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I1– Lista revisioni
1.0 Ottobre 2009 Prima emissione

1.1 Dicembre 2009 Vari miglioramenti al manuale

2.0 Febbraio 2010 Implementazione Multiutente, migliorato tutorial

2.1 Aprile 2010 Aggiunta opzione Bargraph e Scenari

2.2 Settembre  2010 Aggiunta opzione Slider, Color picker e Comando alternativo. Aggiornamento Appendice A

2.3 Gennaio 2011 Aggiunta opzioni configurazione DFWEB, tempo  di polling, abilitazione / disabilitazione cache ed altro. Ag-
giunta Appendice B e Appendice C

3.0 Marzo 2011 Nuova struttura del progetto. Aggiunta gestione rotazione iPhone/iPad, aggiunto controllo predefinito di tipo 
Riquadro, aggiunti pulsanti di impostazione attributi testo. Aggiunta impostazione trasparenza per slider e bar-
re grafiche. Migliorato albero progetto con immagini. Aggiunta gestione.

3.1 Dicembre  2011 Aggiunta gestione RGB e Registri negli scenari, aggiunto gradiente nelle BarGraph. Aggiunta opzione di lam-
peggio immagini, testo e combinata (testo + immagine). Aggiunto aggiornamento da campo per colorpicker 
su registri. Aggiunto modulo DFDALI per la configurazione di DFWEB. Aggiunti comandi di preset (GoTo) per 
modulo DFTP. Aggiunto pulsante per istantanea scenari. Inserita gestione errori con possibilità di segnalazio-
ne via mail. Aggiunta opzione navigazione Full-Screen da Safari su iPhone ed iPad.

I2- Raccomandazioni
Questo manuale fa riferimento al tool Mappe Grafiche BDGraph R.8.2.2 o superiore;  
nel caso di abbinamento con modulo WEBS è necessario che questo abbia versio-
ne firmware 2.5 o superiore. Nel caso di abbinamento con modulo DFWEB è neces-
sario che questo abbia versione firmware 1.1/1.0 o superiore.

Per poter utilizzare il modulo WEBS (o DFWEB) come Web-Server è necessario abi-
litare i cookie del browser Web utilizzato.

ATTENZIONE: a partire dalla R.8.2.0 di BDGraph sarà necessario ristrutturare e ri-
compilare tutti i progetti realizzati  con release precedenti.  A partire dalla release  
8.2.0 si perde ogni compatibilità con i progetti creati con release precedenti.

Da questa Release è possibile utilizzare il programma BDGraph in modalità LOCK: grazie a questa 
modalità il programma può essere lanciato disabilitando la possibilità di editing delle mappe stesse  
(molto utile nella fase di utilizzo come supervisore da parte dell'utente finale). Per abilitare tale moda-
lità è necessario selezionare l'icona sul proprio Desktop, cliccare di destro e selezionare Proprietà:  
aggiungere /LOCK nella riga di comando (il risultato sarà dunque del tipo ..\BDGraph\V820BDGra-
ph.exe /LOCK)..
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1 - BDGraph
BDGraph è un tool pensato per realizzare le mappe grafiche di un impianto Domino, rendendo possibile la 
gestione dell'impianto in stile supervisore attraverso DFRS o DFCP. Ogni mappa grafica è un'immagine di 
sfondo sulla quale vengono posizionate le animazioni che offrono un'immediata visualizzazione delle condi-
zioni dell'impianto. Le animazioni, se associate a punti di uscita, consentono anche di comandare l'impianto, 
per esempio, per accendere o spegnere una luce. Di seguito ne verranno descritte le caratteristiche e l'utiliz-
zo. Questo tool permette inoltre di convertire in formato .html le mappe grafiche create in modo da poterle ca-
ricare nel modulo Web Server DUEMMEGI WEBS. 

La versione 8.0.4 di BDGraph e seguenti ed il FW versione 2.3 e seguenti del modulo Web-Server 
WEBS, permettono di implementare un accesso multiutente sino ad un massimo di 5 utenti compre-
so un utente Amministratore. La gestione multiutente è possibile esclusivamente con l'utilizzo del  
modulo WEBS in modo Web-Server. Per maggiori dettagli sull'utilizzo multiutente del modulo WEBS 
fare riferimento al relativo foglio tecnico.
La gestione multiutente non è possibile se si utilizza BDGraph come programma diqqq supervisione 
installato   su un PC collegato al bus   Domino   attraverso una delle possibili interfacce (DFRS, DFTS,   
DFCP).

Prima di procedere con lo sviluppo di un nuovo progetto, si raccomanda di seguire i seguenti passi:
1.Chiedersi se il progetto da sviluppare ha come obbiettivo lo sviluppo di pagine html da caricare nel modulo 
WEBS, oppure se si vuole semplicemente creare delle mappe che gireranno su un PC collegato al bus Do-
mino attraverso una delle possibili interfacce (DFRS, DFTS, DFCP)
2.Qualunque sia la risposta al punto precedente, creare una nuova cartella che contenga tutti i file di progetto 
(file .bdm, sfondi grafici, ecc. come verrà meglio dettagliato in seguito)
3.Se l'obbiettivo è utilizzare BDGraph come supervisore, allora iniziare a sviluppare le varie mappe grafiche 
come desiderato
4.Se invece l'obbiettivo è lo sviluppo di pagine html da caricare nel modulo WEBS, allora si tenga presente 
che si dovranno sviluppare (se richiesto) più mappe per i vari utenti; la versione html di queste mappe an-
dranno poi salvate nei relativi archivi utente (usera, user1, user2, user3 e user4). In ogni caso è importante, 
nel caso di applicazione WEB, che la prima mappa (la madre di tutte le mappe) si chiami index.bdm; su que-
sta prima mappa si dovrà posizionare una icona (es. pulsante) che richiami una mappa di nome uindex (ed 
eventualmente una icona per effettuare il logout).

Per maggiori dettagli fare riferimento al tutorial riportato in questo stesso manuale. Nei capitoli che seguono, 
invece, verranno descritte le funzioni del programma BDGraph. Il programma BDGraph si presenta come 
nella figura che segue:
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Il significato delle icone nella barra è:

 : creazione di una nuova mappa

 : apertura mappa esistente

 : salvataggio mappa corrente

 : salvataggio complessivo mappe aperte

 : crea struttura progetto

 : esporta la mappa in formato HTML

 : converte la mappa in un Sito Web (vedere nel seguito)

 : permette l'impostazione degli scenari desiderati

 : albero progetto
 : lingua utilizzata

 : tempo di polling

 : abilita/disabilita cache
 : blocca/sblocca animazioni

 : modo schermo pieno 

 : abilita comunicazione

 : disabilita comunicazione

 : configurazione DFWEB

 : eventi

 : casella font testo e dimensione

 : carattere grassetto

 : carattere corsivo

 : colore testo

 : applica attributi carattere a tutto il testo presente nelle mappe
 : sovrapponi le finestre delle mappe grafiche

 : affianca verticalmente le finestre delle mappe grafiche

 : affianca orizzontalmente le finestre delle mappe grafiche
 : chiudi tutto
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1.1- Creazione struttura progetto
Prima di procedere con la creazione delle mappe desiderate è  ASSOLUTAMENTE necessario creare la 
struttura del progetto. Sarà quindi necessario premere il pulsante “Crea Struttura Progetto”; nella finestra 
che apparirà selezionare dove posizionare il progetto e poi cliccare sul pulsante “Crea nuova cartella” e asse-
gnare un nome al progetto. Supponendo di aver assegnato il nome MyPlant, la struttura che verrà creata 
sarà come nella figura che segue:

Come si può vedere dalla figura precedente ci sono 3 cartelle principali (Bin, Maps e Webs); queste cartelle 
dovranno contenere:

•Maps\img: le immagini di sfondo (create dall'utilizzatore) e le icone effettivamente utilizzate nel progetto 
(aggiunte automaticamente dal programma)
•Maps: il file index.bdm (obbligatorio, vedere nel seguito)
•Maps\userX: il file uindex.bdm (obbligatorio, vedere nel seguito) e tutti i file .bdm relativi alle mappe grafi-
che che verranno sviluppate per i diversi utenti (usera, user1, user2, user3 e user4)
•Webs\img: le immagini di sfondo (create dall'utilizzatore) e le icone effettivamente utilizzate dai file .htm che 
verranno generati (aggiunte automaticamente dal programma)
•Webs: il file index.htm che verrà generato
•Webs\userX: il file uindex.htm e tutti gli altri file .htm che verranno generati per i diversi utenti (usera, user1, 
user2, user3 e user4)
•Bin: il file .bin relativo al progetto sviluppato, in un formato adatto ad essere caricato nel modulo WEBS

Tutte le altre cartelle sono riservate ed il loro contenuto non va cambiato se non diversamente specificato.

Per maggiori dettagli fare riferimento al tutorial in questo stesso manuale.
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2- Creazione di una nuova mappa grafica
Dopo aver aperto il tool delle mappe grafiche selezionare Nuova Mappa... (CTRL + N) dal menù Mappe. Si 
aprirà le seguente finestra:

Premendo il tasto destro del mouse all'interno della finestra comparirà un menù dal quale sarà possibile com-
piere le seguenti operazioni:

● Aggiungi Animazione
● Incolla alla posizione del Mouse
● Incolla alla posizione Originale
● Lista Animazioni
● Imposta Immagine di Sfondo
● Imposta Mappa Orizzontale
● Imposta Mappa Verticale
● Cancella Mappe Orizz./Vert.
● Aiuti per il Disegno

La prima fase, normalmente, è quella di definizione dell'immagine di sfondo.

I file accettati per le immagini di sfondo sono i più comuni formati grafici quali .BMP, .JPEG, .WMF e .GIF. 
Generalmente, il formato preferibile è il JPEG a causa delle ridotte dimensioni del file, soprattutto in caso di 
navigazione delle mappe via WEB.

L'immagine di sfondo scelta diventerà lo sfondo della finestra, di dimensioni pari all'immagine caricata. Salva-
re la mappa con il nome voluto e con estensione .bdm (da menu Mappe → Salva Mappa o Salva Mappa 
Come), facendo attenzione che il salvataggio avvenga nella cartella corretta come spiegato al paragrafo 1.1.

Dalla R.8.2.0 del BDGraph o successive in combinazione con il il firmware R.2.4 di WEBS ed R.1.1 di DF-
WEB, è possibile saltare da una mappa all'altra attraverso la rotazione di iPhone/iPad dalla posizione vertica-
le a quella orizzontale o viceversa. Data una mappa, cliccando di destro all'interno della mappa stessa e se-
lezionando “Seleziona Mappa Orizzontale”, verrà richiesto quale mappa (che deve essere preesistente) apri-
re quando si ruota il dispositivo; per quest'ultima mappa selezionare poi “Seleziona Mappa verticale” e sce-
gliere la mappa di partenza, in modo che questa venga richiamata quando il dispositivo viene riportato in po-
sizione verticale.

Per eliminare il cambio di mappa relativo alla rotazione del dispositivo sarà necessario selezionare l'opzione 
“Cancella Mappe Orizz./Vert.”.

ATTENZIONE:
•i nomi delle cartelle NON devono contenere spazi  
•nomi dei file devono avere lunghezza massima di 32 caratteri e non devono contenere spazi  
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3- Inserimento delle animazioni
Un'animazione è una icona e/o un testo che riflette lo stato di un punto in campo. Se il punto è relativo ad un 
modulo di uscita, l'animazione ne consente anche il comando.
Per inserire un'animazione cliccare con il tasto destro all'interno dell'area sensibile e selezionare Aggiungi 
Animazione. Si aprirà una finestra nella quale è possibile determinare le caratteristiche dell'animazione che 
si vuole creare. Nella figura che segue è mostrato un esempio della finestra delle animazioni; verranno qui 
descritti brevemente i vari campi della finestra, mentre per gli approfondimenti sulle varie possibilità di confi-
gurazione fare riferimento ai paragrafi successivi.

Moduli Generici: permette di selezionare un generico modulo relativo all'animazione da inserire. È possibile 
scegliere tra Ingressi (Digitali o Analogici) ed Uscite (Digitali o Analogici).

Moduli Specifici: permette di selezionare un modulo specifico (o dedicato) relativo all'animazione (DFTP, 
DFTR, DFDV, DFCT, DFCK, DFCC).

DFCP/DFWEB: nel caso in cui l'animazione sia relativa al controllore del Bus Domino DFCP, tramite questo 
campo è possibile comandare/visualizzare i punti virtuali ed i registri del controllore stesso.

Varie: l'opzione Apri Mappa permette di assegnare ad un'animazione la possibilità di chiudere (se l'opzione è 
abilitata) la mappa in uso ed aprirne un'altra (es pulsante di cambio pagina). L'opzione Testo permette di po-
sizionare sulla mappa un testo fisso; il testo visualizzato sarà quello inserito all'interno della casella di testo 
corrispondente all'animazione OFF (quella in basso a sinistra); anche in questo caso è possibile assegnare 
una Descrizione al testo inserito. L'opzione scenario permette di abbinare ad un'animazione il richiamo di uno 
scenario impostato in precedenza (per maggiori informazioni vedere relativo paragrafo). L'opzione “Nessuna 
operazione” consente di inserire all'interno di una mappa una animazione a cui non fa riferimento nessun tipo 
di comando o modulo ma che potrà essere modificata in seguito.

Identificazione: permette di assegnare all'animazione i valori di Indirizzo, canale (che nel caso  Domino 
deve essere sempre 1) e Punto, oppure numero di registro o di punto virtuale, ed una breve Descrizione 
(massimo 60 caratteri alfanumerici); la descrizione appare come tooltip quando si posiziona il cursore del 
mouse sull'icona.

Attributi: permette di selezionare gli Attributi che possono essere assegnati all'animazione. Selezionando la 
checkbox  si abilita la possibilità di mostrare o meno l'icona (o immagine) assegnata all'ani-
mazione; la disabilitazione è possibile solo se è stato inserito un testo associato all'animazione. Come si può 
vedere dalla figura sopra riportata, è possibile assegnare un'icona ai vari stati della relativa animazione (OFF, 
ON/APRI e CHIUDI). Inoltre, selezionando la checkbox  è possibile abilitare/disabilitare il te-
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sto associato all'animazione (selezionando  è possibile modificare lo stile, la dimensione ed 
il colore del carattere). Per rimuovere l'immagine inserita premere il pulsante  .

Intervalli: è utilizzabile solo con i moduli generici di Ingresso e di Uscita analogici, con il modulo specifico 
DFCC e quando si utilizzano i registri del modulo DFCP. Permette di assegnare vari parametri tra cui il valore 
di zero, il valore di fondo scala ed il numero di decimali (si veda esempio nel seguito).

Comandi: permette di assegnare vari comandi di configurazione all'animazione (solo per le uscite). Per mag-
giori dettagli sull'utilizzo e la funzionalità dei comandi vedere Appendice B.

Non tutte le caratteristiche descritte sono sempre disponibili, ma in funzione del tipo di modulo saranno abili-
tate solo quelle applicabili. Nel seguito verranno descritti nel dettaglio le varie animazioni disponibili.

Dalla R.8.2.1 di BDGraph è possibile inserire due nuove funzioni estremamente utili nel caso vengano asso-
ciate a delle uscite digitali che fungono da allarmi: la funzione Lampeggio Immagine e la funzione Lampeggio 
Testo. Le funzioni possono essere utilizzate o singolarmente o contemporaneamente. La funzione Lampeg-
gio Testo non funziona su Internet Explorer.

3.1- Posizionamento animazioni
Una volta creata l'animazione voluta è possibile, mediante la combinazione CTRL più tasto sinistro mouse, 
muovere l'animazione in qualunque punto della mappa. Per migliorare il posizionamento dell'icona è possibile 
utilizzare l'opzione Aiuti per il Disegno cliccando con il tasto destro del mouse all'interno della finestra con-
tente le animazioni. Così facendo comparirà la seguente finestra:

 
Attraverso questa finestra è possibile configurare il valore degli snap X ed Y e bloccare l'animazione alla gri-
glia. Così facendo si migliorerà il posizionamento delle varie icone. Il valore indicato nello snap si riferisce al 
numero di pixel. Sulla barra di stato, posta in basso nella finestra del programma, comparirà l'informazione 
relativa al blocco/sblocco della griglia e le informazioni sullo snap utilizzato.
Come vedremo in seguito, ad ogni animazione è possibile associare un testo dinamico; per facilitare il posi-
zionamento di tali testi e delle immagini associate alle animazioni è possibile utilizzare due funzioni ad hoc 
cliccando con il tasto destro del Mouse sull'animazione che si vuole gestire: “Centra Immagine e Testo” ed 
“Allinea Immagine e Testo”. Sono a loro volta disponibili le opzioni riportate nella seguente tabella:

Centra Immagine e Testo Allinea Immagine e Testo

Verticalmente Sopra - Sotto

Verticalmente, Testo a Sinistra Sinistra - Destra

Verticalmente, Testo a Destra Sopra a Sinistra

Orizzontalmente Sopra a Destra

Orizzontalmente Testo Sopra Sotto a Sinistra

Orizzontalmente Testo Sotto Sotto a Destra

ATTENZIONE: per ogni mappa grafica è possibile inserire un massimo di 100 animazioni per pagina.
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3.2- Spostamento Animazioni
Come detto al punto precedente è possibile spostare le animazioni o singolarmente (CTRL + SX MOUSE) o 
in gruppo; in quest'ultimo caso sarà necessario selezionare le animazioni di cui si vuole eseguire lo sposta-
mento (SHIFT + SX MOUSE) e poi spostarle attraverso la combinazione CTRL + SX MOUSE oppure attra-
verso la combinazione CTRL + Frecce Spostamento Tastiera. Per deselezionare le animazioni è necessa-
rio utilizzare la combinazione SHIFT + DX MOUSE.
In alternativa, per selezionare e deselezionare le icone è possibile usare il menù contestuale (tasto dx del 
mouse).

3.3- Impostazione opzioni mappe/sito
Grazie al menu opzioni presente nel menu di BDGraph, oltre all'impostazione della lingua (Italiano, Inglese, 
Cinese) è possibile impostare altri tre parametri di fondamentale importanza, che sono:

● Tempo di polling: selezionando questa opzione comparirà una finestra in cui sarà possibile inserire 
il tempo di polling (da 0 a 9999 msec) con cui poi il modulo WEBS interrogherà il modulo controllore 
DFCP. Una volta inserito il valore di polling voluto sarà necessario premere il tasto OK. Di default il 
valore di polling è impostato a 500 msec.

● Abilita/Disabilita Cache del browser: attraverso questa opzione, è possibile abilitare o disabilitare 
la cache del browser. In fase di sviluppo del progetto è consigliabile tenerla disabilitata ed abi-
litarla una volta terminato lo sviluppo. Questo perché, attraverso l'abilitazione di questa opzione, il 
browser manterrà in memoria le immagini relative alle mappe, quindi in fase di sviluppo e dunque di 
aggiornamento delle immagini si rischierebbe di non vedere i cambiamenti apportati.

● Blocca/Sblocca animazioni: con questa opzione, una volta completata la mappa o anche durante la 
sua realizzazione, sarà possibile consentire o meno lo spostamento delle animazioni stesse.

● Immagine di attesa: è possibile utilizzare questa opzione per inserire o meno delle immagini di atte-
sa che verranno utilizzate durante il caricamento degli stati delle animazioni relative, ad esempio, allo 
stato di punti luce. È anche possibile utilizzare una immagine di attesa vuota.

● Colore Riscontro Comando: grazie a questa opzione è possibile modificare il colore di riscontro del 
comando nella pagina .htm. In pratica quando ci troveremo sulla pagina .htm di una mappa e sele-
zioneremo un'animazione, questa verrà circondata da un riquadro di colore selezionabile attraverso 
questa opzione.

All'interno della finestra principale del BDGraph (in basso) nella barra di stato sono riportate tutte le configu-
razioni delle opzioni correntemente attive.

3.4- Navigazione in Full-Screen
A partire dal BDGRaph R.8.2.2 è possibile utilizzare la navigazione Full-Screen da Safari sia attraverso iPho-
ne che attraverso iPad. Per realizzare ciò è necessario selezionare Opzioni → Abilita/Disabilita Schermo Pie-
no iPhone. In questo modo sarà possibile navigare da Safari per iPhone ed iPad in modalità Full Screen. At-
tenzione però per poter utilizzare questa opzione è necessario aprire un progetto, abilitare tale opzio-
ne ed esportare nuovamente le mappe in formato .htm; inoltre per il corretto funzionamento, è ASSO-
LUTAMENTE NECESSARIO aggiungere alla schermata Home di iPhone/iPad l'icona che richiama le  
mappe stesse (per maggiori informazioni su come fare tale operazione consultare la AppNote Appli-
cationNote_iPhone.pdf resa disponibile da Duemmmegi).
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3.5- Animazioni predefinite
Quando si utilizzano animazioni relative a moduli di ingresso ed uscita analogici, DFDV e registri, è possibile 
associare all'animazione anche degli elementi di tipo Barra verticale (BarGraph),  Barra Orizzontale (Bar-
Graph), Slider orizzontale, Slider Verticale, Imposta Colore Lineare, Imposta colore Circolare e Riqua-
dro. 
Le Animazioni predefinite possono essere impiegate al posto delle immagini di un'animazione per fornire una 
rappresentazione visiva della grandezza analogica rilevata. Per inserire questo tipo di animazione, è neces-
sario cliccare in corrispondenza del pulsante  così facendo comparirà la seguente finestra di 
configurazione dalla quale si potrà scegliere l'animazione voluta in corrispondenza del menu a scorrimento.

 
È possibile spostare le animazioni predefinite anche tramite l'ausilio della tastiera attraverso la combinazione 
CTRL + Tasto direzione (su, giù, destra, sinistra, per maggiori dettagli vedere il paragrafo 3.2).

BarGraph
Come detto sopra, è possibile scegliere tra l'opzione verticale o quella orizzontale; si possono definire a pia-
cere il Colore di Sfondo, Colore Barra, Colore Bordo e Trasparenza . Dopo aver eseguito le impostazioni, 
premere il tasto OK; così facendo si verrà rimandati alla schermata di inserimento animazioni dove si potrà 
completare la procedura premendo nuovamente il tasto OK. Dopo aver inserito l'animazione di tipo BarGra-
ph, sarà possibile, mediante la combinazione dei tasti CTRL + SX MOUSE in corrispondenza del bordo infe-
riore e destro della stessa, modificarne le dimensioni a proprio piacimento; in alternativa durante la fase di in-
serimento dell'animazione è possibile modificare le dimensioni delle BarGraph modificando i valori del campo 
Dimensioni. 
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Attraverso delle nuove funzioni implementate a partire dalla R.8.2.1 di BDGraph e FW 2.6 di WEBS è possi-
bile regolare la trasparenza dello sfondo, della barra, del bordo e del gradiente. In questo modo è possibile 
adattare le BarGraph ad ogni tipo di sfondo ed esigenza.

Slider
Questo tipo di animazione, consigliata nell'impiego con moduli dimmer (DFDV, DFDI2), può essere utilizzata 
per trasferire in modo intuitivo il valore voluto all'uscita analogica ed avere nel medesimo istante un feedback 
visivo del valore trasferito in uscita. È stata pensata per l'impiego attraverso dispositivi touch come smartpho-
ne di ultima generazione e tablet PC (iPhone, iPad, iPodTouch, etc). Per questo motivo è possibile scegliere 
tra tre differenti dimensioni, in base alle caratteristiche volute (ridotta, normale, doppia). Così come nelle ani-
mazioni di tipo BarGraph è possibile cambiare i colori e la trasparenza. 

ATTENZIONE: a causa di una modifica software nelle animazioni di tipo Slider (sia orizzontali che  
verticali) tutte le mappe contenenti questi tipi di animazioni e create con una release precedente alla 
R.8.0.4 di BDGraph, devono NECESSARIAMENTE essere ricreate e esportate nuovamente come .htm.

      

A partire dalla R.8.2.1 di BDGraph e FW 2.5 di WEBS è possibile impostare gli slider per essere allineati o 
meno con lo stato dei controlli in campo attraverso l'opzione “Aggiornamento dal campo in tempo reale”: la-
sciando questa opzione disabilitata, lo stato dello slider sarà disallineato rispetto allo stato in campo e verrà 
automaticamente riallineato non appena la pagina web verrà ricaricata. Attraverso l'opzione “Feedback da” è 
possibile scegliere se lo slider deve ricevere un feedback da campo proveniente da ingresso analogico, usci-
ta analogica o registro; per fare ciò sarà necessario premere il pulsante a fianco di “Feedback from” e sele-
zionare il tipo di feedback voluto una volta che sarà mostrata la seguente finestra.
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ColorPicker
Questo tipo di animazione è pensato principalmente per l'utilizzo con il modulo DFDMX per gestire al meglio i 
colori dei dispositivi DMX collegati a tale modulo. Spostandosi sulla tavolozza attraverso il cursore del mouse 
o attraverso il “tap” su dispositivi touch, sarà possibile variare il colore del dispositivo DMX. Sopra la tavoloz-
za sono presenti i valori decimali relativi ai vari colori (R, G, B). L'animazione di tipo ColorPicker, così come lo 
Slider, è stata pensata per essere utilizzata su dispositivi touch e tablet PC (iPhone, iPad, iPodTouch, etc.). 

      

Nell'animazione di tipo ColorPicker possiamo modificare la dimensione della “tavolozza” per renderla compa-
tibile con la specifica applicazione.

ATTENZIONE: le animazioni di tipo Slider e ColorPicker non sono supportate dal browser Internet Ex-
plorer (salvo futuri aggiornamenti dello stesso). Non sono supportate nemmeno da smartphone che  
non integrano uno schermo di tipo Touch. Dalla R.2.6 del FW di WEBS è stato implementato l'aggior-
namento da campo per i ColorPicker che si appoggiano a dei registri.

Riquadro
Questa animazione permette di richiamare, all'interno della pagina .htm visualizzata, un'altra pagina che fa ri-
ferimento ad un diverso indirizzo IP; l'indirizzo IP va specificato nel campo descrizione dell'animazione riqua-
dro. Questo tipo di animazione risulta utile quando si voglia, all'interno della stessa pagina .htm, l'immagine 
video di una telecamera ed i comandi dell'ambiente osservato: all'interno della stessa pagina .htm si potrà 
avere la visualizzazione di una telecamera con dato indirizzo IP ed animazioni sia di tipo digitale che analogi-
co per il comando, ad esempio, di punti luce e dimmer. 

Un'altra applicazione dell'animazione predefinita di tipo “Riquadro” è ad esempio quando si voglia visualizza-
re nella stessa pagina informazioni di due DFCP  differenti: in pratica dovremo inserire nella Descrizione del 
Riquadro l'indirizzo IP del secondo WEBS. In questo modo si possono visualizzare e comandare, dalla stes-
sa pagina, punti appartenenti a diversi DFCP (o sistemi).
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Il colore del contorno del riquadro può essere modificato selezionando l'opzione Frame Color. Per modificare 
le dimensioni del Riquadro è necessario utilizzare la combinazione CTRL + Tasto SX Mouse sull'angolo in 
basso a destra del riquadro, naturalmente dopo aver inserito lo stesso all'interno della mappa. In alternativa 
durante la fase di inserimento dell'animazione è possibile modificare le dimensioni delle BarGraph modifican-
do i valori del campo Dimensioni. 

3.6- Animazioni per moduli di ingresso e uscita digitali 
In  questa  categoria  rientrano  tutti  i  moduli  Domino che  hanno  ingressi  e/o  uscite  digitali  generiche 
(ON/OFF). Alcuni di questi sono:

● DF4I, DF8I, DFTP/I, DF4RP/I
● DF4I/V
● DF8IL, BRIDGE88
● DFIR, DFWRX 
● DF2R, DF4R, DF4RP
● DFTR punto 2
● DFDV punto 2
● DFCT sezione digitale di ingresso e di uscita
● DFCL
● DFGSM
● le virtuali pubbliche di DFCP 

Per i moduli di ingresso ed uscita digitale, le informazioni da inserire sono:

● l'indirizzo ed il punto del modulo
● la descrizione del modulo
● le due immagini associate rispettivamente allo stato OFF ed ON/APRI del punto (lo stato APRI e 

CHIUDI  è relativo  ai  moduli  controllo tapparella).  Per  inserire  l'immagine voluta premere il  tasto 
 in modo da caricare le immagine disponibili in libreria; inoltre (o in alternativa) è 

possibile utilizzare un testo dinamico (un testo per lo stato OFF ed un testo per lo stato ON). Per in-
serire il testo desiderato, scrivere nelle due caselle sotto i pulsanti utilizzati per richiamare l'immagine 
da libreria.

● il tipo di comando per i moduli di uscita (nessuno, passo-passo, momentaneo, set, reset, ecc.)
● la descrizione dell'animazione (massimo 31 caratteri alfanumerici); questa descrizione viene mostra-

ta come “tips” quando si posiziona il mouse sull'icona
● gli attributi del testo dinamico (tipo di carattere, stile, dimensione, effetti e colore)

Come detto precedentemente, l'inserimento delle immagini da assegnare per le varie funzioni di un modulo 
deve essere eseguito selezionando il pulsante ; una volta premut-o questo pulsante compa-
rirà la finestra riportata di seguito. 
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Come si può vedere sono disponibili 6 gruppi differenti di immagini presenti in Libreria (la suddivisione 
in gruppi consente di trovare più facilmente l'icona che si sta cercando); utilizzare le apposite frecce di scorri-
mento laterale per visualizzare tutte le immagini presenti. 

Il settimo gruppo contiene tutte le immagini utilizzate nelle mappe del progetto corrente e permette di cancel-
lare le singole immagine non più necessarie: cliccando con il tasto destro del mouse in corrispondenza delle 
immagini che si vuole cancellare, comparirà un menu di popup che consentirà di eseguire tale operazione. 

È possibile utilizzare le Librerie di icone supplementari presenti sul sito Duemmegi copiandole all'interno delle 
cartelle dei 6 gruppi di animazioni presenti di default. Il limite massimo di icone memorizzabili all'interno dei 
gruppi è pari a 255 x 6 formati. I sei formati sono GIF, PNG, JPG, ICO e BMP; selezionando l'opzione “Tutte 
le immagini” saranno disponibili i primi 255 file di ognuno dei 6 gruppi.

È inoltre disponibile un settimo gruppo (quello più in basso nella precedente figura) dove vengono archi-
viate tutte le immagini relative al progetto corrente. In pratica, quando si salva una mappa (formato .bdm), 
tutte le icone utilizzate nella mappa stessa vengono salvate in una cartella, di nome IMG. Questo con-
sente la portabilità del progetto, nel senso che è sufficiente copiare tutta la struttura del progetto per trasferire 
il progetto da un PC all'altro.

Nella parte destra della finestra della Libreria Immagini è presente una Anteprima dell'immagine selezionata 
con il relativo nome nella parte inferiore della finestra. 
Una volta scelta l'icona desiderata è necessario selezionarla cliccando con il tasto sinistro del mouse.
Supponendo ad esempio di voler visualizzare lo stato di un interruttore, avremo una finestra come quella ri-
portata di seguito (per maggiori dettagli vedere la sezione “Tutorial”).
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Cliccando sul pulsante OK, la finestra Aggiungi Animazione verrà chiusa e l'icona relativa ad uno stato del 
punto verrà mostrata sulla mappa in alto a sinistra. Per spostare l'icona nella posizione voluta, premere e 
mantenere premuto il tasto CTRL sulla tastiera, premere e mantenere premuto il tasto sinistro del mouse sul-
l'icona da spostare e muovere il mouse stesso; a posizione raggiunta, rilasciare il pulsante del mouse ed il ta-
sto CTRL (oppure usare i tasti freccia come già descritto al paragrafo 3.2).

Oltre ad utilizzare i simboli di libreria per le icone è anche possibile utilizzare delle immagini definite dall'uten-
te che dovranno essere slavate in un file di formato grafico tra quelli consentiti (consigliato .GIF in quanto 
maggiormente compatibile con i vari browser). Per fare questo è necessario salvare i file all'interno di uno dei 
gruppi di icone presenti nella libreria. Per maggiori approfondimenti sulla creazione delle icone contattare gli 
uffici DUEMMEGI.

Come accennato precedentemente è possibile assegnare anche un testo dinamico (la dicitura cambia in fun-
zione dello stato) alle icone. Per far si che il testo compaia nella mappa grafica è necessario selezionare la 
check-box  ; in questo modo i testi dinamici inseriti per gli attributi OFF, ON/APRI e CHIUDI sa-
ranno visualizzati in corrispondenza dell'icona nella mappa grafica. Utilizzando il tasto   è 
possibile modificare le caratteristiche del testo che poi sarà visualizzato nella mappa grafica (font, dimensio-
ni, colore, ecc.). Il testo associato all'icona può essere spostato (indipendentemente dall'icona) come visto 
prima mediante il mouse ed il tasto CTRL.
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3.7- Animazioni per moduli di ingresso ed uscita analogici
Appartengono a questa categoria tutti i moduli Domino che mettono a disposizione informazioni di tipo ana-
logico, sia come ingresso che come uscita; ad esempio DFTA, DFTE, DFAI, DFDI, DFDI2, DFDM, DFME-
TEO.

Per quanto riguarda i moduli di ingresso analogico, le informazioni da inserire sono:

● l'indirizzo del modulo
● l'immagine associata all'animazione (con le stesse modalità viste precedentemente per gli ingressi e 

le uscite digitali)
● i valori di scalatura del valore da visualizzare; nel dettaglio i valori minimi e massimi per la grandezza 

da visualizzare ed i corrispondenti valori minimo e massimo da campo messi a disposizione dal mo-
dulo (valore letto dal campo); in pratica si devono inserire 2 valori letti dal campo ed i corrispondenti 
valori che si vogliono visualizzare nella mappa; è inoltre possibile inserire il numero di decimali voluti 
per la visualizzazione. ll valore minimo da campo può essere negativo; in tal caso la grandezza viene 
considerata codificata in complemento a due (vedi esempio successivo per DFCC)

● il tipo di carattere (Attributi Testo) da utilizzare per la visualizzazione del valore
● la descrizione dell'animazione

Ad esempio, per il modulo DFTA: il valore minimo e massimo che si vuole visualizzare è -10/+41.1, corri-
spondenti ai valori letti dal modulo 2630/3141. Quindi si dovrà inserire -10 come Valore Minimo e 2630 come 
Valore minimo da campo; inoltre, 41.1 come valore massimo e 3141 come valore massimo da campo. La 
maschera serve appunto per “mascherare” bit che non fanno parte del valore analogico, normalmente va la-
sciata a FFFF.
Per la sezione di temperatura del modulo DFMETEO: il valore di zero/fondo scala è -30/+50, corrispondenti 
ai valori da campo 2430/3230.
Nel caso di valori codificati in complemento a due il valore minimo da campo è negativo: per esempio il cos fi 
del modulo DFCC deve essere configurato come segue: valori  minimo e massimo -1/1, corrispondenti ai va-
lori letti da campo -1000/1000.
Per maggiori dettagli ed approfondimenti fare riferimento alla APPENDICE A.

Per visualizzare sulla mappa il valore dell'ingresso analogico si deve inserire il nome del campo (an-
che se facoltativo) seguito da <> nella textbox “Mostra Testo”, eventualmente seguito a sua volta da altro 
testo fisso (es. unità di misura).
Ad esempio se si vuole visualizzare il valore della temperatura proveniente dal DFMETEO (canale 1) si può 
scrivere nel campo “Mostra Testo”: Temperatura <> gradi. Nella mappa, quando comunicante con il sistema 
Domino, verrà mostrato, al posto di <> il valore corrente riscalato come richiesto.
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Nel caso di uscita analogica, sono possibili i comandi “Aumenta di”, “Diminuisci di” e “Imposta a”, specifican-
do il valore di incremento, decremento o impostazione nella relativa text box (nota: a partire dallla versione 
firmware 2,2 del modulo WEBS, i comandi Aumenta e Diminuisci sono disponibili anche nelle pagine  
HTML); è inoltre disponibile il comando “Imposta a ??”, che consente appunto di impostare ad un valore che 
deve essere inserito da tastiera; cliccando sull'animazione comparirà una finestra (vedi seguito) in cui sarà 
possibile inserire il valore voluto. 

3.8- Animazioni per moduli di controllo motori
Appartengono a questa categoria i moduli DFTP, DFTP/I e DFTR (punto 1).

Per i moduli di controllo motori, le informazioni da inserire sono:

● l'indirizzo ed il punto del modulo
● le immagini associate all'animazione. In questo caso le immagini sono tre, una per il motore fermo, 

una per il motore in apertura e una per il motore in chiusura. Per l'inserimento dell'immagine selezio-
nare il pulsante . Se si desidera inserire un testo utilizzare gli appositi box posti al di 
sotto degli “Attributi Testo”

● il tipo di comando: è possibile scegliere tra Nessuno (per visualizzare solo lo stato), Apri, Chiudi, Fer-
ma, Apri in Manuale e Chiudi in Manuale. Nel caso si utilizzino i comandi Apri e Chiudi in manuale, 
sarà possibile comandare manualmente l'apertura e la chiusura

● gli attributi del testo dinamico (se inserito)
● la descrizione dell'animazione

ATTENZIONE: i comandi apri in manuale, chiudi in manuale e ferma, potrebbero non funzionare affatto o co-
munque non correttamente nel caso in cui vengano utilizzati, e dunque eseguiti, da alcuni smartphone. Per-
tanto, per non incorrere in spiacevoli malfunzionamenti, si consiglia di non utilizzarli nel caso in cui le mappe 
verranno utilizzate da smartphone.
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3.9- Animazioni per modulo dimmer DFDV
Appartiene a questa categoria il modulo DFDV (essendo un modulo particolare) relativamente alla sola sezio-
ne dimmer. Per gli altri dimmer Domino, si deve usare l'animazione generica per moduli di uscita analogici.

Per il modulo dimmer DFDV, le informazioni da inserire sono:
● l'indirizzo ed il punto del modulo
● le due immagini associate rispettivamente allo stato OFF ed ON del punto.  Per l'inserimento dell'im-

magine selezionare il pulsante . Se si desidera inserire un testo utilizzare gli apposi-
ti box posti al di sotto degli “Attributi Testo”

● il tipo di comando: come per gli analogici, è possibile scegliere tra nessuno, aumenta, diminuisci, im-
posta e imposta a, specificandone il valore nella relativa text box (i comandi aumenta e diminuisci 
non sono applicabili al sito Web)

● gli attributi del testo dinamico (se inserito)
● la descrizione dell'animazione

Come accennato in precedenza, attraverso il modulo WEBS o DFWEB, è possibile controllare anche l'uscita 
digitale del modulo dimmer DFDV: per fare questo è necessario impostare, una volta selezionata l'animazio-
ne per il modulo DFDV, il relativo Indirizzo, mentre il Punto deve essere 2. Così facendo verranno automati-
camente abilitati i comandi utili alla configurazione di un'uscita digitale.
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3.10- Animazioni per data e ora
Questo tipo di animazione serve per visualizzare data e ora sulla mappa. L'informazione viene presa da uno 
dei moduli DFCK I, II o III, se installati.
L'animazione per data ed ora sono utilizzabili specificando il valore di identificativo relativo al modulo orologio 
voluto nel campo indirizzo; nel campo Punto andrà inserito il punto relativo all'informazione voluta, come spe-
cificato nella tabella che segue:

Significato

Punto 1 Ore

Punto 2 Minuti

Punto 3 Secondi (solo per 
DFCP)

Punto 4 Giorno settimana

Punto 5 Data

Punto 6 Mese

Punto 7 Anno

È necessario inserire il simbolo <> nel campo testo; al posto di questo simbolo verrà visualizzato il valore cor-
rente del parametro selezionato. Il simbolo <> può inoltre essere preceduto o seguito da qualsiasi testo fisso, 
come nell'esempio nella figura che segue.  Si ricorda che all'identificativo 1 corrisponde il modulo orologio 
master, che, se è installato, corrisponde all'orologio interno del controllore DFCP.

ATTENZIONE: il punto 3 (secondi) può essere utilizzato esclusivamente se si sta visualizzando l'orologio di 
DFCP (i moduli DFCKI, II e III non hanno secondi).

La finestra di configurazione dell'animazione relativa alle ore sarà come la seguente:

Quindi le informazioni da inserire sono:

● l'identificativo del modulo DFCK (se presente DFCP l'identificativo 1 corrisponde al suo orologio inter-
no) ed il punto relativo all'informazione da visualizzare come indicato nella tabella precedente

● gli attributi del testo dinamico desiderato
● la descrizione dell'animazione

Si noti che è necessario inserire una animazione diversa per ognuna delle informazioni elencate nella prece-
dente tabella.
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3.11- Animazioni per misura parametri elettrici
In questa categoria rientra il modulo controllo carichi DFCC che, come noto, fornisce anche alcune misure 
elettriche. L'animazione per le misure elettriche sono utilizzabili specificando il valore di identificativo (da 1 a 
9) relativo al modulo DFCC voluto nel campo indirizzo; nel campo Punto andrà inserito il punto relativo all'in-
formazione voluta, come specificato nella tabella che segue:

Significato

Punto 1 Potenza

Punto 2 Potenza reattiva

Punto 3 Potenza apparente

Punto 4 COS FI

Punto 5 Potenza media

Punto 6 Potenza reattiva
media

È necessario inserire il simbolo <> nel campo testo; al posto di questo simbolo verrà visualizzato il valore cor-
rente del parametro selezionato. Il simbolo <> può inoltre essere preceduto o seguito da qualsiasi testo fisso, 
come nell'esempio nella figura che segue.

La finestra di configurazione dell'animazione sarà come la seguente:

Per i moduli controllo carichi, le informazioni da inserire sono:

● l'identificativo del modulo DFCC  ed il punto relativo all'informazione da visualizzare come indicato 
nella tabella precedente

● gli attributi del testo dinamico desiderato
● la descrizione dell'animazione

3.12- Animazioni per punti virtuali e registri
È possibile, tramite l'opzione relativa ai punti virtuali ed ai registri di DFCP (se installato), inserire all'interno di 
una mappa grafica alcune animazioni che riportano lo stato di questi punti.
Ad esempio ipotizzando di voler valutare lo stato di attività o inattività di un controllore DFCP installato in un 
impianto, è possibile andare a riportare sulla mappa grafica lo stato del punto virtuale 2010. Per fare ciò sarà 
necessario inserire all'interno del campo “indirizzo” il valore del punto virtuale voluto, in questo caso 2010; la 
configurazione di questo esempio è riportata nella seguente finestra.
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Un punto virtuale visualizzato sulla mappa può ovviamente essere anche comandato abilitando uno dei Co-
mandi presente sul lato destro della finestra di configurazione dell'animazione.
Per quanto riguarda l'utilizzo di un'animazione relativa ad un registro (solo se DFCP è installato), si deve se-
lezionare l'opzione Registri ed inserire all'interno del campo Indirizzo il valore del registro di interesse (R0 nell' 
esempio che segue). É inoltre possibile inserire una descrizione per il registro che si vuole visualizzare.

Nel caso di registri sono possibili anche tutte le opzioni relative alle uscite analogiche (riscalatura mediante 
Valori di Zero e Fondo Scala, Num. Di Decimali, Maschera, Comandi Aumenta di, Diminuisci di, ecc.).

3.13- Comando alternativo
Per tutti i moduli controllabili attraverso BDGraph (esclusi DFCK e DFCC) è possibile utilizzare l'opzione Co-
mando Alternativo; questa opzione consente di visualizzare un'informazione associata ad un modulo e di in-
viare un comando ad un modulo o punto diverso da quello visualizzato. Vediamo un esempio relativo al regi-
stro 1 come nel paragrafo precedente dove selezioneremo anche l'opzione Comando Alternativo (Comando 
Alt.).
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Cliccando sul pulsante in corrispondenza di tale opzione  comparirà la seguente finestra di configurazio-
ne.

Da questa finestra sarà possibile selezionare una destinazione per il comando da eseguire diversa dal regi-
stro 1 utilizzato per la visualizzazione. La figura mostra, per esempio, l'attivazione passo-passo del punto vir-
tuale 12. Ai fini pratici quindi verranno visualizzate immagini e testo relative al registro 1, ma saranno inviati 
comandi al punto virtuale 12.
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3.14- Animazioni per navigazione fra differenti mappe
Attraverso l'opzione “Apri Mappa”, è possibile richiamare un'altra mappa dalla mappa corrente. Per configura-
re questo tipo di animazione selezionare l'opzione “Apri Mappa” ed indicare, come “Descrizione”, il file .BDM 
che si intende aprire (nella “Descrizione” omettere l'estensione del file). Se si utilizza l'opzione “Chiudi Map-
pa” verrà chiusa la mappa corrente una volta che verrà utilizzato il link alla mappa successiva.

Per questo tipo di animazione, le informazioni da inserire sono:

● il nome del file BDM della mappa da aprire; il nome va inserito nel campo “Descrizione” in alto a de-
stra (omettere l'estensione del file)

● Per l'inserimento dell'immagine selezionare il pulsante . Se si desidera inserire un 
testo utilizzare gli appositi box posti al di sotto degli “Attributi Testo”

● l'opzione per chiudere eventualmente la mappa corrente. Ad esempio si può abilitare questa opzione 
quando si desidera avere una mappa aperta alla volta e creare un progetto in cui si naviga fra le va-
rie schermate (esempio con l'utilizzo di un touch panel)

● l'opzione che permette di eseguire un comando all'apertura di una mappa, ad esempio associando il 
Set o il Reset di un punto virtuale all'apertura della mappa (o qualsiasi altro comando consentito).

Nota: se lo scopo delle mappe grafiche è la creazione di un sito WEB da caricare nel modulo WEBS, allora 
nel  campo descrizione è possibile  specificare  un link  ad un indirizzo IP interno o  esterno alla rete  (es. 
http://192.168.1.123), oppure un indirizzo WEB (es.  http://www.duemmegi.it) ecc. Utilizzando dei comandi 
speciali (vedi seguente tabella) inseriti all'interno del campo Descrizione, è possibile aprire le varie pagine di 
configurazione del sito Web (per maggiori informazioni consultare il foglio tecnico  del modulo WEBS); ad 
esempio per aprire la pagina di v del modulo WEBS inserire config nel campo descrizione della corrispon-
dente icona.
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Comando Indirizzo corrispondente

upload .../webupload.htm

config .../webconfig.htm

index .../index.htm

info .../webinfo.htm

password .../webpass.htm

reset .../webreset.htm

logout .../weblogout.htm

conn .../webconn.htm

diag .../webdiag.htm

Inserendo nel campo Descrizione il termine << sarà possibile eseguire un Back alla pagina precedente a 
quella attuale. Questa funzione è disponibile solo per l'utilizzo con Browser Web, quindi utilizzando il  
modulo WEBS come Web-Server (vedi relativo foglio tecnico). Non è quindi utilizzabile nelle mappe  
grafiche utilizzate come supervisore dell'impianto.
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4.0- Realizzazione e gestione scenari
Prima di procedere con uno scenario è consigliabile realizzare una mappa .bdm che verrà poi importata nello 
scenario voluto. Quindi procediamo con la realizzazione di una mappa contenente un certo numero di punti 
luce e delle animazioni associate ad un modulo tapparella (la creazione della mappa stessa è illustrata in 
modo dettagliato all'interno del Tutorial, vedi relativo capitolo); le mappe realizzate sono le seguenti:

ATTENZIONE: il modulo WEBS può memorizzare al massimo 100 differenti scenari. 

Una volta realizzate le mappe è necessario premere il tasto scenari   nella barra di navigazione del BD-
Graph. Così facendo comparirà la finestra riportata sotto a sinistra; per associare uno scenario alla mappa 
precedentemente creata sarà necessario premere Importa e selezionare il file  lights.bdm ed il file  windo-
ws.bdm. Il risultato è riportato nella seguente finestra. 
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Dalla R.8.2.2 è possibile inserire un titolo per ogni scenario che si va a realizzare. Inoltre, come pos-
siamo vedere dalla precedente figura, a seconda del numero di mappe che vengono importate nello 
scenario, si crea automaticamente una suddivisione delle stesse in “zone” (in questo caso abbiamo 
una suddivisione tra la mappa relativa ai punti luce ed una mappa relativa al comando di tapparelle). 

Prima di proseguire vediamo le opzioni che compongono il pannello di configurazione degli scenari.

● Nuovo: permette di creare un nuovo scenario azzerando la finestra correntemente visualizzata

● Apri: permette di aprire uno scenario esistente

● Salva: permette di salvare lo scenario precedentemente creato (come si vedrà in seguito lo scenario 
deve essere salvato con estensione .htm)

● Importa: è necessario utilizzarlo per importare le animazioni relative ad una mappa .bdm preceden-
temente creata

● Chiudi: chiude la finestra di configurazione scenario

Oltre al metodo di importazione dello scenario è anche possibile crearne in modo manuale cliccando all'inter-
no della finestra Scenari con il tasto destro del mouse ed andando a selezionare Aggiungi riga. Dopo di che, 
con il doppio click sull'item appena inserito, comparirà la finestra di Configurazione Item descritta di seguito. 
Questa finestra può anche essere utilizzata per modificare le caratteristiche degli item importati attraverso un 
doppio click sull'item desiderato (vedi seguito). 
Attraverso il click con tasto destro all'interno della finestra Scenari o su di uno stesso item, comparirà il se-
guente menu di pop-up.

Come possiamo vedere dalla precedente figura sono disponibili varie opzioni:

● Aggiungi riga alla fine: aggiunge una riga al termine della tabella di configurazione scenari 

● Aggiungi riga prima: aggiunge una riga nel punto precedente all'item corrente

● Cancella riga: cancella la riga corrispondente all'item selezionato

● Sposta riga su: posiziona la riga correntemente selezionata al di sopra della riga precedente

● Sposta riga giù: posiziona la riga correntemente selezionata al di sotto della riga seguente
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Nel seguito è riportato la finestra di configurazione item (Configurazione Item):

Attraverso questa finestra di configurazione è possibile modificare alcune caratteristiche degli item presenti 
sullo scenario.

● Descrizione: permette di modificare il nome di ogni item importato e renderlo differente dal nome 
precedentemente assegnato all'interno della mappa (la descrizione dell'item inserito nella mappa non 
verrà modificata)

● Identificazione: permette di modificare il tipo di item. È possibile scegliere tra Uscite Digitali, Uscite 
Analogiche (comprendono anche i controlli per i moduli DMX), DFTP, DFTR, DFDV e DFCT (Uscite 
Digitali), Punti Virtuali, Registri e Separatore. Attraverso l'opzione Separatore, specificando nel cam-
po Descrizione il nome da assegnare, si introduce un separatore tra più zone, come illustrato nella fi-
gura a pagina precedente. A partire dalla R.8.2.2 di BDGraph è disponibile il comando di preset 
(GOTO) per i moduli DFTP.

● Indirizzo e Punto: permettono di inserire l'indirizzo ed il punto del relativo modulo.

Dalla R.8.2.1 di BDGraph e R.2.6 del FW di Webs, sarà possibile controllare dagli scenari anche i mo-
duli DFDMX utilizzando l'opzione Uscita Analogica e selezionando il tipo di modulo DMX da controlla-
re (RGB o RGB + I) ed i Registri. 

Una volta completata la configurazione degli item è necessario premere OK per confermare oppure Annulla 
per uscire dalla configurazione.

Una volta configurato lo scenario è necessario salvare lo scenario stesso come file .htm all'interno di una del-
le 5 cartelle utente contenenti i file .htm del sito web (usera,  user1,  user2,  user3,  user4). Supponendo di 
creare 2 scenari differenti e salvarli all'interno della cartella usera come ScenarioLuci.htm, ScenarioFinestre.-
htm, possiamo creare una mappa ad hoc per l'inserimento di 2 pulsanti che richiamano le suddette pagine 
.htm. Queste consentiranno la configurazione di differenti item. Le pagine con le animazioni relative alle con-
figurazioni dei vari scenari potrebbero essere le seguenti:
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L'animazione Config. richiama la mappa di configurazione scenari (Configurazione_scenari.bdm). Quindi al-
l'interno di BDGraph dovremo impostare i seguenti due scenari facendo attenzione a salvarli con lo stesso 
nome indicato nella Descrizione delle due animazioni, per esempio ScenarioLuci e ScenarioFinestre.

Quindi, una volta salvati i due scenari nell'opportuna cartella utente (ad esempio  usera) potremo creare il 
file .bin da trasferire al modulo WEBS. 

A questo punto premendo sulle icone Scenario 1 e Scenario 2, saremo rimandati, rispettivamente, alle se-
guenti schermate.
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Come si può vedere nelle immagini di cui sopra, anche nelle schede web degli scenari, è presente il Titolo 
precedentemente impostato da BDGraph.
Una volta all'interno di una delle due pagine .htm sopra riportate, potremo andare ad agire sui vari item  per 
impostarli al fine di creare lo scenario desiderato. Vediamo in dettaglio le opzioni disponibili.

● Scenario: menu a tendina contenente l'elenco testuale di tutti e 100 gli scenari ammessi con il relati-
vo nome (di default gli scenari sono denominati Scenario #)

● Lampada 1 Tinello, Lampada 2 Tinello, Apri Tapparella Tinello etc.: elenco di tutti gli item pre-
senti all'interno dello scenario corrente. Per ogni item può essere selezionato il comando che si vuole 
venga eseguito. Nel primo esempio sono disponibili i comandi ON ed OFF in quanto vengono utiliz-
zati esclusivamente animazioni relative a uscite digitali, mentre nel secondo i comandi Apri e Chiudi 
essendo presenti animazioni relative a tapparelle

● Nome Scenario: denominazione assegnata allo scenario corrente. Può essere modificata a piacere 
con qualsiasi nome    
 

● Leggi: permette di leggere la configurazione dello scenario selezionato

● Richiama: attua lo scenario visualizzato impostando lo stato degli item

● Azzera: azzera tutte le impostazioni assegnate agli item dello scenario corrente 

● Istantanea: permette di eseguire una fotografia della configurazione attuale dello scenario utilizzato

● Salva: esegue il salvataggio dello scenario correntemente realizzato

● Indietro: premendo questo pulsante si viene rimandati alla pagina precedentemente visualizzata

Dopo aver configurato i due scenari è consigliabile, per una questione di comodità ed immediatezza, creare 
un'ulteriore pagina che contiene delle animazioni Scenario. Queste consentono di richiamare direttamente gli 
scenari configurati  in precedenza. La pagina uindex e la pagina contenente i  richiami diretti  agli  scenari 
avranno il seguente aspetto.
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Il testo delle animazioni per richiamare lo scenario è arbitrario; se viene posto uguale a “<>”, sarà visualiz-
zato il nome dello scenario salvato. 

Prendendo come  esempio  l'animazione  Richiama  SC.1,  dovremo  impostare  l'animazione  nel  seguente 
modo:

Come si può vedere, è stata utilizzata l'opzione Scenario. Essa richiede come unica con8izione per il corretto 
funzionamento, l'inserimento, all'interno della casella Indirizzo e Punto, del numero di scenario impostato in 
precedenza (nel nostro esempio lo scenario è il numero 1).
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5.0- Eventi
È possibile configurare alcuni punti in modo tale che in seguito ad una loro variazione venga automaticamen-
te aperta una mappa, eventualmente associata ad un file audio, oppure richiamato uno scenario. Le variazio-
ni di questi punti vengono chiamate eventi; il numero massimo di eventi configurabili è 64.

Al verificarsi di un evento che causa l'apertura di una mappa, il WEBS attiva uno dei punti virtuali compresi 
tra V1901 e V1964 di DFCP o DFWEB (corrispondenti agli eventi da 1 a 64), a seconda del numero di evento 
che si è verificato (vedi prima colonna nella finestra di configurazione); questi punti permettono di avere ri-
scontro di quale evento si è verificato anche se il punto che lo ha generato nel frattempo è tornato a riposo. 
Si può dunque dire che i punti virtuali V1901..V1964 sono la “memoria” dei relativi eventi.

La mappa che viene aperta in seguito ad un evento dovrà poi contenere un pulsante che resetti il corrispon-
dente punto virtuale V1901..V1964; questo pulsante è una sorta di riconoscimento (ACK) dell'evento. Si noti 
che se il punto virtuale non viene resettato, non vi sarà modo di cambiare pagina.

Se si vuole avere un pulsante di reset globale dei punti V1901..V1964, è necessario aggiungere al controllore 
DFCP una equazione ed uno script che gestiscano la logica che lega la virtuale cumulativa V1900 e le singo-
le virtuali da V1901 a V1964; in questo caso, nel momento in cui viene resettato a “0” la virtuale cumulativa 
V1900, vengono resettate tutte le virtuali dalla V1901 alla V1964.

In alternativa, per riconoscere gli eventi, è possibile agire sul registro R1000: quando si verifica un evento, 
R1000 viene azzerato da WEBS e predisposto alla successiva operazione di scrittura; scrivendo, indifferente-
mente da browser o da campo, un numero compreso tra 1 e 64, si riconosce il relativo evento (e si azzera il 
relativo punto V1901..V1964). Scrivendo il valore 65535 in R1000, si resettano tutti gli eventi (equivale dun-
que alla V1900).

Per riconoscimento degli eventi si può utilizzare indifferentemente la tecnica che si basa su V1900 oppure 
quella che si basa su R1000; in quest'ultimo caso, però non sono richiesti né script né specifiche equazioni in 
DFCP, per cui la tecnica che utilizza R1000 risulta preferibile.

In caso di eventi contemporanei che richiamano pagine diverse l'evento con il numero più basso è prioritario 
e si aprirà pertanto la relativa pagina; al riconoscimento di questo evento si aprirà automaticamente la pagina 
relativa all'evento successivo e così via. 

I meccanismi sopra descritti non avvengono nel caso di eventi che richiamano uno scenario.

Per configurare degli eventi è necessario selezionare il relativo pulsante sulla barra di BDGRaph; si aprirà la 
seguente tabella di configurazione.

32 di 57 Rel.: 3.1 Dicembre 2011 DUEMMEGI s.r.l. - Via Longhena, 4 – 20139 MILANO
Tel. 02/57300377 - Fax 02/55213686 – www.duemmegi.it

http://www.duemmegi.it/


DUEMMEGI BDGraph: Mappe grafiche R.3.1 Domino

 

Mediante doppio click del tasto sinistro del mouse in corrispondenza di qualsiasi cella della della tabella, si 
aprirà il pannello di configurazione di ogni singolo evento.

Come si può vedere dallo screenshot sopra riportato, ci sono vari campi da configurare; nel dettaglio:

● Indirizzo e Punto: indirizzo e punto a cui associare l'evento
● Tipo: tipo di ingresso (reale o punto virtuale) a cui associare l'evento
● Fronte: è possibile impostare l'esecuzione dell'evento in associazione al fronte di salita (Salita 0>1) , 

al fronte di discesa (Discesa 1>0) o entrambi
● Azione: al verificarsi dell'evento è possibile associare l'apertura di una mappa (Apri Mappa) oppure il 

richiamo di uno scenario (Richiama Scenario). Nel primo caso si deve associare il file .htm relativo 
alla mappa voluta, nel secondo caso si deve specificare il numero dello scenario desiderato

● Destinazione: file .htm da aprire al verificarsi dell'evento se viene scelta come opzione l'azione rela-
tiva all'apertura della mappa o il numero dello scenario voluto. Per scegliere il file .htm desiderato 
premere il pulsante “Sfoglia”

● File Audio: oltre alla destinazione, e solo nel caso di richiamo mappa, è possibile associare all'even-
to un file audio che può essere MIDI, mP3 o Wave. Per scegliere il file audio desiderato premere il 
pulsante “Sfoglia”

Una volta terminata la configurazione dell'evento premere il pulsante OK. Così facendo verrà aggiornata la 
tabella eventi che riporterà tutte le informazioni impostate sino a questo punto per gli eventi stessi.
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Completata l'impostazione e l'inserimento degli eventi sarà necessario esportare il file Events.xml (il nome 
NON va cambiato) di configurazione premendo il tasto Salva nella finestra di “Configurazione Eventi”. Il file 
Events.xml deve essere salvato all'interno della cartella Webs\xml.
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6.0- Riassunto sulla gestione delle animazioni
6.1- Selezionare una o più animazioni
Per selezionare un'animazione è possibile, come spiegato al paragrafo 3.3, utilizzare la combinazione SHIFT 
+ SX MOUSE oppure, in alternativa, cliccare in corrispondenza dell'animazione interessata, con il tasto De-
stro e quindi scegliere tra le opzioni Seleziona oppure Seleziona Tutto. Per deselezionare una o più animazio-
ni è possibile utilizzare il comando Deseleziona oppure Deseleziona tutto.

6.2- Spostare un'animazione o una selezione di animazioni
Come detto al punto precedente è possibile spostare le animazioni o singolarmente (CTRL + SX MOUSE) o 
in gruppo; in quest'ultimo caso sarà necessario selezionare le animazioni di cui si vuole eseguire lo sposta-
mento (SHIFT + SX MOUSE) e poi spostarle attraverso la combinazione CTRL + SX MOUSE oppure attra-
verso la combinazione CTRL + Frecce Spostamento Tastiera. Per deselezionare le animazioni è necessa-
rio utilizzare la combinazione SHIFT + DX MOUSE.

6.3- Modificare un'animazione
Se si desidera modificare qualche caratteristica legata all'animazione premere il tasto destro del mouse in 
corrispondenza dell'animazione da modificare e selezionare “Modifica”.  La finestra di configurazione delle 
animazioni verrà aperta e si potranno modificare tutte le proprietà dell'animazione selezionata.

6.4- Copiare un'animazione
Per duplicare un'animazione, cliccare con il tasto destro del mouse in corrispondenza dell'animazione da co-
piare; quindi selezionare “Copia”. Per incollare l'animazione che si è copiata cliccare con il tasto destro del 
mouse in un punto qualsiasi della finestra e quindi selezionare “Incolla Animazione”. In seguito si potranno 
modificare le proprietà dell'animazione “clone” come descritto precedentemente.

6.5- Cancellare un'animazione
Per cancellare un'animazione è necessario utilizzare l'opzione “Elimina” cliccando sull'animazione interessata 
con il tasto destro del mouse.

6.6- Lista delle animazioni
Premendo il tasto destro in corrispondenza in una zona vuota della mappa, è possibile selezionare l'opzione 
“Lista Animazioni”; tale lista riporta, in ordine di inserimento, le animazioni presenti nella mappa, la relativa 
descrizione, il tipo di animazione, l'indirizzo ed il punto associati all'animazione (se presenti) e il comando as-
sociato all'animazione. Cliccando in corrispondenza di una animazione della lista è possibile modificare le ca-
ratteristiche dell'animazione stessa.

6.7- Proprietà animazioni
Premendo sempre il tasto destro in corrispondenza di una animazione nella mappa, è possibile selezionare 
l'opzione “Proprietà animazioni”; tale lista riporta tutte le proprietà dell'animazione selezionata, compresi posi-
zione e descrizione.

DUEMMEGI s.r.l. - Via Longhena, 4 – 20139 MILANO
Tel. 02/57300377 - Fax 02/55213686 – www.duemmegi.it

Rel.: 3.1 Dicembre 2011 35 di 57



Domino BDGraph: Mappe grafiche R.3.1 DUEMMEGI

7.0- Tutorial
Vediamo ora, passo passo, come creare una serie di mappe grafiche; l'obiettivo di questo progetto è la crea-
zione di un sito WEB multiutente da caricare nel modulo WEBS.

Scaricare BDGraph dal sito Duemmegi (www.duemmegi.it) e installarlo sul PC. Il pacchetto software mette a 
disposizione anche il programma BootWEBS che permette di aggiornare il firmware del modulo WEBS. Que-
sto tutorial si riferisce al modulo WEBS con firmware 2.4 o superiore.

Passo 1: creazione struttura progetto
Prima di procedere con la creazione delle mappe grafiche, è necessario creare la struttura del progetto attra-
verso la combinazione Mappe → Crea Struttura Progetto. In questo modo verrà visualizzata una finestra che 
permetterà di selezionare la cartella di destinazione dell'intera struttura del progetto; una volta scelta la desti-
nazione potremo crearvi una nuova cartella attraverso il tasto apposito (il cui nome identifichi il progetto, My-
Plant nell'esempio) per poi concludere l'intera operazione premendo il tasto OK. La struttura del progetto così 
creata sarà la seguente.

Passo 2: creazione index.bdm
Dal menu di BDGraph selezionare Mappe e poi Nuova Mappa.

Questo aprirà una nuova finestra contenente la nuova mappa. Impostiamo lo sfondo caricando un'immagine 
precedentemente creata (es. BackImage.jpg) e salvata in MyPlant\Maps; per fare questo cliccare di destro 
all'interno della finestra e selezionare Imposta Immagine di Sfondo.
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Selezionare quindi  BackImage.jpg dalla cartella MyPlant\Maps\img. Il risultato sarà il seguente:

Salvare quindi la mappa nella cartella MyPlant\Maps assegnandole il nome index.bdm. Per fare questo sele-
zionare, dal menu BDGraph, Maps ed in seguito Salva Mappa.

Passo 3: inserimento animazioni
Aggiungiamo adesso le  animazioni: cliccare di destro nella mappa e selezioniamo  Aggiungi Animazione. 
Verrà visualizzata la finestra di inserimento animazioni. Considerando che stiamo sviluppando la prima map-
pa del sito, inseriremo due pulsanti che funzioneranno da “Entra” ed “Esci” (o logout). Ciò è importante per-
ché il sistema deve conoscere quale è l'utente che sta accedendo: ogni utente verrà reindirizzato, dal pulsan-
te Entra, alla pagina indice secondaria (uindex nella cartella relativa all'utente specifico) come verrà spiegato 
più avanti.
Per il pulsante Entra dovremo selezionare i campi della finestra di inserimento dell'animazione come segue.
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Si noti che l'animazione richiama una nuova mappa chiamata uindex (vedi campo Descrizione). Questo è ob-
bligatorio in quanto, come detto prima, il sistema deve reindirizzare chi sta accedendo alla relativa pagina in-
dice.
Per il pulsante Esci aggiungere una nuova animazione con le caratteristiche che seguono:

Si noti che la Descrizione dell'animazione Esci è “logout” che è una delle keyword elencate nel paragrafo re-
lativo alle animazioni per la navigazione tra differenti mappe: questo permette di de-registrarsi dal modulo 
WEBS quando si preme questo pulsante. 
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La mappa risultante sarà la seguente:

Passo 4: realizza  zione della pagina indice per l'amministratore  
Come detto precedentemente, un passo fondamentale per la caratteristica multi-accesso del modulo WEBS 
è la creazione di pagine indice secondarie, una per ogni differente utente.
Supponiamo che la nostra applicazione richieda solo 2 utenti: amministratore e utente1; in questo caso dob-
biamo creare 2 mappe per l'indice utente, entambe di nome uindex ma una salvata in MyPlant\Maps\usera 
(“a” significa amministratore) e l'altra in MyPlant\Maps\user1 (“1” significa utente 1).

A seconda del tipo di login eseguito all'accesso del WEBS, il sistema richiamerà automaticamente una delle 
due pagine. Naturalmente ogni pagina deve contenere i punti voluti, comandi ecc. permessi per quell'utente 
(questa è una scelta fatta durante il progetto e dipende dall'obbiettivo che si vuole raggiungere).

Per esempio, creeremo ora la pagina indice per l'utente amministratore. Quindi creeremo una nuova mappa, 
aggiungeremo lo sfondo (per semplicità questo sarà lo stesso usato per la pagina indice principale, ma natu-
ralmente  è  possibile  usare  qualsiasi  altra  immagine)  e  salveremo  la  mappa  come  uindex.bdm  in 
MyPlant\Maps\usera. Il risultato sarà il seguente:

Ogni icona su questa pagina richiamerà una nuova mappa contenente le informazioni su quell'argomento. 
Per esempio, l'icona Luci nella precedente mappa è stata configurata come segue:
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Si noti che questa icona richiama una pagina di nome “lights” che si dovrà trovare nella medesima cartella 
MyPlant\Maps\usera. Le altre icone saranno configurate in modo simile. L'icona Home richiamerà invece la 
pagina index:

Passo 5: realizzazione della pagina in  dice per l'utente 1  
Creeremo adesso la pagina indice per l'utente 1. Supponiamo che essa debba essere graficamente uguale 
alla relativa pagina indice amministratore; in questo caso possiamo velocizzare la procedura selezionando la 
mappa uindex.bdm dell'amministratore e, dal menu di BDGraph, selezionare  Mappe e poi  Salva Mappa 
Come, quindi assegnando il nome uindex.bdm ma salvando all'interno della cartella MyPlant\Maps\user1.
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Ora modificheremo ogni icona in base alle funzioni che queste devono eseguire per l'utente 1.

Naturalmente è assolutamente ammesso che la pagina indice di ogni utente sia completamente differente 
dalle altre; questa è una scelta di progetto e dipende dalle richieste specifiche dell'applicazione.

Passo 6: realizzazione della mappa controllo Luci p  er l'amministratore  
Creeremo adesso la pagina di controllo Luci per l'utente amministratore. Quindi creiamo una nuova mappa, 
aggiungiamo lo sfondo (che per semplicità sarà lo stesso usato nelle mappe precedenti ma che può essere 
qualsiasi altra immagine) e salviamo come lights.bdm. Il risultato potrebbe essere il seguente:

DUEMMEGI s.r.l. - Via Longhena, 4 – 20139 MILANO
Tel. 02/57300377 - Fax 02/55213686 – www.duemmegi.it

Rel.: 3.1 Dicembre 2011 41 di 57



Domino BDGraph: Mappe grafiche R.3.1 DUEMMEGI

La prima icona è stata definita come nella figura che segue; le altre icone sono state definite in modo simile.
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L'icona in basso permette di tornare indietro alla pagina precedente ed è stata definita come segue:

Step 7: realizzazione della mappa controllo Luci per l'utente 1
Supponiamo che l'utente 1 debba poter solo vedere lo stato delle lampade, ma non possa accenderle e spe-
gnerle; potremmo creare una nuova mappa ma, se la mappa dell'utente 1 deve essere graficamente uguale 
alla relativa mappa dell'amministratore, possiamo velocizzare la procedura selezionando la mappa lights.bdm 
dell'amministratore e, dal menu di BDGraph, selezionare Mappe e poi  Salva Mappa Come lights.bdm ma 
salvando in MyPlant\Maps\user1.

Una volta creata questa mappa, modifichiamo le icone, per esempio semplicemente cambiando il tipo di co-
mando da Passo-Passo a Nessuno (vedi sul lato destro della seguente figura).
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Procediamo in modo simile per le altre 3 icone, lasciando inalterata l'icona per tornare alla pagina preceden-
te.

Step 8: realizzazione delle altre pagine per l'amministratore e per l'utente 1
Dobbiamo creare ora altre 3 pagine per l'amministratore ed altrettante per l'utente 1 (per un totale di 6 pagi-
ne), e relative ad Allarme, Finestre e Meteo. Le pagine saranno chiamate Alarm, Windows e Meteo.
La procedura per creare queste pagine è simile a quella vista per gli step precedenti. Ci focalizzeremo ora 
sulla pagina relativa al Meteo in quanto coinvolge il modulo speciale DFMETEO e sia punti digitali che valori 
analogici.
Creiamo una nuova mappa chiamata meteo.bdm. Posizioneremo su questa mappa 5 punti di ingresso digitali 
relativi a Pioggia, Crepuscolo, Temp.>Soglia, Luce>Soglia e Vento>Soglia (vedi foglio tecnico del DFME-
TEO). Assumendo che il DFMETEO abbia indirizzo 10, questi punti saranno dunque da I13.1 a I13.5.

Posizioneremo poi l'informazione di temperatura, lux e velocità del vento. Inoltre posizioneremo 3 icone (in-
granaggi) per inserire 3 valori di soglia (temperatura, luce del giorno e velocità del vento), scrivendo all'indiriz-
zo di uscita del DFMETEO (vedi foglio tecnico).

La pagina risultante potrebbe essere:
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L'icona Pioggia è stata configurata come segue:

L'icona T>Th:
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La soglia di temperatura:

La temperatura esterna:

Le altre icone su questa pagina sono state configurate in modo simile.

Per associare alle grandezze analogiche l'animazione di tipo BarGraph, cliccare sul pulsante  Predefiniti e 
configurare i colori associati alla BarGraph stessa. Se si utilizzerà la BarGraph non sarà possibile associare 
anche una immagine all'animazione stessa.
Facendo riferimento alle tre grandezze analogiche della mappa di cui sopra, il risultato potrebbe essere il se-
guente.
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Per verificare le icone posizionate su una pagina, cliccare di destro sulla mappa (in una zona vuota) e poi se-
lezionare Lista Animazioni. Così facendo per la pagina appena descritta, si otterrà la finestra che segue:

NOTA:   l'ultima colonna a destra riporta i comandi alternativi.  

Questo permette di verificare velocemente la correttezza delle configurazioni eseguite. Selezionando un'ani-
mazione sulla lista, si aprirà la finestra di configurazione corrispondente. In questo modo è possibile modifica-
re le caratteristiche della stessa animazione.

La pagina che segue è relativa alle tapparelle, controllate dal modulo DFTP:

Le diciture “Tinello” e “Salotto” sono state posizionate come icona di testo come segue:
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Le icone di apertura e chiusura sono state configurate come segue:
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Passo 9: creazione scenario
Per la realizzazione e creazione degli scenari fare riferimento al relativo capitolo in questo stesso manuale.

Passo 10: creazione del sito Web
Dopo la creazione di tutte le mappe richieste, è possibile procedere con la creazione (detta anche “pubblica-
zione”) del sito Web che poi verrà memorizzato all'interno della memoria del modulo WEBS (vedi relativo fo-
glio tecnico).
Si dovranno dunque creare, per ogni file .bdm in MyPlant\Maps e successive sottocartelle utenti, i corrispon-
denti file .htm in MyPlant\Webs e successive sottocartelle utenti.
Questa operazione può essere fatta manualmente, un file alla volta, oppure in modo automatico uti-
lizzando l'albero di progetto (vedere relativa appendice in questo stesso manuale). Si consiglia di uti-
lizzare sempre l'albero di progetto in quanto evita di fare errori nel posizionare i file .htm all'interno  
della struttura; in ogni caso, la procedura manuale può essere usata quando ad esempio è stata cambiata 
una sola mappa e non si voglia rigenerare l'intero sito.
Verrà qui illustrata la procedura manuale, rimandando alla citata appendice dell'albero di progetto per la de-
scrizione del metodo automatico.

Quindi si procederà creando i file .htm, attraverso il pulsante  (Esporta HTML): si devono aprire, una alla 
volta, le mappe che sono state create (estensione .bdm) e poi premere il pulsante Esporta HTML; si aprirà 
una finestra che consente di selezionare il direttorio dove salvare il file .htm relativo alla mappa selezionata. Il 
nome del file verrà proposto automaticamente e se non diversamente specificato non deve essere cambiato. 
Il file index.htm DEVE NECESSARIAMENTE essere memorizzato all'interno della cartella MyPlant\Webs. I 
file  uindex.htm DEVONO  ESSERE  MEMORIZZATI  all'interno  delle  relative  cartelle  dei  vari  utenti 
(MyPlant\Maps\usera, user1, user2, user3 e user4). Tutti i file .HTML relativi alle pagine utente DEVONO NE-
CESSARIAMENTE essere salvate all'interno delle cartelle relative ai vari utenti (MyPlant\Webs\usera, user1, 
user2, user3 e user4).

Dopo aver creato tutte le pagine HTML del progetto, è necessario creare (pubblicare) il sito WEB premendo il 
pulsante   (Pubblica Sito WEB); apparirà la seguente finestra:
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La pubblicazione del sito Web consiste nella creazione di un file .bin contenente tutte le pagine HTML coin-
volte; questo file è in un formato adatto ad essere caricato nel modulo WEBS e deve essere salvato (ad 
esempio come MyPlant.bin) all'interno della cartella MyPlant\Maps\Bin. La sorgente da selezionare sarà il 
file index.htm del progetto (che si dovrà trovare in MyPlant\Webs)

Premendo il pulsante OK, la procedura inizia. Il file .bin creato è ora pronto per essere caricato nella memoria 
del modulo WEBS.
Per fare ciò, inserire nella barra indirizzi del proprio browser preferito (Firefox, IE, Opera, ecc.), supponendo 
che l'indirizzo IP del WEBS sia 192.168.1.253, l'indirizzo seguente:

http://192.168.1.253/webupload.htm

Apparirà la finestra di upload; sfogliare e selezionare il file creato prima MyPlant.bin e poi premere il pulsante 
Upload. Alla fine del caricamento il sito web è pronto per l'uso.
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8.0- Appendice A
Come riportato al paragrafo 3.4, in questa appendice viene riportata una tabella riassuntiva indicante i valori 
di zero e fondo scala (visualizzati e da campo) da inserire nella finestra delle animazioni (Intervalli) per avere 
una corretta rappresentazione dei moduli analogici del bus Domino. 

Moduli Domino MSK Valore Min. Valore Max. Val. Min campo Val. Max campo Dec.
DFTA 7FFF -10.0 41.1 2630 3141 1

DFTE 7FFF -40.0 62.2 2330 3352 1

DFCT (temperatura) 7FFF -10.0 41.1 2630 3141 1

DFCT (SP1-2-3-M) 7FFF 10 35.5 2830 3085 1

DFDI 007F 0 100 0 100 0

DFDI2 007F 0 100 0 100 0

DFDM 007F 0 100 0 100 0

DFDV 007F 0 100 0 100 0

DFLUX (250) 7FFF 0 250 0 1000 0

DFLUX (500) 7FFF 0 500 0 1000 0

DFLUX (1000) 7FFF 0 1000 0 1000 0

DFLUX (1500) 7FFF 0 1500 0 1000 0

DFLUX (2000) 7FFF 0 2000 0 1000 0

DFMETEO (temp.) FFFF -30.0 50.0 2430 3230 1

DFMETEO (lux) FFFF 0 99000 0 9900 0

DFMETEO (vento) FFFF 0.0 70.0 0 700 1

DFMETEO (sogliaT) FFFF -30.0 50.0 2430 3230 1

DFMETEO (sogliaL) FFFF 0 99000 0 9900 0

DFMETEO (sogliaV) FFFF 0.0 70.0 0 700 1

DFSUN (500) 7FFF 0 500 0 1000 0

DFSUN (1000) 7FFF 0 1000 0 1000 0

DFSUN (2000) 7FFF 0 2000 0 1000 0

DFSUN (20000) 7FFF 0 20000 0 1000 0

DFSUN (100000) 7FFF 0 100000 0 1000 0

LEGENDA:

● MSK: maschera
● Dec.: numero di decimali
● Valore Min.: valore minimo
● Valore Max.: valore massimo
● Val. Min. campo: valore minimo da campo
● Val. Max. campo: valore massimo da campo
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9.0- Appendice B: DFWEB
La novità più significativa della versione 8.0.4 di BDGraph è l'introduzione della gestione del modulo DFWEB, 
che permette di eseguire tutto ciò che viene fatto con il modulo WEBS ma senza l'utilizzo del modulo control-
lore DFCP (per maggiori informazioni sul modulo DFWEB consultare il  relativo foglio tecnico). Una volta 
create tutte le mappe necessarie, come descritto in precedenza, sarà necessario configurare il modulo DF-
WEB attraverso la finestra di configurazione (Strumenti → Configurazione DFWEB). La finestra così aperta 
sarà la seguente:
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Configurazione
Per prima cosa sarà necessario selezionare se il modulo DFWEB deve essere Master o Slave: normalmente 
il DFWEB è master dato che viene utilizzato senza modulo controllore DFCP; nel caso in cui si utilizzi nello 
stesso impianto sia DFWEB che DFCP oppure un DFTouch master, sarà necessario non selezionare la ca-
sella relativa a “DFWEB come Master”.
La tabella Ingressi/Uscite rappresentata nella finestra di configurazione deve essere compilata con i moduli 
Domino installati  nell'impianto: per fare ciò è necessario prima selezionare il tipo di modulo che si vuole inse-
rire nel campo “Tipo Modulo” e poi, dopo averlo selezionato, cliccare in corrispondenza dell'indirizzo utilizzato 
dal modulo nella tabella Ingressi/Uscite con il tasto sinistro del mouse. Ipotizziamo di avere 5 moduli in cam-
po con il seguente indirizzamento: 

Modulo Ingresso Indirizzo IN Modulo Uscita Indirizzo OUT

DFLUX 1 DF4RP 1

DF8I 2 DFDI2 2

DFCK3 4 DFDI 3

DF4I/V 5 DFDMX 4

DF4I 9 DF4I/V 5

Il risultato della configurazione riportata nella tabella di cui sopra è il seguente:
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Le selezioni in grigio corrispondono agli indirizzi riservati automaticamente ai moduli ad indirizzo multiplo (nel 
nostro esempio il DF8I ed il DF4I/V). Una volta completata, la configurazione deve essere salvata premendo 
il tasto Salva. Così facendo andremo a salvare il file  DFWebCfg.xml (questo nome NON DEVE ESSERE 
CAMBIATO); questo file  DEVE NECESSARIAMENTE essere salvato all'interno della cartella XML del 
progetto. Di seguito viene riportata, per un progetto chiamato MyPlant, la posizione della cartella XML nella 
struttura del progetto.

Il file  DFWebCfg.xml salvato in precedenza può essere richiamato in qualunque momento attraverso il pul-
sante Apri. Attraverso il pulsante Azzera è possibile eseguire un clear del pannello di configurazione dei mo-
duli.

NOTA: la tabella di configurazione DFWEB va NECESSARIAMENTE compilata anche in caso di utiliz-
zo del modulo DFWEB come slave.

Eventi
Come già detto, il modulo DFWEB può gestire sino a 64 eventi esattamente come il modulo WEBS. La confi-
gurazione e tutte le considerazioni sul funzionamento sono identiche a quelle già fatte per il modulo WEBS, 
per cui si rimanda al relativo capitolo in questo stesso manuale.
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10.0- Appendice C: albero progetto
Nella versione di BDGraph a cui si riferisce il presente manuale, è stato introdotto un importante strumento di 
gestione ed utilizzo delle mappe grafiche precedentemente create o da creare: l'albero del progetto. Una vol-
ta aperto, mediante il relativo pulsante, verrà mostrata la seguente finestra.

Una volta creata la struttura di un progetto, quindi una volta creata una mappa index.bdm e la relativa struttu-
ra, sarà possibile, dopo la selezione della mappa index.bdm attraverso il tasto Sfoglia, creare il relativo albe-
ro. Vediamo un esempio relativo al tutorial illustrato in questo stesso manuale.
Mediante il pulsante “Sfoglia” selezioniamo il file index.bdm e premiamo il pulsante “Crea Albero”: così facen-
do ci troveremo di fronte alla seguente schermata.
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Come si può vedere dalla precedente immagine, è presente una “colonna” principale in cui viene esplosa la 
struttura completa del progetto. Esistono tre colori, nero, blu e rosso che indicano, rispettivamente, delle ca-
ratteristiche delle mappe a cui sono associati, come qui di seguito descritto:

● Nero: a questo colore corrispondono collegamenti (mappe) trovati per la prima volta dall'albero e 
quindi processati

● Rosso: vengono evidenziate con questo colore mappe a cui non corrispondono mappe .bdm (non 
hanno cioè mappe sorgente, come il collegamento relativo al logout), oppure il file .bdm indicato non 
esiste (non è ancora stato creato oppure è stato rimosso)

● Blu: con questo colore vengono indicate tutte le mappe presenti nel progetto e che sono già state 
trovate e processate dall'albero del progetto stesso (ad esempio la mappa index)

Effettuando un doppio click in corrispondenza della mappe riportate nell'albero del progetto, queste verranno 
automaticamente aperte all'interno di BDGraph. Ovviamente questa opzione non è disponibile per i collega-
menti rappresentati in rosso (in quanto non hanno una mappa sorgente).

Nelle due colonne a destra nella finestra dell'Albero Progetto, vedi seguente immagine, sono riportate:

● colonna di sinistra: i file .bdm trovati nelle cartelle del progetto ed effettivamente utilizzati dal progetto 
stesso

● colonna di destra: i file .bdm contenuti nelle cartelle del progetto ma che non fanno parte della strut-
tura del progetto stesso (in altre parole che non sono utilizzati in quanto non esistono richiami di quel-
le mappe)

Nella parte alta viene riportato il numero di file di progetto trovati (a sinistra) ed il numero di file “estranei” pre-
senti nella cartella del progetto ma non utilizzati all'interno del progetto stesso (a destra).

Anche da questa sezione della finestra dell'Albero Progetto, sarà possibile aprire i file .bdm mediante doppio 
click sulle mappe stesse. 
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DUEMMEGI BDGraph: Mappe grafiche R.3.1 Domino
Analizziamo ora l'utilizzo dei pulsanti presenti nella finestra Albero Progetto:

● Sfoglia: da utilizzare per selezionare il file index.bdm relativo al progetto su cui si vuole operare
● Crea Albero: da utilizzare dopo aver selezionato il file index.bdm per creare l'albero vero e proprio
● Espandi: da utilizzare se la struttura dell'albero è stata collassata mediante il pulsante apposito (vedi 

seguente) o anche solo parzialmente collassata mediante le opzioni + e – presenti a fianco delle 
mappe

● Collassa: permette di collassare la struttura dell'albero (utilizzando questa opzione vedremo nella 
colonna relativa all'albero la sola index da cui  si potrà espandere a proprio piacimento la struttura)

● Apri Tutto: questa funzione può essere utilizzata, dopo la creazione dell'albero, per aprire contempo-
raneamente tutti i file .bdm del nostro progetto all'interno di BDGraph

● Cancella: dopo aver selezionato uno dei file .bdm o uno dei collegamenti non aventi un file .bdm sor-
gente, premendo il suddetto pulsante comparirà una finestra di eliminazione del file (per eseguire l'e-
liminazione premere SI, altrimenti NO)

● Esporta Tutto: dopo aver creato l'albero del progetto è possibile esportare tutti i file .bdm in .htm per 
la successiva pubblicazione sul modulo WEBS (o DFWEB). Una volta premuto il pulsante si potrà 
esportare l'intero progetto, senza il bisogno di premere il pulsante per ogni file .bdm, nei corrispon-
denti file .htm con la possibilità di scegliere la cartella di destinazione relativa all'utente desiderato

● Cancella Tutto: grazie a questo pulsante è possibile cancellare i file .bdm relativi a tutto il progetto; 
di conseguenza, in caso di conferma della cancellazione, verranno eliminati tutti i file del progetto

● Chiudi: chiude la funzione Albero Progetto

Una volta terminato l'utilizzo dell'albero progetto, come descritto precedentemente sarà necessario cliccare 
sul pulsanti Chiudi.
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