
25.6 Trasferimento del progetto 

Prima di trasferire un progetto, è necessario convalidarlo e compilarlo. L&apos;operazione trasferisce tutti i file 
necessari sul target per l&apos;esecuzione dell&apos;applicazione utente. 

 

� Si consiglia di eseguire il backup dei progetti dopo aver apportato modifiche. Consultare la Sezione 21.5, Backup di 
progetti. 

� Se non si riesce a trasferire un progetto da Vijeo Designer al target, eseguire di nuovo la compilazione, ed 
assicurarsi di non incorrere in errori durante i processi di validazione o compilazione. 

� I nuovi target (HMIGTO, HMIGK, HMIPEP, HMIPSP, HMIPSO, HMIBMU e HMIBMP) sono supportati solo dalle 
nuove versioni di Vijeo Designer. I propri file e applicazioni non vengono trasferiti sui nuovi target, se la versione di 
Vijeo Designer è troppo vecchia. Verificare che la propria versione di Vijeo Designer editor (data di creazione) sia 
aggiornata.  

È possibile trasferire il progetto in modi diversi. Selezionare il metodo più adatto alle esigenze e 
all&apos;ambiente di sviluppo. Il trasferimento Ethernet, Seriale ed USB richiede la connessione al PC di 
sviluppo e al target. Il trasferimento del File System (CF Card/SD Card, cartella di rete o supporto rimovibile) è 
più adatto quando si trasferisce il progetto a un target remoto senza avere a disposizione una rete. 

Si possono proteggere i target da utenti non autorizzati. I target protetti richiedono agli utenti di entrare con 
nome utente e password prima di trasferire il progetto e far continuare l&apos;installazione. Per maggiori 
informazioni sulla sicurezza dei trasferimenti, vedere la Sezione 4.8.2.2, Protezione dei target da trasferimenti 
di progetti non autorizzati. 

Metodi di trasferimento 

Ethernet trasferisce i file sul target mediante la porta Ethernet. Al termine del trasferimento 
dell&apos;applicazione utente mediante la rete sul target, Vijeo-Designer Runtime caricherà ed eseguirà 
l&apos;applicazione utente. 

File System (CF Card/SD Card o drive USB) trasferisce i file del sistema runtime e l&apos;applicazione utente 
al lettore CF Card/SD Card o drive USB. All&apos;avvio, il target copia i file del sistema runtime nella memoria 
ed esegue l&apos;applicazione utente. Questo metodo di trasferimento è disponibile per tutti i target, eccetto 
per quelli iPC e XBTGTW. 

File System (Cartella di rete) trasferisce l&apos;applicazione utente in una cartella di rete. Per i target iPC, al 
termine del trasferimento utilizzare Vijeo Designer Installatore applicazione sul target supportato per installare 
l&apos;applicazione utente in Vijeo Designer Runtime. 

Seriale trasferisce i file sul target collegata alla porta seriale. Al termine del trasferimento 
dell&apos;applicazione utente mediante la rete sul target, Vijeo Designer Runtime caricherà ed eseguirà 
l&apos;applicazione utente. 

USB trasferisce i file al target mediante un cavo USB sulla relativa porta del target. Al termine del trasferimento 
dell&apos;applicazione utente mediante la rete sul target, Vijeo Designer Runtime caricherà ed eseguirà 
l&apos;applicazione utente. 

 

� Il funzionamento dei dati ricette e dati di sicurezza, memorizzati su strumenti secondari od opzionali, viene 
sovrascritto durante il download, a meno che non si specifichi diversamente. Si posso conservare i dati ricette e di 
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sicurezza, oltre alle impostazioni di sistema, se nelle proprietà del target si attiva la funzione Conservare i dati del 
runtime, e si seleziona per conservare i dati ricetta, di sicurezza, o le impostazioni target nella finistra di dialogo 
chiamata Conservare i dati del runtime. Per maggiori informazioni, vedere la Sezione 4.5.1.1, Proprietà dei target: 
Generale. 

� I dati del runtime che sono conservati durante il trasferimento includono registrazioni di dati, allarmi (.csv), video e 
istantanee dello schermo. 

� I dati memorizzati su SRAM, drive secondario e drive opzionale, come ad esempio la registrazione di dati, backup 
di allarmi, variabili ritenute, eventi memorizzati, vengono cancellati durante il trasferimento se si seleziona la casella 
Elimina tutti i dati del runtime. 

� Le impostazioni di configurazione del Runtime vengono sovrascritte dopo il trasferimento del progetto, tranne che 
nel caso di impostazioni per Rete, Luminosità, Contrasto, Retroilluminazione e Impostazioni multimediali. 

� HMIG5U opera su Windows Embedded Standard 7, che supporta EWF (Enhanced Write Filter) e HORM (Hibernate 
Once Resume Many). EWF e HORM vengono automaticamente disattivati quando un progetto viene trasferito in un 
target. Dopo il completamento del trasferimento, l&apos;EWF viene attivato automaticamente, ma l&apos;utente 
deve riattivare manualmente l&apos;HORM nella finestra di configurazione EWF, accessibile dalla barra di sistema 
Windows. 

� Se nel target è stato abilitato EWF, tutti i dati memorizzati nel drive principale andranno perduti quando il target 
esegue il riavvio.  

Per i metodi di trasferimento disponibili per ciascun target, vedere l&apos;Appendice 5, Specifiche hardware. 

Le sezioni seguenti descrivono la procedura per i vari metodi di trasferimento. 

Metodo di 
trasferimento 

Riferimento 

Ethernet 25.6.1 Trasferimenti di progetti Ethernet 

Seriale 25.6.2 Trasferimento via porta seriale 

USB 25.6.3 Trasferimento mediante porta USB 

File System 
(CF Card/SD Card, 
drive USB o 
cartella di rete) 

25.6.4 Trasferimento su un lettore di CF Card/SD Card o unità USB 
25.6.5 Trasferimento su una cartella di rete 
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