno nelle due rispettive datatable.
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Aggiungere un nuovo filtro

Premere il pulsante Aggiungi per creare un nuovo filtro.

Figura 39 – Nuovo Filtro

Compilare la casella di testo con il prefisso desiderato e selezionare la datatable di destinazione.
Premere Salva per creare il nuovo filtro.
Modificare un filtro

Premere il pulsante Modifica per modificare un filtro selezionato oppure doppio click sul filtro
desiderato.
Modificare il prefisso del filtro della casella di testo e se necessario anche la datatable di destinazione.
Premere Salva per rendere effettive le modifiche.
Rimuovere un filtro

Premere il pulsante Rimuovi per rimuovere un filtro selezionato.
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Configura soglie/allarmi/trigger/azioni

Permette di configurare un evento generico, un allarme, oppure azioni che Kernel deve eseguire in base
a regole basate sui segnali.
Possono essere configurati diversamente anche in base all’orario lavorativo.

Figura 40 – Editor Configura soglie/allarmi/trigger/azioni

Aggiungi un evento

1.

Premere il pulsante Aggiungi per creare un nuovo evento.

2.

Selezionare il tipo di controllo

Figura 41 – Tipo controllo
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NB. Il pulsante valori da Waveform va a modificare anche le regole in quanto è possibile
configurarle come dei segnali da associare. (vedere le figure 40-41).
Il tipo di controllo va a filtrare i diversi tipi di dato che sono presenti nel segnale associato.
(vedere figura 39)
3.

Si apre la finestra dove compilare le informazioni relative all’evento che si sta creando

Figura 42 – Editor evento

Queste le principali sezioni numerate nella figura precedente:

4.

a.

GUID. Indica il numero identificativo del tipo di evento che si sta creando. Kernel lo assegna
automaticamente dopo che si è creato l’evento.

b.

Nome. Indica il nome dell’evento.

c.

Descrizione. Indica la descrizione dell’evento. Serve per specificare più dettagli del nuovo
evento.

d.

Tipologia. Permette di scegliere il tipo di evento da creare. Si può scegliere tra evento
generico, allarme e avviso.

e.

Segnale associato. Permette di scegliere il segnale da controllare.

f.

Abilitato. Permette di scegliere se l’evento deve rimanere abilitato sempre, solo nell’orario
lavorativo o fuori dall’orario lavorativo.

g.

Log se il segnale non è trovato. È un controllo, che se attivato permette a Kernel di
segnalare all’utente nella finestra di Log che il segnale associato all’evento non è stato
rilevato

h.

Operatore da segnale. È un dato ricevuto da iDaq e grazie a questo dato Kernel può affidare
direttamente a questo operatore gli allarmi o gli eventi attivi sul macchinario .Se il controllo
è posizionato su On, allora si attiva il pulsante Segnale operatore macchina con cui
scegliere l’operatore.

Premere il pulsante Procedi alla regola per accedere alla finestra delle varie opzioni diverse per
ogni tipo di controllo. Segliere la regola desiderata e compilare i campi relativi alle soglie.
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NB. Questa finestra è leggermente differente in base al tipo di controllo (vedere figura 38)

Figure 43 e 44 – Esempio di regola
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5.

Premere il pulsante Procedi alle azioni per accedere alla finestra di selezione delle azioni di
Kernel.

Figure 45 – Menu Azione

6.

Premere Aggiungi e scegliere tra Digital Output (vedere il capitolo Digital Output ) e Send Email
(vedere il capitolo Send E-mail).

Figura 46 – Digital Output e Send Email
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Digital Output

Permette di attivare le uscite digitali di iDaq, quali l’attivazione di una sirena, l’accensione di un segnale
luminoso o l’attivazione di un combinatore telefonico.

Figura 47 – Digital Output

Queste le principali sezioni numerate nella figura precedente:
a.

Regola di attivazione. Permette di scegliere quando attivare l’azione.

Figura 48 – Regola di attivazione

NB. Affinchè funzioni correttamente, la regola di attivazione deve essere coerente con la scelta
effettuata nelle Figure 43 e 44.
b.

Tempo minimo tra le attivazioni. Permette di scegliere il tempo minimo tra le varie attivazioni
dell’azione.
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c.

Regola di esecuzione. Permette di scegliere quando Kernel deve eseguire l’azione.

Figura 49 – Regola di attivazione

NB. La scelta deve essere coerente con quello che l’utente ha impostato nella regola (vedere
Figura 42 punto f).
d.

iDaq Connection. Indica il nome della connessione di iDaq a cui Kernel invia i dati.

e.

Device. Indica nel dettaglio a quale device di iDaq Kernel invia i dati.

f.

Lista dei segnali. Permette di selezionare i vari segnali da attivare tra le uscite digitali
disponibili.

g.

Valore da impostare. Permette di scegliere quale valore impostare come uscita digitale.

h.

Reimposta il valore. Permette di attivare degli impulsi, ovvero tornare al valore precedente dopo
aver impostato il valore (punto g) per un certo tempo
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Send E-mail

Permette di mandare una mail se l’allarme viene attivato.

Figura 50 – Send Email

Queste le principali sezioni numerate nella figura precedente:
a.

Regola di attivazione. Permette di scegliere quando attivare l’azione.

Figura 51 – Regola di attivazione

NB. Affinchè funzioni correttamente, la regola di attivazione deve essere coerente con la scelta
effettuata nelle Figure 43 e 44.
b.

Tempo minimo tra le attivazioni. Permette di scegliere il tempo minimo tra le varie attivazioni
dell’azione.
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a.

Regola di esecuzione. Permette di scegliere quando Kernel deve eseguire la regola.

Figura 52 – Regola di attivazione

NB. La scelta deve essere coerente con quello che l’utente ha impostato nella regola.
b.

Titolo e Testo. Permette di dare un oggetto e un soggetto (il corpo) della e-mail.

c.

Destinatari. Permette di scrivere l’indirizzo/gli indirizzi mail delle persone a cui Kernel deve
mandare la mail in caso di allarme.
Per aggiungere un indirizzo/degli indirizzi mail premere il pulsante Aggiungi destinatari e
compilare con l’indirizzo/gli indirizzi dei destinatari.

Figura 53 – Aggiunta del destinatario

Modifica un evento

Premere il pulsante Modifica per modifica un evento selezionato o doppio click sull’evento desiderato.
Seguire le differenti istruzioni.
Rimuovi un evento

Premere il pulsante Rimuovi per rimuovere un evento selezionato.

Fabbrica Digitale 4.0 Kernel • Guida Utente • ©2020 TOOLS for SMART MINDS

48

Configura file multimediali

Permette di associare al macchinario diversi file, quali
•
•
•

avere sottomano manuali e istruzioni d’uso;
revisioni effettuate sul macchinario;
guida di attrezzaggio, ecc.

I formati supportati sono limitati dai formati che il computer stesso su cui è installato Frontend è in
grado di leggere.
I formati maggiormente utilizzati sono PDF, Microsoft Word, mp4

Figura 54 – File multimediali

Queste sono le sezioni principali individuabili nell’editor, vedere i riferimenti numerici nella figura
precedente.
1.

2.
3.

Cartella base. Indica il percorso file dove Kernel prende i vari file multimediali. È un parametro
ed è possibile modificarlo. (vedere il capitolo Modificare un parametro).
NB. La cartella che contiene questi file deve essere o una cartella di rete o una cartella
condivisa.
Inoltre, non si possono selezionare dei file al di fuori di questa cartella.
CONSIGLIO. Suddividere in diverse cartelle, rinominandole con il nome del macchinario sul
quale si stanno caricano i file multimediali.
Descrizione. Indica il nome del file multimediale caricato.
Indirizzo relativo. Indica il percorso file relativo alla cartella di base.
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Aggiungere un nuovo file multimediale

1.

Premere il pulsante Aggiungi file per associare un file multimediale al macchinario. Compilare il
campo della descrizione e premere il pulsante Browse per scegliere il file multimediale
desiderato.

Figura 55 – Esempio di file multimediale

Figura 56 – File Multimediale aggiunto

2.

Per rendere effettive le modifiche premere il pulsante Salva. Il file scelto risulta nell’elenco.
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Modificare un file multimediale

Per modificare un file multimediale associato al macchinario selezionare il file desiderato e premere il
pulsante Modifica file oppure doppio click sul file da modificare.

Figura 57 – Esempio di file multimediale

Una volta effettuate le relative modifiche premere il pulsante Salva per renderle effettive.
Eliminare un file multimediale

Per eliminare un file multimediale associato al macchinario selezionare il file desiderato e premere il
pulsante Elimina file.
Una volta effettuate le relative modifiche premere il pulsante Salva per renderle effettive.
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Configura modelli di Machine Learning

Permette di associare al macchinario i diversi modelli di Machine Learning.

Figura 58 – Modelli di Machine Learning
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Configura Salvataggio Dati

Permette di modificare la configurazione di salvataggio dei dati del macchinario.

Figura 59 – Salvataggio Dati menu

•

Avvia salvataggio dato di questo macchinario. Permette di salvare o meno i dati del
macchinario.
IMPORTANTE. Togliendo la spunta alla voce AVVIA SALVATAGGIO DATI DI QUESTO
MACCHINARIO Kernel non salva nessuno dei dati del macchinario.

•

Usa impostazioni personalizzate. Permette di modificare le impostazioni di salvataggio
configurate nel menu Configurazione Salvataggio Dati.
IMPORTANTE. Se disabilitato le impostazioni assumono il valore di quanto configurato in
generale. (vedere pagina 55).
NB. Lilium 2020 è compatibile con entrambe le opzioni, ma si consiglia di attivarla per
risparmiare spazio su disco.

•

Tempo tra due misure. Indica il tempo tra due misure che vengono salvate. Di default è 1
secondo.

•

Tempo registrato in ogni file. Indica in quanto tempo viene registrato ogni file prima del
successivo. Di default è 1 minuto per permettere la completa scrittura del file.
IMPORTANTE. Lilium processa tutti i dati di file alla fine del minuto.

•

Linee di assemblaggio Lilium. Indica quali linee di assemblaggio di Lilium riceveranno i file da
processare da parte di Kernel.
NB. Possibilità di selezionare più linee per necessità particolare. Il valore consigliato è solo 1.

•

Additional Info. Permette di salvare i valori testuali dei file come dati o come additional info.
NB. Lilium 2019 non è compatibile con i valori non numerici, pertanto l’opzione deve essere
ATTIVA per consentire la lettura corretta. Lilium 2020 invece può leggere valori non numerici e
quindi è consigliabile disattivare questa opzione
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Configurazione degli stati del macchinario

Permette di impostare i diversi stati del macchinario.

Figura 60 – Configurazione stati macchinario

Nei successivi capitoli verranno spiegate le varie funzionalità della finestra.
Aggiungere un nuovo stato

NB. Per utenti avanzati: controllare che Kernel abbia scelto il device corretto premendo il pulsante
Seleziona Device.

Figura 61 – Seleziona Device
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1.

Premere il pulsante Aggiungi per creare un nuovo stato da associare al macchinario.

Figura 62 – Editor Stato

La figura precedente riporta le seguenti voci:
•
•
•

Nome. Indica il nome dello stato del macchinario.
Codice. Indica il numero univoco con cui identificare lo stato del macchinario.
Colore. Indica il colore dello stato del macchinario nel menu macchinario di Frontend.

Figura 63 – Esempio di colore dello stato in Frontend

•

•
•
2.

Priorità. Permette di scegliere la priorità più alta di uno stato rispetto un altro. Può essere usata
da altri programmi per la gestione degli stati del macchinario.
N.B. Indicare con 0 la priorità minima e con 10 la priorità massima di uno stato.
Compatibilità con la produzione. Indica se lo stato del macchinario è in stato produttivo.
Abilita il salvataggio. Permette di salvare i dati del macchinario quando si trova in questo stato.
Se attivato il controllo, i dati del macchinario verranno salvati mentre è in questo stato.
Una volta compilati tutti i campi e apportate le dovute modifiche, premere il pulsante Salva per
creare il nuovo stato.
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Modificare uno stato

1.
2.

Selezionare uno stato da modificare e premere il pulsante Modifica per modificarlo oppure
doppio click sullo stato desiderato.
Seguire le istruzioni della figura 55.

Rimuovere uno stato

1.

Selezionare uno stato da eliminare e premere il pulsante Rimuovi per modificarlo oppure
doppio click sullo stato desiderato.

Importare uno stato

1.

Premere il pulsante Importa per importare comodamente un elenco completo di stati presenti
in un file. Utilizza lo stesso file con elenco di stati previsto per il Wizard.
Se un codice che sto per importare è uguale ad un altro della tabella di destinazione, Kernel
permette di scegliere se sovrascrivere i codici uguali o se saltarli.

Esportare uno stato

1.

Premere il pulsante Esporta per esportare comodamente tutti gli stati del macchinario e salvarli
in un file.

Stato allarme automatico

Se si attiva il controllo, permette di cambiare automaticamente lo stato del macchinario in stato di
allarme se ci sono degli allarmi configurati.

Figura 64 – Stato allarme automatico

Compilare le due descrizioni con i nomi degli stati di allarme.
Se si attiva il controllo Sovrascrivi solo negli stati di produzione, Kernel sovrascriverà lo stato di allarme
appena creato nella tabella degli stati del macchinario solo se lo stato attuale del macchinario era uno
stato impostato con il valore “compatibile con produzione” a true.
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Comando specifico

Permette di impostare un comando specifico che poi sarà possibile utilizzare in Frontend.
1.

Per associare un comando specifico al macchinario premere il pulsante Comando Specifico e
si apre la relativa finestra.

Figura 65 – Comando Specifico

2.

Compilare il campo del comando specifico da far eseguire al macchinario come se fosse dal
prompt dei comandi.

NB. Se si specifica un’applicazione nel campo del Comando Specifico, assicurarsi che l’applicazione sia
installata sul PC dove si utilizza Frontend.
3.

Premere Test per verificare che il comando immesso in Kernel sia corretto.

4.

Salvare le modifiche apportate.
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Parametri

Mostra la tabella completa dei dati che riceve da iDaq e da Fabbrica Digitale Frontend.

Figura 66 – Parametri

Queste sono le sezioni principali individuabili nella tabella dei parametri, vedere i riferimenti numerici
nella figura precedente.
1.

Tabella parametri. Mostra tutto l’elenco dei parametri attuali in Kernel.

2.

Funzionalità. È la parte di interfaccia in cui sono presenti le funzioni della tabella dei parametri.
(vedere il capitolo Funzionalità della tabella parametri)

3.

Filtra per sezione. Permette di cercare velocemente dei parametri che appartengono alla stessa
sezione.

4.

Ordina. Permette di ordinare i vari parametri secondo la loro sezione, il loro nome (in ordine
alfabetico) o secondo il loro codice (in ordine numerico).
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Funzionalità della tabella parametri
Aggiungi un parametro

Premere il pulsante Aggiungi

per creare un nuovo parametro.

Figura 67 – Nuovo Parametro

Nello specifico la figura precedente presenta le seguenti voci:
•

Tipo. Permette di scegliere quale tipo di parametro si sta per creare.

•

Nome. Indica il nome della tabella in cui verrà inserito il parametro.

•

Sezione. Una sezione è un raggruppamento di diversi parametri, selezionare la sezione in cui si
vuole creare. È possibile creare una nuova sezione tramite il pulsante Nuova Sezione

•

Descrizione. Permette di specificare nel dettaglio ciò che fa il parametro che si sta per creare.

•

Codice Assegnato. Indica il numero che identifica il parametro che si sta per creare. È generato
automaticamente da Kernel e non può essere modificato.

•

Nuova Sezione. Permette di creare una nuova sezione. Una sezione è un raggruppamento di
diversi parametri.

Premere Salva per aggiungere il nuovo parametro.
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Modificare un parametro

Selezionare il parametro da modificare e premere il pulsante Modifica
parametro selezionato.

o doppio click sul

Figura 68 – Modifica di un Parametro

Premere Salva per rendere effettive le modifiche apportate al parametro.
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Importa un parametro

Premere il pulsante Importa
per importare una lista già creata. Si apre quindi la finestra di
Windows Explorer dove poter scegliere il parametro desiderato.

Figura 69 – Importa un Parametro

Fabbrica Digitale 4.0 Kernel • Guida Utente • ©2020 TOOLS for SMART MINDS

61

Esportare un parametro

Premere il pulsante Esportare
per esportare la lista di tutti i parametri presenti. Si apre quindi
la finestra di Windows Explorer dove poter salvare il file che contiene l’elenco.

Figura 70 – Esporta un Parametro
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Backup Database

Esegue subito il backup della configurazione sul database.
IMPORTANTE. Kernel sakva un file sul PC/Macchina Virtuale su cui c’è il motore del database.

Figura 71 – Backup su database completato con successo
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Configura Salvataggio dati

Permette di configurare le impostazioni di default per ogni macchinario che salva i dati.
NB. I macchinari possono avere le impostazioni di salvataggio personalizzate. Vedere la Figura 53 .

Figura 72 - Salvataggio dati

L’immagine precedente riporta le seguenti voci:
•

Cartella base Lilium. Indica la cartella di default dove Kernel salva i dati per Lilium;

•

Salva le intestazioni in un file separato. Permette di salvare in unico file le configurazioni.
Questo permette quindi di risparmiare spazio su disco.
NB. Lilium 2020 è compatibile con entrambe le opzioni, ma si consiglia di attivarla per
risparmiare spazio su disco.

•

Tempo tra due misure. Indica il tempo tra due misure che vengono salvate. Di default è 1
secondo.

•

Tempo registrato in ogni file. Indica in quanto tempo viene registrato ogni file prima del
successivo. Di default è 1 minuto per permettere la completa scrittura del file.
IMPORTANTE. Lilium processa tutti i dati dl file alla fine del minuto.

•

Linee di assemblaggio Lilium. Indica quali linee di assemblaggio di Lilium riceveranno i file da
processare da parte di Kernel.
NB. Possibilità di selezionare più linee per necessità particolare. Il valore consigliato è solo 1.

•

Additional Info. Permette di salvare i valori testuali dei file come dati o come additional info.
NB. Lilium 2019 non è compatibile con i valori non numerici, pertanto l’opzione deve essere
ATTIVA per consentire la lettura corretta. Lilium 2020 invece può leggere valori non numerici e
quindi è consigliabile disattivare questa opzione
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Configura Flag DTO

Permette di configurare i diversi DTO, specificando al programma quali dati inviare a Frontend e quali
deve salvare. Kernel configura con alcuni valori di default tutti i dati, da questa finestra è possibile
cambiare questa configurazione.

Figura 73 - Configura Flag DTO

L’immagine precedente riporta le seguenti tabelle:
•

Datatable presenti in Kernel. Indica l’elenco completo di datatable e dei relativi datatable object
presenti in Kernel.

Figura 74 - Datatable presenti in Kernel

•

Not Configured. Indica l’elenco completo dei datatable object configurati automaticamente da
Kernel, che decide manualmente come gestirli.
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Figura 75 - Not Configured

•

Configured. Indica l’elenco completo dei datatable object configurati dall’utente, che decide i
compiti di Kernel.

Figura 76 - Configured
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Configurare una nuova Flag DTO

Per configurare un datatable object, doppio click sulla voce desiderata dalla tabella Not Configured o
premere il pulsante Configura. Si apre la finestra per la configurazione.

Figura 77 - Not Configured Flag DTO

Selezionare una delle possibilità per rendere il datatable object configurato:
•

Invia dati a Frontend.

•

Salva grafici per influxDB

•

Salva per Lilium.

Una volta completata la configurazione desiderata, premere Salva per rendere effettive le scelte
effettuate.
Modificare una Flag DTO

Per modificare un datatable object, doppio click sulla voce desiderata dalla tabella Configured o
premere il pulsante Modifica. Si apre la finestra per la configurazione.
Effettuate le modifiche, premere Salva per renderle effettive.
Ripristinare una Flag DTO

Per ripristinare un datatable object, selezionare il datatable object desiderato e premere il pulsante
Ripristina. Il datatable object ricompare nella tabella Not Configured.
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Configura Connessioni

Permette di selezionare quali iDaq devono essere connessi al programma.

Figura 78 - Configura connessione

Nuova connessione

Premere il pulsante Nuova Connessione.

Figura 79 - Nuova connessione

Compilare i seguenti campi:
•

Indirizzo IP. È lo stesso indirizzo IP del device di iDaq da connettere.

•

Porta. È lo stesso numero di porta del device di iDaq da connettere.

•

Password. È la stessa password del device di iDaq che si vuole connettere a Kernel.

•

Numero test per nome iDaq. Indica il numero di tentativi che Kernel deve effettuare per ricevere
il nome da iDaq. Il valore di default è 50.
IMPORTANTE. Se Kernel non dovesse ricevere il nome ds iDaq, il programma genera un grave
errore togliendo la connessione al dispositivo.

Per rendere effettive le modifiche, riavviare Kernel.
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Modifica Password

Permette di cambiare la password, che viene richiesta per accedere all’editor Configura e all’uscita dal
programma.
Per modificare la password scrivere la password corrente, inserire la nuova password e ripeterla.

Figura 80 - Modifica Password

Figura 81 - Esempio di compilazione

Premere Ok per rendere effettiva la modifica delle password.
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Gestione Licenze
Premere il pulsante Attivazione licenze
per aprire il programma License Manager di TOOLS
for SMART MINDS per richiedere il codice di attivazione del Part Program Manager.

Figura 82 – License Manager

IMPORTANTE: Tutte le licenze sono associate ai componenti del computer (hardware). Per questo
motivo, una licenza attivata su un computer non può essere spostata su un'altra.
Per le procedure di attivazione fare riferimento alla guida online License Manager
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Pannello principale
In questa sezione vengono descritte le 5 tab che compongono il pannello principale di Kernel.

Figura 83 – Pannello principale

Nello specifico, le 5 tab verranno spiegate nelle successive sezioni e sono:
•

Main data (vedere il capitolo Main data)

•

Factory data (vedere il capitolo Factory data)

•

Advanced (vedere il capitolo Advanced)

•

Commands (vedere il capitolo Commands)

•

Log (vedere il capitolo Log)
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Main data

Mostra i dati principali.

Figura 84 – Main Data

Queste sono le sezioni principali individuabili nella tab Main Data, vedere i riferimenti numerici nella
figura precedente.
1.

Elenco contenitori dati di Kernel. Indica per ogni contenitore il numero dati caricati.

2.

Kernel started at 01/04/2010 11:57:10 indica da quando Kernel è in funzione.
Application GUID. Indica la sigla identificativa di Kernel.

3.

Indicatore dell’orario lavorativo. Grazie all’implementazione di Calendar e alla sua
configurazione con gli orari e i giorni lavorativi, se l’indicatore è verde Kernel esegue dei compiti
specifici automaticamente Se, invece, l’indicatore è rosso, Kernel smette automaticamente di
svolgere alcuni compiti.”

4.

iDaq Connections Details. È l’elenco completo degli iDaq connessi a quel Kernel. Nella tabella
vengono indicati nome, stato connessione e indirizzo IP.
IMPORTANTE: I nomi di ogni iDaq devono appartenere ad un solo iDaq.
NB. Lo stato connessione viene anche indicato dal colore della riga in cui è presente il nome di
iDaq.

Figura 85 – Main Data – Stato connessione

5.

Signal Tables. È l’elenco completo di tutti i canali di ogni device dei diversi iDaq connessi a
Kernel. La tabella specifica l’ultima ricezione dei dati dal device.
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Factory data

Contiene l’elenco completo delle macchine configurate all’interno del Kernel.

Figura 86 – Factory Data

Queste sono le sezioni principali individuabili nella tab Factory Data, vedere i riferimenti numerici nella
figura precedente.
1.

Informazioni della Fabbrica. Indicano il nome, la descrizione e la sigla identificativa (GUID) della
fabbrica.

2.

Tabella dati Fabbrica. Contiene tutte le informazioni relative alla fabbrica, quali linee di
produzione e macchinari.
Nello specifico la tabella suddivide le linee di produzione e i macchinari nel seguente modo:
•

PL Name. Indica il nome della linea produttiva a cui appartengono i macchinari.

•

PL GUID. È la sigla identificativa della linea produttiva.

•

PL Class. Indica la classe di codice a cui appartiene la linea produttiva della fabbrica.

•

Machine Name. Indica il nome del macchinario che appartiene alla fabbrica.

•

Machine GUID. È la sigla identificativa del macchinario.

•

Machine Class. Indica la classe di codice a cui appartiene il macchinario della fabbrica.
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Advanced

Contiene le impostazioni più approfondite sul funzionamento di Kernel.

Figura 87 – Advanced

Queste sono le sezioni principali individuabili nella tab Advanced, vedere i riferimenti numerici nella
figura precedente.
1.

Connected client. È l’elenco completo di informazioni dei vari client SCCT connessi a Kernel.

2.

Timestamp. Indica l’orario e la data di una certa azione avvenuta in Kernel.
Nello specifico i 3 timestamp indicano:
•

Timestamp of factory publication. Indica l’ultima modifica effettuata alla factory.

•

Last message of Frontend. Indica l’ultimo messaggio inviato a Frontend.

•

Last datatable of Frontend. Indica l’ultima datable caricata su Frontend.
IMPORTANTE. L’intervallo di invio di datable a Frontend deve essere sempre di 1
secondo se no Frontend è in ritardo con i dati aggiornati.

3.

Grafico dell’ultima data table pubblicata. È un grafico che si aggiorna automaticamente quando
Kernel invia una data table a Frontend. Vengono mostrate tutte le linee di produzione.
NB. Per motivi di prestazioni viene aggiornato solamente se il controllo relativo ai grafici (nella
tab Commands) è abilitato.
Figura 88 – Messaggio che specifica l’aggiornamento del grafico e del last datatable of Frontend

Figura 89 – Grafico dell’ultima data table pubblicata
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4.

Data table Queque name. Mostra l’elenco completo di tutte le datatable presenti.

5.

Queue lengh - Queue lengh internal. Indica se i dati ricevuti/inviati da Kernel si stanno
accumulando o meno.
SUGGERIMENTO. Tutti i numeri della colonna LENGH devono rimanere al di sotto della decina.
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Commands

Consente di controllare alcune attività di Kernel.

Figura 90 – Commands Tab

Queste sono le sezioni principali individuabili nella tab Command, vedere i riferimenti numerici nella
figura precedente.
1.

Comandi Generici. È un insieme di comandi disponibili per Kernel.

2.

DTO browser. Permette di vedere i dati nel dettaglio di tutti i DTO di Kernel. (vedere il capitolo
DTO browser)
Library Inspector. Permette di verificare tutte le librerie di LabView caricate in Kernel. Se DEBUG
è impostato su FALSE, la finestra è disabilitata. Se DEBUG è impostato su TRUE, la finestra è
abilitata e si possono effettuare le modifiche desiderate.

3.

Machinery or Task List. Permette di verificare come sta lavorando un pezzo di Kernel. (vedere il
capitolo Machinery or Task list).
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DTO browser

Permette di vedere i dati nel dettaglio di tutti i DTO di Kernel.

Figura 91 – DTO browser

Esistono 4 tipi di DTO:
•

Factory. Contiene tutti i dati relativi alla fabbrica.

•

Production Line. Contiene tutti i dati relativi alla linea produttiva.

•

Machinery. Contiene tutti i dati relativi al macchinario

•

Device. Contiene tutti i dati ricevuti da iDaq.

Figura 92 – DTO browser

Ogni datatable presenta le seguenti voci:
•

DT Name. Indica il nome della datatable a cui fa riferimento.

•

Description. Indica quale DTO ha prodotto la datatable. Nell’esempio della Figura 14 come
Description viene indicata Factory.

•

Belongs to. Indica a quale altra datatable appartiene. Nel caso della Figura 14, selezionando
come DTO di origine Factory questa colonna rimane vuota.
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ECCEZIONE: Selezionando come DTO di origine Machinery, Kernel crea 7 datatable in cui inserisce un
tipo di dato. Per esempio, nella colonna Description, si vedrà un dato per il monitoraggio dello stato del
macchinario e nella datatable verrà mostrato con questa nomenclatura:
Description -> nomemacchianrio.status.

Figura 93 – DTO browser - Machinery

Per quanto riguarda le datatable object di tutti tipi di DTO, vedere la figura sottostante.

Figura 94 –Machinery DTO

In tutte le datatable object sono presenti le seguenti voci:
•

Resource. Indica il nome della risorsa da cui iDaq riceve i dati;

•

Name. Indica il nome della variabile monitorata;

•

Value. Indica il valore della variabile che si sta monitorando. Le variabili vengono aggiornate in
tempo reale;

•

To. Indica il tempo in cui Kernel ha ricevuto l’ultimo dato da iDaq;

•

Last Change. Indica l’ultima modifica del valore.

•

Type. Indica il tipo di valore che Kernel sta ricevendo.

NB. Tutte le righe della colonna Type sono degli attributi aggiunti automaticamente da iDaq e da Kernel.
IMPORTANTE. Il DTO di tipo Machinery può prendere i DTO di tipo Device e spostarli nella propria
datatable object. Lo spostamento avviene sulla base dei filtri impostati nel device del machinery (vedere
pagina 26) e sulla base del gruppo impostato in iDaq (vedere guida iDaq Device Manager)
Per visionare tutti gli attributi della datatable object fare doppio click sulla risorsa desiderata.
Per filtrare ogni dato delle datatable object utilizzare il menu a tendina di List.

Figura 95 –Machinery DTO - List
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Le voci a fianco del menu a tendina, nello specifico #DTO in List 0, #DTO in List 1, ecc., sono le 5 liste in
cui è possibile trovare i dati della corrispondente datatable object Infatti #DTO in List 0 ha 31 voci nella
lista.
Sul fondo di questa finestra (vedere Figura 89 – DTO browser) viene indicato un
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Machinery or Task list

Mostra l’andamento dei vari componenti di Kernel.

Figura 96 –Machinery or Task

Queste sono le sezioni principali individuabili nella figura precedente.
1.

Machinery or Task List. Permette di selezionare uno dei macchinari aggiunti a Kernel o un
compito specifico di Kernel. Questi ultimi di default sono 6.

2.

Show Task. Apre la finestra relativa al task selezionato.

3.

Hide Task. Minimizza il task selezionato.
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Selezione di un macchinario dall’elenco Machinery or Task List
1.

Scegliere dal menu a tendina il macchinario desiderato.

Figura 97 – Machinery or Task List

2.

Premere Show Task
macchinario selezionato.

e si aprono due finestre relative al

Figura 98 – Finestra A relativa al macchinario selezionato

Fabbrica Digitale 4.0 Kernel • Guida Utente • ©2020 TOOLS for SMART MINDS

81

Figura 99 – Finestra B relativa al macchinario selezionato
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Selezione di un task dall’elenco Machinery or Task List

1.

Scegliere dal menu a tendina il task desiderato.

Figura 100 – Machinery or Task List

2.

Premere Show Task
selezionato.

e si apre la finestra relativa al task

Figura 101 – Esempio di task selezionato
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Log

Mostra l’elenco complete di ciò che sta accadendo a tutti gli iDaq connessi a Kernel.

Figura 102 – Tab Log

Il log più recente si trova in alto.
IMPORTANTE. Se si riscontrano dei problemi la tab di Log deve essere la prima da visualizzare in
quanto riporta nel dettaglio ciò che sta accadendo, risparmiando tempo nella lunga ricerca del
problema stesso.
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Risoluzioni ai problemi comuni
In questo capitolo sono presentate le soluzioni ai problemi più comuni. Per segnalare problemi non
presenti o per supporto inviare una mail a info@t4sm.com.

Frontend non connesso a Kernel – Non vengono visualizzati o aggiornati dati e
allarmi
La causa più comune a questo problema è che Kernel sia spento. Avviare Kernel (non è necessario
chiudere Frontend) e verificare se si ripresenta il problema.
Se il problema persiste, contattare l’assistenza.
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Appendice A – lista parametri
Kernel utilizza una libreria per il salvataggio e la lettura dei parametri di configurazione. Questi possono
essere modificati attraverso l’editor predisposto (vedere Parametri a pagina 50) e vengono salvati sul
database. Il nome e la sezione sono utilizzati per identificare un parametro e quindi devono essere
univoci.
NB. Si consiglia di non aggiungere altri parametri a quelli già presenti in Kernel, che vengono
automaticamente impostati con un valore di default.
La seguente tabella descrive brevemente i parametri più importanti e la loro descrizione. Dopo aver
modificato un parametro, è necessario riavviare Kernel affinché il nuovo valore venga utilizzato.
Nome
System Notification
Addresses

Sezione
Action

Tipo dato
Lista di
stringhe

SenderE-mailAddress

Action

Stringa

Batchdriver

Batchdriver

Stringa

Connection timeout

Batchdriver

Numero

Single batch mode
Calendar date column
name
Calendar working
hours column name
Calendar working
hours tablename
Update calendar
working hours timeout
E-mail timeout

Batchdriver
Calendar

Booleano
Stringa

Calendar

Stringa

Calendar

Stringa

Calendar

Numero

ConnectionWarning

Numero

Password
UDL Path
Username

Database
Database
Database

Stringa
Path
Stringa

Factory Database ID

Factory

Intero

API-Key
Description
Port

Gateway
Gateway
Gateway

Stringa
Stringa
Intero

Add Batch DTO

General

Booleano

Descrizione
Contiene l’elenco di indirizzi e-mail a cui
inviare messaggi di errore che si verificano
in Kernel
Contiene l’indirizzo da cui Kernel invia le email. Non si consiglia di modificare questo
parametro.
Contiene il nome completo del device che
trasmetterà le informazioni dei lotti di
produzione
Contiene il numero di secondi entro cui
ricevere ed inviare almeno un messaggio al
device
Contengono i nomi delle tabelle e delle varie
colonne che contengono le informazioni del
calendario. Fare riferimento al manuale di
Calendar per maggiori dettagli
Contiene il numero di secondi ogni cui
controllare nuovamente il calendario
Contiene il numero di secondi dopo cui viene
inviata una e-mail con tutti i messaggi di
avviso di connessione e di disconnessione
avvenuti in questo intervallo di tempo
Contengono i parametri di connessione al
database in cui sono salvati gli oggetti di
Kernel. Può essere lo stesso database dove
sono salvati anche i parametri
Contiene l’ID dell’oggetto fabbrica che viene
caricato da Kernel all’avvio. Non si consiglia
di modificare questo parametro.
Contengono i parametri del server SCCT a
cui i client (come Frontend) si connettono
per ricevere i dati.
NB. La modifica di questi parametri richiede
la modifica dei parametri corrispondenti sui
client.
Flag che abilita la creazione di DTO
contenenti le informazioni dei lotti di
produzione.
Valore default = Vero

Fabbrica Digitale 4.0 Kernel • Guida Utente • ©2020 TOOLS for SMART MINDS

86

Nome
Ask password on exit

Sezione
General

Tipo dato
Booleano

Backup database
folder
Backup database on
startup

General

Path

General

Booleano

Base Folder

General

Path

Connection timeout
customerName

General
General

Numero
Stringa

Data table update
period
Debug
Evaluation Functions
Folder

General

Intero

General
General

Booleano
Stringa

iDaqConnectionList
Database ID

General

Intero

Kernel Instance Name

General

Stringa

LastParametersImport
Log Folder

General
General

Timestamp
Path

Log max lines

General

Intero

Logo Filename

General

Stringa

Mediafiles base
shared folder

General

Path

Minimizable

General

Booleano

Packed libraries
settings
Send recipe
Show Settings Button

General

Path

General
General

Booleano
Booleano

siteName

General

Stringa

Start kernel minimized

General

Booleano

Stored Work Data
Folder

General

Stringa

Descrizione
Flag che forza l’inserimento della password
per chiudere il programma
Cartella dove eseguire il backup del
database
Flag che abilita la creazione automatica di
un backup del database quando viene
avviato il programma
Cartella base del programma (C:\Fabbrica
Digitale PRO\kernel\)
Nome del cliente presso cui è installato il
programma
Flag che abilita le funzionalità di debug
Nome della cartella all’interno di C:\Fabbrica
Digitale PRO\kernel\ (cartella base di Kernel)
che contiene le funzioni per creare canali
virtuali
Contiene l’ID dell’oggetto connessioni ad
iDaq che viene caricato da Kernel all’avvio.
Non si consiglia di modificare questo
parametro.
Nome dell’istanza di Kernel che è stata
installata. Se questo parametro è vuoto
viene creato all’avvio del programma con il
valore del nome del PC in cui è stato
installato
Cartella dove vengono salvati i file di log del
programma
Numero di righe massimo che viene salvato
in ogni file di log
Nome del file all’interno della cartella base
da utilizzare per il logo del programma
Contiene la cartella (condivisa oppure di
rete) dove sono contenute le sottocartelle
dei file multimediali dei macchinari
Flag che consente al programma di essere
minimizzato. Se falso, non mostra il
pulsante per minimizzare la finestra
principale
Contiene il percorso al file di impostazione
per il caricamento delle librerie nel Kernel
Flag che abilita o disabilita la presenza del
pulsante per modificare le impostazioni
Nome del sito del cliente presso cui è
installato il programma
Flag che indica al programma di avviarsi in
modalità minimizzata
Nome della cartella all’interno di C:\Fabbrica
Digitale PRO\kernel\ (cartella base di Kernel)
dove vengono salvati i file di dati dei
macchinari (per essere poi elaborati da
Lilium)
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Nome
API-Key
description
Port

Sezione
HistoryManager
HistoryManager
HistoryManager

Tipo dato
Stringa
Stringa
Intero

Overwrite MEX
timestamp
Overwrite WF
timestamp
Split additional info

iDaq Connection

Booleano

iDaq Connection

Booleano

iDaq Connection

Booleano

Split additional info
separator
Split additional info
value separator

iDaq Connection

Stringa

iDaq Connection

Stringa

Timeout for
connecting again

iDaq Connection

Numero

Use device name
Settings password
hash

iDaq Connection
Password

Booleano
Stringa

API-Key
description
Port
Lilium - AL1 - default
Lilium - AL2 - default
Lilium - AL3 - default
Lilium - AL4 - default
Lilium - AL5 - default
Lilium - storage create
additional info
Lilium Base Folder
Save Additional info
Storage Period
Time for each file
Use separated file for
headers

RemoteCommands
RemoteCommands
RemoteCommands
Storage
Storage
Storage
Storage
Storage
Storage

Stringa
Stringa
Intero
Booleano
Booleano
Booleano
Booleano
Booleano
Booleano

Storage
Storage
Storage
Storage
Storage

Path
Booleano
Numero
Intero
Booleano

Descrizione
Contengono i parametri del server SCCT a
cui client per il salvataggio dei dati storici
(come InfluxDB) si connettono per ricevere i
dati.
NB. La modifica di questi parametri richiede
la modifica dei parametri corrispondenti sul
client.
Flag per configurare l’impostazione del
tempo di ricezione con l’orologio locale di
Kernel al posto dell’orario ricevuto da iDaq
Flag per configurare la separazione dei valori
ricevuto come Additional Info in differenti
parti (per compatibilità con le versioni
precedenti che usavano questa
caratteristica)
Contiene il carattere usato per separare le
varie parti delle Additional Info
Contiene il carattere per distinguere cosa
rappresenta il nome e cosa rappresenta il
valore all’interno di ogni parte di Additional
Info che è stata separata con questo
parametro
Contiene il tempo di attesa in secondi prima
di tentare nuovamente una connessione
quando un iDaq non risulta essere connesso
Flag per configurare
Contiene l’hash della password utilizzata da
Kernel. Questo valore non deve essere
modificato. Utilizzare la finestra Modifica
Password

Contengono i parametri di default del
salvataggio dati. Non si consiglia di
modificare questi parametri direttamente:
meglio utilizzare la finestra Configura
Salvataggio dati che permette di impostarli
correttamente.
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Appendice B - Installazione database Microsoft SQL Server

In questa sezione viene mostrato come installare un database Microsoft SQL Server, necessario al
funzionamento dei programmi della Suite Fabbrica Digitale 4.0, tra cui Kernel.
Si consiglia l’installazione di SQL Server 2017 o superiore.
I requisiti di sistema indicati per i vari programmi di TOOLS for SMART MINDS includono i requisiti
necessari per il database SQL, assicurarsi perciò di rispettarli prima di procedere all’installazione.

I seguenti passaggi si riferiscono alla versione SQL Server 2017.
1. Scaricare il file d’installazione del database Microsoft SQL Server. Fare doppio click sul file
SQLServer2017-SSEI-Expr.exe

Figura 103 - Pacchetto installazione

2. Nella scelta del tipo di installazione selezionare Personalizzata.
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Figura 104 - Installazione SQL Server 2017: scelta tipo installazione

3. Specificare percorso e lingua a piacimento e selezionare “Installa”. Attendere il caricamento di
installazione.

Figura 105 - Installazione SQL Server 2017

4. Nella finestra Centro Installazione SQL Server che si apre dopo l’installazione selezionare Nuova
installazione autonoma di SQL Server o aggiunta di funzionalità a un’installazione esistente.
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Figura 106 - Installazione SQL Server 2017: Selezionare voce indicata

5. Si apre un processo guidato per l’installazione di SQL Server.
Accettare le condizioni e impostare i parametri delle sezioni illustrate nelle figure di seguito a proprio
piacimento (fino a Selezione di funzionalità).
Vedere sezione Configurazione dell’istanza nel punto successivo.
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Figura 107 - Installazione SQL Server 2017

Figura 108 - Installazione SQL Server 2017

6. Sezione Configurazione dell’istanza.
IMPORTANTE: Selezionare Istanza denominata e assegnare un nome. L’ID istanza deve essere uguale
al nome. Si consiglia l’uso del nome SQLExpress2017, in cui l’anno indica la versione installata.
L’ID dell’istanza viene utilizzato da Kernel per connettersi al database. Selezionare Avanti.
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Figura 109 - Installazione SQL Server 2017: configurazione dell’Istanza

7. Al passaggio successivo (sezione Configurazione Server) selezionare Avanti.

Figura 110 - Installazione SQL Server 2017

8. Sezione Configurazione del motore di database.
IMPORTANTE: Selezionare Modalità mista (autenticazione di SQL Server e autenticazione di Windows).
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Specificare la password e fare clic su Avanti. Queste credenziali serviranno a Kernel per connettersi al
database.

Figura 111 - Installazione SQL Server 2017: configurazione del motore di database

8. Operazione completata. Compare la finestra di operazione completata e un messaggio di riavvio.
Riavviare.
Se nella tabella informazioni appare qualche errore, verificare i requisiti di sistema richiesti dal database
SQL Server che si sta installando.
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Figura 112 - Installazione SQL Server 2017: operazione completata, riavviare

9. Dopo il riavvio il database SQL Server dovrebbe risultare già attivo. Verificare che funzioni
correttamente tramite Gestione Attività.

Figura 113 - Controllo dopo il riavvio tramite Gestione Attività

La procedura d’installazione di database SQL Server è completa.
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Informazioni utili
Assistenza
Inviare una mail a TOOLS for SMART MINDS
info@toolsforsmartminds.com

Azienda
TOOLS for SMART MINDS SRL
+39 030 268 1510
www.toolsforsmartminds.com
Via Padania, 16 Castel Mella 25030 Brescia (Italy)

Link utili
Sito web: https://www.fabbricadigitale40.it
Sito web di TOOLS for SMART MINDS: https://www.toolsforsmartminds.com
Canale YouTube di TOOLS for SMART MINDS:
https://www.youtube.com/user/toolsforsmartminds/videos
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/fabbricadigitale40
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