
26.2 Visualizzazione del menu Configurazione di Runtime
Per visualizzare il menu Configurazione di Runtime, utilizzare uno dei metodi indicati di seguito.

n Fare clic nell'angolo superiore sinistro del pannello.

n Premere due punti sullo schermo in maniera consequenziale

n Premere tre punti contemporaneamente

n Utilizzare il tasto di configurazione.

Per un elenco di target che supportano questi metodi di visualizzazione del menu Configurazione del runtime, 
vedere l'Appendice 5 Specifiche hardware.

Angolo superiore sinistro del pannello

Per visualizzare il menu Configurazione di Runtime, procedere nel modo seguente. L'area di tocco per questo 
metodo è 20 pixel di altezza per 20 pixel di larghezza.

n Questo metodo non è disponibile la prima volta che si trasferisce un nuovo e avviare il target.

n Non tutti i target supportano questa funzione. Per altre informazioni, vedere l'Appendice 5 Specifiche hardware

1. Nelle proprietà Target, impostare Configurazione su Angolo superiore sinistro.

2. Dopo aver eseguito il trasferimento nel target, avviare Vijeo-Designer Runtime collegando il target alla 
presa.

3. Entro dieci secondi dall'avvio dell'applicazione utente, toccare l'angolo in alto a sinistra per visualizzare il 
menu di configurazione.

Premere i due angoli in sequenza

Nei target della Serie XBTGT2000 e superiori, in proprietà Configurazione, selezionare Angolo 2 oppure In alto 
a sinistra/Angolo 2 per visualizzare il menu Configurazione con il metodo del tocco di 2 angoli. Premere i due 
angoli diagonali sullo schermo ad un mezzo secondo di distanza l'uno dall'altro ed in sequenza (l'angolo in alto 
a sinistra seguito da quello in basso a destra, oppure l'angolo in alto a destra seguito da quello in basso a 
sinistra). Le aree di tocco sono di 50 pixel in altezza e 50 in lunghezza. Il menu Configurazione potrà essere 
visualizzato mentre Vijeo Designer Runtime è in funzione.

n Non tutti i target supportano questa funzione. Per altre informazioni, vedere l'Appendice 5 Specifiche hardware
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Premere i tre angoli simultaneamente

Nella proprietà Configurazione, selezionare Angolo 3 oppure In alto a sinistra/Angolo 3 per visualizzare il menu 
Configurazione con il metodo del tocco di 3 angoli. Premere contemporaneamente tre angoli sullo schermo per 
accedere al menu Configurazione. Premere simultaneamente gli angoli in alto a destra, in basso a sinistra e in 
basso a destra. Le aree di tocco sono di 50 pixel in altezza e 50 in lunghezza. Il menu Configurazione potrà 
essere visualizzato mentre Vijeo Designer Runtime è in funzione.

n Non tutti i target supportano questa funzione. Per altre informazioni, vedere l'Appendice 5 Specifiche hardware

 Tasto

È possibile visualizzare il menu Configurazione in runtime creando un tasto e configurandone le proprietà di 
Animazione tocco. Per altre informazioni vedere la Sezione 9.2, Creazione di Tasti.

Tempi di riavvio

La tabella seguente descrive i tempi di riavvio di Vijeo Designer Runtime nelle schede Offline e Sistema del 
menu Configurazione di Vijeo Designer Runtime.

Visualizzazione del 
menu 
Configurazione di 
Vijeo Designer 
Runtime

Modifica del menu 
Configurazione di 
Vijeo Designer 
Runtime

Modifica delle 
impostazioni della 
scheda Offline

Modifica delle 
impostazioni della 
scheda Sistema

Toccare l'angolo 
superiore sinistro

L'applicazione utente 
si arresta.

L'applicazione utente si arresta. Toccare il 
pulsante Modalità Esecuzione per riavviarla.

Tasto creato 
dall'utente

L'applicazione utente 
continua a 
funzionare.

Appare un 
messaggio di 
conferma. Fare clic 
su OK per 

L'applicazione utente 
continua a 
funzionare.
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Quando l'utente lascia l'applicazione:

n i valori della variabile interna sono azzerati

n la visualizzazione ritorna al pannello iniziale.

n mentre l'applicazione utente è ferma, nessun dato cronologico viene registrato.

n Se l'allarme è impostato su no eseguire il backup del suo database (definito dall'utente); quando Vijeo-
Designer Runtime riparte, gli allarmi Attivo, Registro e Cronologico non saranno ripristinati.

Toccare due angoli interrompere l'uso 
dell'applicazione 
utente, o Annulla per 
tornare 
all'applicazione.

Toccare tre angoli
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