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A1- RACCOMANDAZIONI

ATTENZIONE: 

● Questo manuale si riferisce a DFTouch con firmware 3.8 o superiore
● Le funzioni descritte in questo manuale richiedono il pacchetto 

DFTouchTools versione 3.1.0 o superiore

In questo manuale si presuppone la conoscenza, da parte del lettore, del sistema Domino.

A2- NOVITÀ, AGGIUNTE E MODIFICHE

La nuova versione software 3.1.0 di DFTouchTools, congiuntamente alla versione firmware 3.8 di DFTouch,  
introduce le seguenti nuove funzioni:

➢ Gestione e configurazione modulo  DFDALI.  Il  modulo  DFTouch è  in  grado di  gestire  fino a  un 
massimo di 64 moduli DFDALI e per ognuno di essi fino a un massimo di otto SetPoints

➢ Introduzione nuova funzione Macro per l'invio di uno o più comandi BUS tramite pressione icona. È 
possibile configurare fino a un massimo di 32 Macro e ogni Macro può gestire fino a un massimo di 
15 comandi

➢ Nuovi comandi per gestione Buzzer
➢ Aggiunto comando salto pagina con spiazzamento. Il comando è valido solo per la gestione delle 

pagine speciali 57, 58 e 62
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1- INTRODUZIONE

Il  videoterminale  DFTouch  permette,  previa  programmazione,  la  gestione  del  BUS  Domino attraverso 
un’interfaccia grafica facile e intuitiva. Le caratteristiche principali del videoterminale sono:

➢ Display LCD monocromatico (Bianco e Nero) da 240x320 pixel
➢ Pannello Touch Screen di tipo resistivo
➢ Buzzer interno programmabile per segnalazione allarmi
➢ Porta di programmazione seriale RS232. La connessione avviene utilizzando l’apposito cavo CVXT
➢ Personalizzazione di ogni singola pagina con immagine di sfondo e icone di stato o di comando.
➢ Cambio pagina attraverso la pressione di un’icona. Il cambio pagina non è sequenziale, quindi si può 

passare, ad esempio, da pagina 1 a pagina 5
➢ Protezione pagine utente con codice di accesso. Si possono realizzare così delle aree protette dove 

è consentito l'acceso ai soli utenti provvisti di relativo codice
➢ Gestione salto pagina da campo. È possibile forzare un salto pagina leggendo lo stato di un ingresso 

digitale da campo. Utile per realizzare pagine di allarme
➢ Gestione richiamo scenario da campo. È possibile richiamare uno scenario leggendo lo stato di un 

ingresso digitale da campo
➢ Visualizzazione del valore di temperatura misurato dai moduli DFTA,DFTE o DFCT. 

La visualizzazione può essere fatta sia in formato numerico che grafico (BarGraph)
➢ Visualizzazione di data e ora lette dal modulo DFCK, DFCK2 o DFCK3
➢ Possibilità di modificare la data e l’ora del modulo DFCK, DFCK2 o DFCK3
➢ Visualizzazione dei parametri del modulo DFCC per il controllo carichi
➢ Visualizzazione testo  dinamico (messaggi  variabili  in  funzione dello stato  di  un punto digitale  di 

ingresso o di uscita)
➢ Regolazione contrasto e timeout backlight
➢ Impostazione scenari.  DFTouch consente  anche di  creare,  modificare,  salvare  e  richiamare  più 

scenari interagendo con il pannello, per cui questa operazione può essere fatta dall’utilizzatore senza 
richiedere l’intervento dell’installatore. Ogni scenario può comandare sia punti digitali (luci, tapparelle, 
tende, ecc.) che analogici (es. livello di luminosità in uscita ad un modulo dimmer). 

➢ Impostazione screen saver personalizzato e relativo tempo di intervento
➢ Gestione termoregolazione a zone abbinata al modulo DFCT
➢ Gestione fasce orarie esclusivamente con il modulo DFCK3
➢ Gestione setpoint modulo DFDALI
➢

La programmazione del videoterminale DFTouch viene eseguita utilizzando il programma DFTouchTools, 
con cui è possibile:

➢ Creare le pagine utente
➢ Inserire le immagini di sfondo. In ogni pagina è possibile inserire un’immagine
➢ Inserire le icone nella pagina corrente. Programmare la funzionalità dell’icona inserita
➢ Inserire un visualizzatore numerico, ad esempio per visualizzare la temperatura letta dal modulo 

DFTA. Il visualizzatore numerico è programmabile a seconda della funzionalità che deve ricoprire
➢ Inserire i BarGraph
➢ Inserire testo dinamico
➢ Inserire un’area sensibile
➢ Impostare i salti pagina da evento da campo
➢ Impostare richiamo scenari da campo
➢ Impostare i punti che si intende utilizzare negli scenari
➢ Impostare gli scenari
➢ Impostare lo screen saver e suo relativo tempo di intervento
➢ Impostare i codici utente e relative pagine protette
➢ Impostare il contrasto del display LCD
➢ Impostare il Time Out della Back Light (retroilluminazione)
➢ Impostare la tacitazione automatica del BUZZER
➢ Impostare la modalità MASTER/SLAVE
➢ Compilare il progetto realizzato
➢ Programmare/Leggere la memoria FLASH del DFTouch
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È  possibile  collegare,  sullo  stesso  bus  Domino,  più  videoterminali  DFTouch.  Quando  si  utilizzano  più 
videoterminali è necessario impostare solo uno di essi come MASTER e tutti gli altri come SLAVE (vedi  
relativo paragrafo). Questa impostazione può essere fatta solo dal programma DFTouchTools.
Nel seguito si presuppone che l'utente abbia già famigliarità con il sistema bus Domino e le sue funzionalità.
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2- INTERFACCIA UTENTE E DESCRIZIONE FUNZIONALITÀ ICONE

Il programma DFTouchTools è un’applicazione grafica che permette di programmare in modo semplice e 
veloce il videoterminale DFTouch. All’avvio del programma viene mostrata la seguente schermata:

2.1- Comandi di gestione file di progetto

➢ Nuovo progetto. Per iniziare un nuovo progetto fare click su questa icona. Se necessario sarà 
chiesto di salvare le modifiche al progetto aperto

➢ Apri progetto. Con questa icona si apre un progetto già esistente. L’estensione dei file di  
progetto è .PRJ. Se necessario sarà chiesto di salvare le modifiche al progetto aperto

➢ Salva progetto

➢ Esce dal programma

2.2- Comandi di modifica progetto

➢ Taglia l’icona selezionata e la salva negli appunti

➢ Copia l’icona selezionata negli appunti

➢ Inserisce il contenuto degli appunti nella pagina attiva. Questo comando è disponibile solo se 
un oggetto è stato precedentemente tagliato o copiato

➢ Cerca moduli e indirizzi nel progetto corrente. Viene richiamata una finestra che elenca tutte 
le pagine che contengono la voce specificata (tipo di modulo, indirizzo o punto)

➢ Cambia l'icona selezionata con una nuova icona opportunamente scelta dall'utente. Viene  
richiamata una finestra dalla quale è possibile decidere la nuova icona con cui  sostituire  
l'esistente, e se iterare il processo per tutte le icone simili della pagina o dell'intero progetto
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➢ Clona la pagina corrente. La nuova pagina viene creata in coda alle pagine esistenti

➢   Scambia la pagina selezionata con la pagina precedente

➢ Scambia la pagina selezionata con la pagina successiva

➢ Annulla l’ultimo comando eseguito

➢ Ripristina l’azione precedentemente annullata

2.3- Comandi di zoom

➢ Muove l’icona all’interno della pagina corrente

➢ Ingrandisce la pagina corrente. Il comando permette fino a due livelli di ingrandimento

➢ Riduce la pagina corrente

➢ Riduce alla dimensione minima tutte le pagine presenti nel progetto

2.4- Comandi funzioni speciali

➢ Aggiunge alla pagina corrente un visualizzatore di tipo numerico per la visualizzazione della 
temperatura misurata dai moduli DFTA, DFTE o DFCT

➢ Richiama menù gestione comando Macro

➢ Richiama menù gestione modulo DFDALI

➢ Richiama menù gestione modulo DFCT

➢ Aggiunge alla pagina corrente un visualizzatore di tipo BarGraph

➢ Aggiunge alla pagina corrente un visualizzatore di tipo numerico programmabile

➢ Aggiunge alla pagina corrente un visualizzatore di testo dinamico

➢ Richiama menù gestione fasce orarie con modulo orologio DFCK3

➢ Aggiunge alla pagina corrente un visualizzatore numerico per ora, giorno e data

➢ Aggiunge alla pagina corrente un visualizzatore numerico per i parametri del modulo DFCC

➢ Richiama menù gestione scenari

➢ Richiama finestra per impostazione funzione WatchDog

➢ Aggiunge alla pagina corrente un’area sensibile

➢ Richiama menù per la gestione dei salti pagina da campo

➢ Richiama menù per la gestione dello screen saver

➢ Richiama menù per impostazione codici di blocco pagina

2.5- Comandi di compilazione

➢ Visualizza le risorse dell’impianto utilizzate nel progetto in corso

➢ Comando di compilazione progetto. Genera file .BIN 

➢ Visualizza il contenuto del file .BIN generato con il comando precedete
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2.6- Comandi di programmazione

➢ Comando di selezione della porta seriale a cui è stato collegato il videoterminale DFTouch

➢ Comando per rilasciare la porta seriale precedentemente selezionata

➢ Comando per eseguire il trasferimento del programma (file .BIN) dal PC alla memoria FLASH 
del DFTouch

➢ Comando per eseguire il trasferimento dalla memoria FLASH del DFTouch al PC

➢ Aggiorna firmware videoterminale DFTouch

2.7- Menù

I comandi della tool bar, sopra descritti, vengono replicati nei classici menù a tendina. Inoltre trovano posto  
alcune funzioni non presenti nella toolbar stessa. Ad esempio nel menù file compaiono alcune voci inerenti le 
funzioni di importazione che, come detto sopra, non sono presenti nella toolbar.

2.8- Menù Finestre

I comandi del menù “Finestre”, non presenti nella toolbar, servono per disporre in 
modo ordinato le pagine del  progetto all’interno dell’area di  lavoro del  programma 
DFTouchTools. 

2.9- Menù Lingua

I comandi del menù “Lingua”, non presenti nella toolbar, servono per selezionare la 
lingua con cui si desidera lavorare con il programma DFTouchTools. Il programma, ad 
ogni  suo  avvio  cerca  nella  sua  cartella  principale  i  file  di  lingua  e  abilita  di 
conseguenza le voci da selezionare all’interno di questo menù.

2.10- Menù Help

Nel  menù “Help”  è  possibile  selezionare tre  comandi  distinti;  il  primo 
visualizza  le  informazioni  relative  al  programma  DFTouchTools,  il 
secondo  permette,  se  la  comunicazione  seriale  con  il  DFTouch  è 
abilitata,  di  leggere  alcune informazioni  di  progetto  memorizzate  nella 
FLASH  del  videoterminale.  L’ultimo  richiama  il  manuale  di 
programmazione in formato PDF del programma DFTouchTools.
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Le informazioni presenti all’interno del DFTouch sono:

➢ Nome del file di progetto memorizzato all’interno della FLASH (.PRJ)
➢ Data di creazione del file di progetto
➢ Data ultima modifica del file di progetto
➢ Nome utente che ha creato il progetto
➢ Nome PC su cui è stato creato il progetto
➢ Nome del file binario memorizzato all’interno della FLASH (.BIN)
➢ Data di creazione del file binario
➢ Data ultima modifica del file binario
➢ Nome utente che ha creato il file binario
➢ Nome PC su cui è stato creato il file binario
➢ Data di Upload del file binario nella FLASH del DFTouch
➢ Nome dell’utente che ha eseguito la programmazione del DFTouch
➢ Nome del PC da cui si è eseguito la programmazione del DFTouch
➢ Versione firmware del videoterminale DFTouch correntemente collegato al PC
➢ Versione del programma DFTouchTools che ha eseguito la programmazione del DFTouch  

2.11- Tasti di scelta rapida (Shortcut)

È possibile richiamare i comandi più comuni con una combinazione di tasti.

➢ Ctrl + Z Annulla l’ultimo comando eseguito
➢ Ctrl + Y Ripristina l’azione precedentemente annullata
➢ Ctrl + X Taglia l’icona selezionata e la salva negli appunti
➢ Ctrl + C Copia l’icona selezionata negli appunti (clipboard)
➢ Ctrl + V Inserisce il contenuto degli appunti nella pagina attiva. Questo comando è disponibile 

solo se un oggetto è stato precedentemente tagliato o copiato
➢ Ctrl + F Cerca moduli e indirizzi nel progetto corrente. Viene richiamata una finestra che 

elenca tutte le pagine che contengono la voce specificata (tipo di modulo, indirizzo o 
punto)

➢ Ctrl + I Cambia l'icona selezionata con una nuova icona opportunamente scelta dall'utente. 
Viene richiamata una finestra dalla quale è possibile decidere la nuova icona con cui 
sostituire l'esistente, e se iterare il processo per tutte le icone simili della pagina o 
dell'intero progetto

➢ Ctrl + K Clona la pagina corrente. La nuova pagina viene creata in coda alle pagine esistenti
➢ Ctrl + Q Scambia la pagina selezionata con la pagina precedente
➢ Ctrl + R Scambia la pagina selezionata con la pagina successiva
➢ Ctrl + T Aggiunge alla pagina corrente un visualizzatore di tipo numerico per la 

visualizzazione della temperatura misurata dai moduli DFTA, DFTE o DFCT
➢ Ctrl + B Aggiunge alla pagina corrente un visualizzatore di tipo BarGraph
➢ Ctrl + N Aggiunge alla pagina corrente un visualizzatore di tipo numerico programmabile
➢ Ctrl + M Aggiunge alla pagina corrente un visualizzatore di testo dinamico
➢ Ctrl + H Aggiunge alla pagina corrente un visualizzatore numerico per ora, giorno e data
➢ Ctrl + L Aggiunge alla pagina corrente un visualizzatore numerico per i parametri del modulo 

DFCC
➢ Ctrl + P Richiama menù gestione scenari
➢ Ctrl + W Richiama finestra per impostazione funzione WatchDog
➢ Ctrl + A Aggiunge alla pagina corrente un’area sensibile
➢ Ctrl + J Richiama menù per la gestione dei salti pagina da campo
➢ Ctrl + S Richiama menù per la gestione dello screen saver
➢ Ctrl + O Richiama menù per impostazione codici di blocco pagina
➢ Ctrl + F6 Visualizza risorse impianto utilizzate
➢ F5 Comando di compilazione progetto. Genera il corrispondente file .BIN
➢ Shift + F5 Visualizza il contenuto del file .BIN generato con il comando precedete
➢ F8 Comando di selezione della porta seriale a cui è stato collegato il videoterminale  

DFTouch
➢ Shift + F8 Comando per rilasciare la porta seriale precedentemente selezionata
➢ F7 Comando per eseguire il trasferimento del file .BIN da PC a  DFTouch
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➢ Shift + F7 Comando per eseguire il trasferimento del programma da DFTouch a PC
➢ Shift + F9 Comando di aggiornamento Firmware Videoterminale DFTouch

2.12- Note

Nota 1: Il programma DFTouchTools al suo avvio esegue un test diagnostico sui file necessari al suo 
corretto funzionamento, se dovesse riscontrare che alcuni file non sono più presenti mostrerà la seguente 
finestra:

Inoltre nella cartella del programma verrà creato un file di “log” nel quale sono marcati i file che non sono più 
presenti su disco. Il nome del file è “Critical_File.log”. Per visualizzare il contenuto di questo file si può usare 
un qualsiasi editor di testo, i file che non sono più presenti su disco vengono marcati con “NOT FOUND”, 
mentre quelli che sono ancora presenti con “FOUND”.
Nel  caso  in  cui  dovesse  comparire  questo  messaggio  di  errore  si  consiglia  di  uscire  e  reinstallare 
l’applicazione DFTouchTools.
L’immagine seguente mostra una parte del file di log creato:

Nota 2: Il  programma  DFTouchTools  utilizza  immagini  e  icone  per  creare  le  pagine  utente  da 
scaricare all’interno del videoterminale DFTouch. Sia le immagini che le icone devono seguire delle regole  
ben precise per essere riconosciute e accettate dal programma stesso.

Per le immagini di sfondo:
1) Il programma accetta solo immagini con estensione BMP
2) Il nome dell’immagine (esclusa l’estensione) non deve superare i 32 caratteri. Se l’immagine ha un 

nome più lungo di 32 caratteri verrà ignorata dal programma DFTouchTools
3) Le immagini devono avere la dimensione di 240x320 pixel, dove 240 è la larghezza e 320 è l’altezza
4) Le immagini devono avere una profondità di colore di 2 bit, quindi immagini in Bianco e Nero
5) Per realizzare le immagini si può usare un qualsiasi programma di grafica. Visto la semplicità delle  

immagini da creare si consiglia di usare il programma “Paint” installato di serie sui sistemi operativi 
Microsoft™. Naturalmente non è vietato utilizzare altri programmi

Per le icone:
1) Il programma accetta icone solo con estensione ICO
2) Il nome dell’icona (esclusa l’estensione) non deve superare i 32 caratteri. Se l’icona ha un nome più 

lungo di 32 caratteri verrà ignorata dal programma DFTouchTools
3) Le icone di comando devono avere una dimensione maggiore o uguale a 16x16 pixel
4) Le icone di stato devono avere una dimensione maggiore o uguale a 8x8 pixel
5) La dimensione massima delle icone è 240x240 pixel
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6) Sono ammesse icone di forma rettangolare, purché entro i limiti di cui ai due punti precedenti
7) Le icone devono avere una profondità di colore di 2 bit, quindi in Bianco e Nero.
8) La dimensione delle icone deve essere un multiplo di 8. Cioè sono valide solo icone che hanno 

dimensioni del tipo 16x24, 24x24, 32x32, 64x32 ecc. ecc. Non sono accettate, ad esempio, icone 
con dimensione 21x13, 29x35 ecc.

9) A corredo di DFTouchTools viene fornita una libreria di icone abbastanza estesa e soggetta a future 
espansioni. L’utente può comunque creare le sue icone personalizzate utilizzando un programma 
apposito per la creazione delle stesse.  Si  ricorda che, in generale,  per ogni icona è necessario 
crearne una per lo stato OFF e una per lo stato ON in modo da potere realizzare l’animazione che 
evidenzia la pressione della stessa,  oppure l’avvenuto cambiamento di  stato.  Le icone fornite a 
corredo del programma DFTouchTools si trovano nel seguente direttorio (a meno che l’utente abbia 
deciso di installare il programma in una diversa posizione):

C:\Programmi\DFTouchTools\Icone\......

All’interno di questo direttorio trovano posto i seguenti sottoarchivi:

➢ Base
➢ Commands
➢ Status

La prima contiene delle icone a forma di pulsante le quali richiedono una personalizzazione da parte  
dell’utente. Come suggerisce il nome della cartella, queste icone servono come “base” di partenza 
per creare pulsanti personalizzati. Se si desidera utilizzare come base di partenza queste icone si 
consiglia di copiare l’icona o le icone che si vuole utilizzare per poi modificarle con il programma di 
gestione delle icone preferito.
La seconda contiene delle icone a forma di pulsante che si possono utilizzare come “comandi”; 
queste sono icone pronte all’uso e non necessitano di alcuna modifica.
La terza contiene delle icone le quali si possono utilizzare come “stati”; anche queste sono icone 
pronte all’uso e non necessitano di alcuna modifica.

10) Il  videoterminale  DFTouch  è  in  grado  di  gestire  la  trasparenza  delle  icone,  quindi  durante  la 
creazione delle stesse è possibile inserire la trasparenza ove necessario. Solitamente i programmi di 
gestione e modifica dei file ICO permettono di gestire questa caratteristica senza alcun problema.

Nota 3: Il  file di progetto  PRJ contiene tutte le informazioni necessarie per ricostruire il  progetto 
creato dall’utente. All’interno di questo file vengono memorizzate anche tutte le immagini e tutte le icone 
utilizzate per la realizzazione dello stesso. Se tale file viene aperto su un PC che possiede le stesse immagini 
e le stesse icone utilizzate dall’utente che ha creato il progetto, allora la procedura di apertura del file è molto  
rapida anche con progetti  complessi.  Invece se il  PC non contiene ne le immagini e nemmeno le icone  
utilizzate allora si noterà un tempo maggiore nell’apertura del file. Questo è dovuto al fatto che il programma 
DFTouchTools sta ricostruendo le immagini e le icone dal file  PRJ. Il tempo necessario all’apertura del file 
aumenta all’aumentare della complessità del progetto realizzato. Molto dipende dal numero di icone inserite.  
Per evidenziare lo stato di avanzamento nell’apertura del file di progetto viene mostrata una finestra che 
riporta i passi che il programma sta eseguendo durante l’apertura del file.
Lo stesso discorso vale per l’importazione di un progetto a partire da un file binario (File BIN e EEP).

Nota 4:  Con il programma DFTouchTools viene distribuita un’applicazione che può essere utilizzata 
per impratichirsi con il programma stesso e con DFTouch (Esempio 3). Questo esempio può anche essere  
preso come spunto per lo sviluppo della propria applicazione.
L’applicazione prevede la gestione di  14 pagine utente che rappresentano i  vari  locali  dell’abitazione. È 
possibile muoversi virtualmente nella casa passando da un locale all’altro come se si stesse camminando;  
naturalmente si passa da un locale a quello attiguo.
Inoltre sono state previste, tra le 14 pagine di cui sopra:

➢ Una pagina principale che svolge la funzione di menù
➢ Una pagina per la gestione del modulo DFCC
➢ Una pagina per gestire gli allarmi, richiamabile direttamente dal campo
➢ Gestione scenari
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➢ Gestione allarmi e relativi salti pagina da campo associati ad essi
➢ Gestione richiamo scenario da campo
➢ Impostazione screen saver personalizzato
➢ Impostazione blocco pagina con codice utente

Insieme al file di progetto (Gestione_Casa.prj) viene distribuito un file Excel in cui sono elencati i moduli  
utilizzati  nell’applicazione  (Gestione_Casa.xls).  Questi  file  si  trovano  nella  sottocartella  “Example”,  ad 
esempio:

C:\Programmi\DFTouchTools\Example

Nota 5:  Sono ora distribuiti altri 4 esempi di progetto dai quali si può prendere spunto per le proprie  
applicazioni. I file, come detto nella nota precedente, si trovano nella sottocartella “Example”.
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3- CREAZIONE DI UN PROGETTO

Per  descrivere  il  funzionamento  del  programma  DFTouchTools  si  realizzerà  un  progetto  guida  che 
permetterà di approfondirne tutti gli aspetti. Concluso il progetto e programmato il DFTouch sarà poi possibile 
collegare tra loro i moduli interessati e verificare il corretto funzionamento dell’applicazione. I moduli utilizzati  
in questo tutorial sono:

Quantità Indirizzo modulo Modulo
1 MASTER DFTouch
1 33 DF8IL
1 1 DF4I
1 8 DFTE
1 12 DFDM
1 10 DFTP
1 100 DFTP/I
1 9 DF4R/RP
1 205 DF4RP/I
3 41 – 46 – 51 DFCT
3 200 – 201 – 202 DFCK3
1 1 DFCC
1 110 DFAI
1 210 DFART
1 # DFPW2

Nota: Per seguire il tutorial esposto  non è necessario disporre dei moduli elencati sopra. Questi saranno 
necessari  solo  nel  caso in  cui  si  decida di  provare  sul  campo ciò  di  cui  si  discuterà.  Il  videoterminale 
DFTouch invece è necessario. Nel caso in cui non fosse disponibile non sarà possibile seguire fino in fondo i 
passi inerenti la programmazione presenti in questo documento.
 
3.1- Nuovo progetto

Per  prima cosa  bisogna iniziare  con  la  creazione di  un  nuovo progetto.  Per  eseguire  questa  semplice  
operazione cliccare sull’icona “Nuovo progetto”. Si aprirà quindi una finestra che richiede l’inserimento del 
nome del progetto che si sta realizzando.

Digitiamo il nome “PROGETTO GUIDA” e clicchiamo sul pulsante “OK”. Se si inserisce un nome non valido il 
programma ci avvertirà con un messaggio invitandoci a inserirne uno valido. Ad esempio non sono accettati 
nomi  totalmente  numerici  (“123”).  Inserito  il  nome e  premuto  “OK”  verrà  aperto  il  pannello  (“Gestione 
progetto”) per la creazione e la gestione delle pagine, il quale si suddivide in tre sottocartelle distinte:

Scheda “Esplora  progetto”:  l’intero  progetto  viene  mostrato  con  una 
struttura  ad  albero,  simile  a  “Esplora  risorse”  di 
Windows™. Con questo approccio risulta molto semplice 
richiamare la pagina su cui si vuole lavorare. Inoltre per 
ogni  pagina vengono mostrate le rispettive icone e per 
ognuna di esse è possibile richiamare il  corrispondente 
tool  d’impostazione.  Come  si  può  notare,  in  testa 
all’albero (Livello uno) compare il nome del progetto, al 
livello immediatamente inferiore (Livello due) si trovano i 
nomi delle rispettive pagine, e all’ultimo livello (Livello tre) 

compaiono i nomi delle icone inserite nella pagina corrispondente.
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Scheda “Edita”: in questa scheda sono concentrati tutti i comandi necessari a creare/cancellare le pagine 
del progetto (pulsanti “Nuova pagina” e “Rimuovi Pagina”),  posizionare/rimuovere le icone dalla pagina 
selezionata (pulsanti “Posiziona icona” e “Rimuovi icona”),  aggiungere/rimuovere le librerie delle icone 
(pulsanti “Aggiungi libreria icona”  e “Rimuovi libreria icona”),  navigare tra le pagine create (pulsanti 
“Pagina precedente” e “Pagina successiva”) e cambiare nome alle pagine create (casella di testo “Nome 
pagina corrente”). L’immagine seguente mostra nel dettaglio quanto appena descritto:

È possibile inserire una nuova pagina tra due già esistenti, per fare ciò è sufficiente cliccare con il tasto  
destro del mouse sul pulsante “Nuova Pagina” richiamando il pannello di controllo mostrato a lato. Come si 
può notare è  possibile  impostare  il  nome della  nuova pagina e  il  corrispondente numero  di  pagina.  In  
automatico il software inserirà la pagina nella posizione scelta. È possibile anche selezionare due opzioni, la 
prima permette di aggiornare automaticamente i salti pagina successivi alla pagina inserita (1), mentre la 
seconda  permette  di  aggiornare  i  salti  pagina  precedenti  alla  pagina  inserita  (2).  Naturalmente,  se  la 
situazione lo richiede, è possibile modificare a mano tutti i salti pagina presenti nel progetto. Per evitare che il  
programma  aggiorni  in  automatico  i  salti  pagina  bisogna  de-selezionare le  check-box  (1)  e  (2).  Dopo 
l’inserimento di una nuova pagina è anche possibile decidere se le pagine dovranno essere visualizzate in 
modo affiancato oppure sovrapposto.
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Scheda  “Parametri”.  In  questa  scheda  è  possibile  impostare  alcuni  parametri  di  funzionamento  del 
DFTouch, come ad esempio la configurazione Master/Slave. Come già detto, se si volesse collegare sullo 
stesso bus Domino più videoterminali DFTouch, è necessario che soltanto uno solo di essi sia Master mentre 
tutti gli altri dovranno essere configurati come Slave. Se al bus Domino è collegato il modulo DFTS o DFCP 
allora tutti i videoterminali DFTouch DEVONO ESSERE IMPOSTATI COME SLAVE.
Importante, ma non fondamentale, è il contrasto dell’LCD. Per avere una buona immagine si suggerisce un 
contrasto di almeno il 70%, si ricorda comunque che il contrasto è anche regolabile da pannello direttamente  
dal  DFTouch,  l’importante  è  avere  predisposto  l’applicazione  a  richiamare  la  pagina  delle  regolazioni 
presente nel videoterminale DFTouch (Pagina 63). La programmazione del contrasto LCD da PC, se voluta, 
va abilitata spuntando  l’apposita check box.

Questa  scheda  permette 
anche  di  impostare  il 
timeout  della  retro-
illuminazione  (backlight), 
vale  a  dire  il  tempo, 
dall'ultima  azione 
eseguita, dopo il quale la 
retro-illuminazione  si 
spegne 
automaticamente. 
Volendo  è  anche 
possibile  configurare  il 
DFTouch  per  la 
tacitazione  automatica 
del  buzzer  (vedi 
paragrafo  relativo  agli 
allarmi).
Se necessario è possibile 
abilitare  il  buzzer  a 
emettere un Beep ad ogni 
pressione  delle  icone 
presenti  sulla  pagina 

correte. Il Beep viene emesso solo per le icone che svolgono la funzione di comando. Se si preme sulle icone 
di stato non viene emesso nessun Beep. Per ultimo, se lo si desidera, è possibile compilare il progetto in  
“negativo”, ossia tutti i pixel delle immagini e delle icone verranno invertiti rispetto al loro valore originale. 
Quindi tutti i pixel a valore logico “0” vengono convertiti in “1” e viceversa. Di seguito vengono riportate due 
immagini  per  evidenziare  la  differenza  tra  “non  invertito”  e  “invertito”.  Per  capire  quanto  detto 
sull'inversione da positivo a negativo, esaminiamo la pagina mostrata sulla sinistra la quale non ha subito il  
processo di inversione. Di conseguenza quello che si vede sul videoterminale DFTouch è identico a quello 
che si vede su PC. Invece la pagina sulla destra ha subito l'inversione, quindi sul videoterminale DFTouch i  
pixel saranno invertiti rispetto all'immagine che si vede sul PC. Quindi ne risulta che l'opzione di inversione  
dei pixel è visibile solo sul videoterminale DFTouch previa sua programmazione.
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3.2 - Creazione pagine progetto

Il progetto qui descritto prevede la creazione di tredici pagine, in ognuna delle quali saranno inserite una certa 
tipologia di icone e relativi comandi. In dettaglio realizzeremo:

➢ Pagina 1: Menù principale
➢ Pagina 2: Visualizzazione data e ora
➢ Pagina 3: Gestione I/O generici (DF4R e DF8IL)
➢ Pagina 4: Gestione I/O generici (DF4RP/I)
➢ Pagina 5: Gestione modulo tapparella (DFTP)
➢ Pagina 6:  Gestione modulo tapparella e relativi ingressi digitali (DFTP/I)
➢ Pagina 7: Gestione modulo dimmer (DFDM)
➢ Pagina 8: Visualizzazione temperatura (DFTE)
➢ Pagina 9: Visualizzazione temperatura e Set Point correnti modulo DFCT. Impostazione e gestione DFCT per 

termoregolazione ambiente
➢ Pagina 10: Visualizzazione stato fasce orarie. Impostazione e gestione fasce orarie tramite DFCK3 
➢ Pagina 11: Visualizzazione parametri DFCC
➢ Pagine 12: Visualizzazione testo dinamico
➢ Pagine 13: Visualizzazione valore analogico letto da modulo DFAI
➢ Pagine 14: Gestione modulo DFART
➢ Pagina 15: Visualizzazione allarmi

Iniziamo con la creazione delle tredici pagine; per fare ciò, come esposto al capitolo precedente, clicchiamo 
sul pulsante “Nuova pagina” nel pannello “Gestione Progetto” scheda “Edita”, questa operazione viene 
ripetuta tredici volte in modo da creare le pagine richieste. Ad ogni pagina assegniamo un nome significativo,  
ad esempio:

(1) Pagina 1: “Menù Principale”
(2) Pagina 2: “Data e Ora”
(3) Pagina 3: “I/O Generici”
(4) Pagina 4: “I/O Generici 2”
(5) Pagina 5: “Tapparella”
(6) Pagina 6: “Tapparella 2”
(7) Pagina 7: “Dimmer”
(8) Pagina 8: “Temperatura DFTE”
(9) Pagina 9: “Temperatura DFCT”
(10) Pagina 10: “Fasce orarie DFCK3”
(11) Pagina 11: “DFCC”
(12) Pagina 12: “Testi Dinamici”
(13) Pagina 13: “Gestione DFAI”
(14) Pagina 14: “Gestione DFART”
(15) Pagina 15: “Allarmi”

Osservando la figura a fianco si nota che ogni 
pagina creata mostra il nome che gli è stato 
assegnato  (vedi  riga  del  titolo  di  ogni 
finestra).
Per  selezionare  la  pagina  su  cui  si  vuole 
operare  è  sufficiente  cliccare  con  il  mouse 
all’interno  della  stessa.  In  alternativa,  e 
specialmente  quando  le  pagine  sono 
sovrapposte  anziché  affiancate,  è  possibile 
utilizzare i pulsanti “Pagina prec.” e “Pagina 
succ.” per spostarsi da una pagina all’altra in 
modo  sequenziale  (significa  che  se  siamo 
alla pagina 1 e si preme su “Pagina succ.” ci 
si sposterà alla pagina 2).
Se si preferisce è anche possibile inserire il 
numero di pagina desiderato nella “Text box” 
“Nome pagina corrente”  come mostrato  in 
figura.
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3.2.1 - Creazione di una pagina principale

All’accensione il  DFTouch carica sempre la pagina 1, per cui  questa pagina va utilizzata preferibilmente 
come pagina dalla quale accedere a tutte le altre.
Possiamo quindi  iniziare a configurare la pagina 1,  inserendo le icone e le relative impostazioni (con la  
premessa che quanto segue è puramente a scopo esemplificativo).

(1) Icona cambio pagina. Richiama pagina 2
(2) Icona impostazioni coordinate. Richiama pagina speciale 64 
(3) Icona impostazioni DFTouch. Richiama pagina speciale 63
(4) Icona impostazioni ITEM scenari. Richiama pagina speciale 62
(5) Icona richiama scenario. Richiama pagina speciale 61

Posizioniamo  le  icone  sulla 
pagina  “Menù  Principale” 
come  mostrato  nella  figura 
che  segue,  mediante  il 
pannello  “Gestione 
progetto”  e  la  scheda 
“Edita  icona”.  Ad  esempio 
l’icona  (1)  si  trova  nella 
libreria  “Commands”; 
selezionare quindi nella lista 
“Icone  disponibili”  la 
“Right_B_64x64”  e  poi 
premere  il  pulsante 
“Posiziona icona”.

Le figure a lato mostrano la 
pagina 1 con le relative icone 

e  il  tool  di  configurazione  delle  stesse,  in  particolare 
dell’icona 1. 

Per visualizzare il tool di configurazione (Parametri icona), si deve cliccare con il tasto destro del mouse 
sull’icona stessa.
Nel tool di configurazione abbiamo specificato che questa icona deve agire sul DFTouch stesso (“Seleziona 
tipologia di modulo”), e che sarà utilizzata per gestire il comando interno di cambio pagina (“Seleziona 
tipologia comando”). La pagina alla quale saltare va specificata nella apposita casella (vedi figura). Inoltre 
abbiamo  impostato  l’animazione  che  l’icona  deve  avere  quando  viene  “premuta”  sul  touch  screen. 
L’animazione serve per dare la sensazione di pressione sullo schermo del videoterminale DFTouch.

La configurazione delle restanti icone è identica alla precedente, l’unica variante riguarda il numero di pagina  
cui saltare; pagina 64 per icona 2, pagina 63 per icona 3, pagina 62 per icona 4 e pagina 61 per icona 5.
L’immagine caricata come sfondo si trova nella sottocartella “…\Bitmap\Immagini Tutorial”  presente nel 
direttorio in cui si è installato il programma DFTouchTools.

3.2.2 - Visualizzazione di ora, data e giorno della settimana

Nell’esempio che stiamo trattando, la configurazione della pagina 2 prevede:

(1) Icona cambio pagina. Richiama pagina 3
(2) Icona cambio pagina. Richiama pagina 1
(3) Icona visualizzazione ora corrente. Notazione HH:MM. Lettura da DFCK2 o DFCK3
(4) Icona visualizzazione giorno corrente. Notazione LUN. Lettura da DFCK2 o DFCK3
(5) Icona visualizzazione data. Notazione DD/MM/YY. Lettura da DFCK2 o DFCK3
(6) Icona visualizzazione ora corrente. Notazione HH:MM AM. Lettura da DFCK2 o DFCK3
(7) Icona visualizzazione giorno corrente. Notazione MON. Lettura da DFCK2 o DFCK3
(8) Icona visualizzazione data. Notazione MM/DD/YY. Lettura da DFCK2 o DFCK3
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Per posizionare il visualizzatore di ora, data 

e  giorno,  premere  il  pulsante   nella 
toolbar  del  DFTouchTools.  Si  noti  che per 
realizzare  la  pagina  visualizzata,  è 
necessario premere 6 volte il pulsante di cui 
sopra.  La  scelta  del  parametro  da 
visualizzare  (ora,  data  e  giorno)  va  fatta 
selezionando  la  relativa  opzione  nella 
finestra dei “Parametri Visualizzazione Ora 
e Data”.
Le figure a sinistra mostrano la pagina 2 con 
le  relative  icone  e il  tool  di  configurazione 
per la visualizzazione di ora, giorno e data. 
Nella  pagina  sono  state  inserite  sia  la 
notazione  italiana  sia  la  notazione 
anglosassone le quali sono state selezionate 

utilizzando il tool di configurazione come mostrato nella figura. Sono anche 
disponibili tre font di visualizzazione, selezionabili dal menù a tendina (Vedi 
figura). 
Le icone 1 e 2 servono per il cambio pagina, l’icona 1 riporta alla pagina 1 

(Menù principale),  mentre  l’icona 2 salta  alla pagina 3 (I/O Generici).  La loro  impostazione è già  stata  
discussa nel paragrafo 3.2.1
Come  immagine  di  sfondo  è  stata  caricata  una  semplice  bitmap  con  dei  quadrati  che  racchiudono  e 
separano  i  due  metodi  di  visualizzazione.  L’immagine  caricata  si  trova  nella  sottocartella 
“…\Bitmap\Immagini Tutorial”  presente nel direttorio in cui si è installato il programma DFTouchTools.

3.2.3 - Stati e comandi di uscite ON/OFF

Nell’esempio che stiamo trattando, la configurazione della pagina 3 prevede:

(1) Icona cambio pagina. Richiama pagina 4
(2) Icona cambio pagina. Richiama pagina 2
(3) Icona gestione lampadina 1. Comando Toggle
(4) Icona gestione lampadina 2. Comando Toggle
(5) Icona gestione lampadina 3. Comando Momentaneo
(6) Icona gestione lampadina 4. Riporta lo stato del modulo all’indirizzo 9 punto 4
(7) Icona gestione lampadina 4. Comando Set
(8) Icona gestione lampadina 4. Comando Reset
(9) Icona di stato per ingresso modulo DF8IL. Sono presenti 8 led che identificano gli otto ingressi del  

modulo DF8IL

Le finestre nella figura che segue mostrano la pagina 3 con le relative icone e i tool di configurazione delle  
stesse. In particolare si mette in evidenza la configurazione per l’icona 3 e per l’icona 6. L’icona 3 è stata 
associata al punto 1 del modulo DF4R di indirizzo 9. Questa deve impartire un comando di Toggle e riportare  
lo stato dell’uscita in modo che sul  display del DFTouch sia sempre visualizzato lo stato corrente della 
lampadina associata a quel punto in campo. Anche in questo caso è stata scelta un’icona per lo stato ON 
diversa da quello per lo stato OFF, in modo da generare un’animazione della stessa rendendo evidente il  
cambiamento di stato del punto.
Per quanto riguarda l’icona 6 abbiamo che questa è stata associata al punto 4 dello stesso modulo DF4R di 
indirizzo 9, però a differenza delle altre nella stessa pagina è impostata solo come stato. Ne consegue che la  
relativa icona non è sensibile “al tocco”, ma riporta solamente lo stato dell’uscita; per accendere e spegnere 
la lampadina associata all’icona 6 è necessario agire sui pulsanti “ON” (icona (7)) e “OFF” (icona(8)). Lo stato 
assunto da questa azione viene riportato sull’icona di stato 6, come detto sopra. 
Come nella pagina precedente sono state posizionate due icone per il cambio pagina.
L’immagine di sfondo, indica semplicemente il numero di lampadina, da 1 a 4. L’immagine di sfondo caricata 
si  trova nella sottocartella  “…\Bitmap\Immagini  tutorial”   presente nel  direttorio  in  cui  si  è  installato  il 
programma DFTouchTools.
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Le tipologie di comando disponibili per le uscite di tipo ON/OFF sono:
➢ TOGGLE: ad ogni pressione/rilascio dell’icona corrisponde un cambiamento di stato dell’uscita
➢ SET: la pressione/rilascio dell’icona causa l’accensione dell’uscita
➢ RESET: la pressione/rilascio dell’icona causa lo spegnimento dell’uscita
➢ MOMENTANEO: l’uscita si accende quando si preme l’icona e si spegne al rilascio della stessa

Gli otto led presenti tra le due icone di cambio pagina identificano gli ingressi del modulo DF8IL con indirizzo 
base 33 

3.2.4 - Stati e comandi di uscite ON/OFF per gestione DF4RP/I

Nell’esempio che stiamo trattando, la configurazione della pagina 4 prevede:

(1) Icona cambio pagina. Richiama pagina 5
(2) Icona cambio pagina. Richiama pagina 3
(3) Icona gestione lampadina 1. Comando Toggle
(4) Icona gestione lampadina 2. Comando Toggle
(5) Icona gestione lampadina 3. Comando Toggle
(6) Icona gestione lampadina 4. Comando Toggle
(7) Icona gestione ingresso 1. Visualizza stato ingresso 1 del modulo DF4RP/I. Idem per le restanti 3 

icone, le quali identificano i restanti 3 ingressi
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Le figure che seguono mostrano la pagina 4 con le relative icone e i tool di configurazione delle stesse. In 
particolare si mette in evidenza la configurazione per l’icona 3 e per l’icona 7. L’icona 3 è stata associata al  
punto 1 di uscita del modulo DF4RP/I di indirizzo 205. Questa deve impartire un comando di Toggle e  
riportare lo stato dell’uscita in modo che sul display del DFTouch sia sempre visualizzato lo stato corrente  
della lampadina associata a quel punto in campo. Anche in questo caso è stata scelta un’icona per lo stato 
ON diversa da quello per lo stato OFF, in modo da generare un’animazione della stessa rendendo evidente il 
cambiamento di stato del punto.
Per quanto riguarda l’icona 7 abbiamo che questa è stata associata al punto 1 di ingresso dello stesso 
modulo DF4RP/I di indirizzo 205. Ne consegue che la relativa icona non è sensibile “al tocco”, ma riporta 
solamente lo stato dell’ingresso. Si ricorda che il modulo DF4RP/I è un modulo sia di ingresso che di uscita, 
più precisamente dispone di quattro ingressi digitali e quattro uscite a relè. Come nella pagina precedente 
sono state posizionate due icone per il cambio pagina.
L’immagine di  sfondo indica semplicemente il  numero di  lampadina,  da 1  a 4,  ed è  stata salvata  nella 
sottocartella  “…\Bitmap\Immagini  tutorial”   presente  nel  direttorio  in  cui  si  è  installato  il  programma 
DFTouchTools.

3.2.5 - Comandi di uscite tapparelle con DFTP

Nell’esempio che stiamo trattando, la configurazione della pagina 5 prevede:

(1) Icona cambio pagina. Richiama pagina 6
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(2) Icona cambio pagina. Richiama pagina 4
(3) Icona gestione tapparella con DFTP. Modalità apertura automatica 
(4) Icona gestione tapparella con DFTP. Modalità chiusura automatica
(5) Icona gestione tapparella con DFTP. Modalità apertura manuale 
(6) Icona gestione tapparella con DFTP. Modalità chiusura manuale

Le finestre della figura che segue mostrano la pagina 5 con le relative icone e il tool di configurazione delle 
stesse. In particolare si mette in evidenza la configurazione per l’icona 3 e per l’icona 5. L’icona 3 è stata 
associata al punto 1 del modulo tapparella DFTP di indirizzo 10. Il comando che deve eseguire consiste nella  
apertura automatica della tapparella, come suggerisce il nome del comando inserito. Anche in questo caso  
sono state scelte icone diverse per il caso di pulsante premuto ed il caso di pulsante rilasciato; in questo  
modo si realizza una animazione che mette in evidenza l’avvenuta pressione dell’icona e quindi l’esecuzione 
del  comando  stesso.  Discorso  analogo  per  l’icona  4  per  quanto  riguarda  la  chiusura  automatica  della 
tapparella.
Nota: non è possibile visualizzare lo stato corrente di tapparella aperta/chiusa se non dotando il meccanismo 
della tapparella di opportuni microinterruttori collegati ad un modulo di ingresso; questa non è una limitazione 
del sistema Domino, bensì una prerogativa dell’attuatore elettromeccanico impiegato.

L’icona 5 è stata associata ancora al punto 1 del modulo tapparella DFTP di indirizzo 10, ma il comando che 
viene eseguito, in questo caso, consiste nella apertura manuale della tapparella (che si ferma al rilascio del 
pulsante).  L’immagine  caricata  come  sfondo  si  trova  nella  sottocartella  “…\Bitmap\Immagini  Tutorial” 
presente nel direttorio in cui si è installato il programma DFTouchTools.

Le  tipologie  di  comando  disponibili  per  le  uscite  di  tipo 
tapparella sono:

➢ APERTURA MANUALE: la tapparella si apre 
tenendo premuta l’icona, si ferma al rilascio

➢ CHIUSURA MANUALE: come sopra ma per la 
chiusura

➢ APERTURA AUTOMATICA: la tapparella si apre al 
rilascio dell’icona e continua la sua corsa sino a 
completa apertura

➢ CHIUSURA AUTOMATICA: come sopra ma per la 
chiusura

Nota: una  apertura  o  chiusura  automatica  può  essere 
fermata  “toccando”  brevemente  la  corrispondente  icona 
manuale, se prevista (contro-comando).

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

Rel.: 1.5 Maggio 2013 21 di 54

(1)(2)

(3)

(4)

(5)

(6)



Domino DFTouch: Manuale di Programmazione R.1.5 DUEMMEGI

3.2.6 - Comandi di uscite tapparelle con DFTP/I

Nell’esempio che stiamo trattando, la configurazione della pagina 6 prevede:

(1) Icona cambio pagina. Richiama pagina 7
(2) Icona cambio pagina. Richiama pagina 5
(3) Icona gestione tapparella con DFTP/I. Modalità apertura automatica 
(4) Icona gestione tapparella con DFTP/I. Modalità chiusura automatica
(5) Icona gestione tapparella con DFTP/I. Modalità apertura manuale 
(6) Icona gestione tapparella con DFTP/I. Modalità chiusura manuale
(7) Icona gestione tapparella  con  DFTP/I.  Visualizza punto 1  di  ingresso  digitale.  I  rimanenti  3  led 

gestiscono i punti 2, 3 e 4
(8) Testo statico indicante indirizzo e punto a cui fa riferimento il led

Le finestre a lato mostrano 
la  pagina 6  con  le  relative 
icone  e  il  tool  di 
configurazione delle stesse. 
In  particolare  si  mette  in 
evidenza  la  configurazione 
per l’icona 3 e per l’icona 7. 
L’icona 3 è stata associata 
al  punto  di  uscita  1  del 
modulo tapparella DFTP/I di 
indirizzo  100  e  consiste 
nell'apertura  automatica 
della tapparella. La variabile 
che  definisce  l'icona  come 
“comando”  è  data  dalla 
selezione  fatta  in 
“Seleziona  tipologia 

icona”. L’icona 7, invece, gestisce l'ingresso digitale messo 
a disposizione del modulo DFTP/I.  Si ricorda che questa 
tipologia di modulo mette a disposizione la movimentazione 
di due tapparelle e la gestione di quattro ingressi digitali, 
solitamente utilizzati per gestire le due tapparelle ad esso 
collegate.  L’icona 7 è quindi associata al punto di ingresso 
1 del modulo tapparella DFTP/I di indirizzo 100. La variabile 
che definisce l'icona come “stato”  è data dalla selezione 
fatta  in  “Seleziona  tipologia  icona”.  I  rimanenti  tre  led 
gestiscono  i  punti  di  ingresso  2,  3  e  4  di  indirizzo  100 
associati al modulo DFTP/I.
A fianco dei led sono stati posizionati dei testi statici i quali 
servono solo per evidenziare l'indirizzo e il punto a cui il led 
è associato.

22 di 54 Rel.: 1.5 Maggio 2013 DUEMMEGI s.r.l. - Via Longhena, 4 – 20139 MILANO
Tel. 02/57300377 - Fax 02/55213686 – www.duemmegi.it

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)



DUEMMEGI DFTouch: Manuale di Programmazione R.1.5 Domino
3.2.7 - Comandi di uscite Dimmer, BarGraph e Visualizzatori Numerici

Nell’esempio che stiamo trattando, la configurazione della pagina 7 prevede:

(1) Icona cambio pagina. Richiama pagina 8
(2) Icona cambio pagina. Richiama pagina 6
(3) Icona gestione modulo dimmer (es. DFDM). Imposta valore di preset luminosità lampada
(4) Icona gestione modulo dimmer. Decrementa percentuale di luminosità lampada 
(5) Icona gestione modulo dimmer. Aumenta percentuale di luminosità lampada
(6) BarGraph  abbinato  al  modulo  dimmer.  Evidenzia,  in  modo  grafico,  la  percentuale  di  luminosità 

raggiunta dalla lampada. Cliccare sull’icona  per posizionare una BarGraph sulla pagina 7
(7) Valore numerico abbinato al modulo dimmer. Evidenzia la percentuale di luminosità raggiunta dalla 

lampada. cliccare sull’icona  per posizionare un visualizzatore numerico sulla pagina 7

Le figure a sinistra mostrano 
la  pagina  7  con  le  relative 
icone  e  il  tool  di 
configurazione delle  stesse. 
In  particolare  si  mette  in 
evidenza  la  configurazione 
per le icone 5, 6  e 7.
L’icona 5 (pulsante) è stata 
associata al modulo dimmer 
DFDM di indirizzo 12. 
Il  comando  associato 
incrementa  il  valore  di 
percentuale  luminosa  del 
10%  ad  ogni  pressione 
sull’icona. 
L’icona 6 (BarGraph) è stata 
associata  al  modulo  DFDM 
di indirizzo 12 e consente di 
visualizzare in modo grafico 
la  percentuale  di  luminosità 
corrente  della  lampada. 
Sono  disponibili  diverse 
dimensioni  di  BarGraph: 
quattro per il posizionamento 

in verticale e quattro per il posizionamento in orizzontale. 
Inoltre  per  il  corretto  funzionamento  del  BarGraph  è 
necessario impostare i valori di inizio/fine scala che ci si 
aspetta  dal  campo.  Nel  caso del  modulo  DFDM i  valori 
sono “0” per inizio scala e “100” per fine scala. Essendo di 
tipo  generico,  il  BarGraph  può  essere  associato  a  vari 
moduli di tipo analogico (es. DFDM, DFDV, DFTA, DFTE, 
DFCT)  e  ad  alcune  funzioni  interne  del  videoterminale 
DFTouch.  L’icona  7  (visualizzatore  numerico)  è  stata 
associata al modulo DFDM di indirizzo 12 e consente di 
visualizzare in forma numerica la percentuale di luminosità 
raggiunta  dalla  lampada.  Quando  si  inserisce  un 

visualizzatore numerico è necessario impostare il valore di inizio/fine scala del campo, che nel nostro caso 
coincide con “0” e “100”, e il valore di  inizio/fine scala dei valori che si vogliono rappresentare, in questo 
caso “0” e “100”. Se avessimo inserito dei valori di  inizio/fine scala tra “0” e “200”, sul display LCD del 
videoterminale DFTouch avremmo visualizzato il valore 200 alla massima luminosità, il valore 0 alla minima 
luminosità e il valore 100 a metà scala. È possibile impostare, il numero di digit (cifre) con cui deve essere 
visualizzato il numero (decimali compresi) e quanti decimali deve avere. Ad esempio un valore di temperatura 
viene visualizzato usando 3 digit e un decimale, ma nessuno vieta di impostare la visualizzazione con 2 digit  
e  nessun  decimale.  Nel  nostro  caso  (percentuale  di  luminosità  di  un  modulo  dimmer)   impostiamo  la  

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

Rel.: 1.5 Maggio 2013 23 di 54

(1)(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)



Domino DFTouch: Manuale di Programmazione R.1.5 DUEMMEGI
visualizzazione a 3 digit  e zero decimali.  Per ultimo, ma non meno importante, è possibile impostare la 
visualizzazione di numeri negativi. Nel nostro esempio, anche se per un dimmer ha poco senso, si potrebbe 
impostare inizio scala a -10 e fine scala a +90, osservando così  sul  display del DFTouch che a 0% di  
luminosità della lampada corrisponderà il valore -10, a 100% di luminosità della lampada corrisponderà 90 e 
al 50% leggeremo 40. L’immagine caricata come sfondo si trova nella sottocartella “…\Bitmap\Immagini  
Tutorial”  presente nel direttorio in cui si è installato il programma DFTouchTools.

Nota: i campi di inizio/fine scala da campo vengono impostati a valori di default che dipendono dal modulo 
selezionato, quindi normalmente non ne è richiesta la modifica, salvo esigenze particolari.

3.2.8 - Visualizzazione di temperature

Nell’esempio che stiamo trattando, la configurazione della pagina 8 prevede:

(1) Icona cambio pagina. Richiama pagina 7
(2) Icona cambio pagina. Richiama pagina 9
(3) BarGraph abbinato al  modulo  DFTE.  Evidenzia,  in modo grafico,  la temperatura raggiunta dalla 

sonda esterna
(4) Valore numerico abbinato al modulo DFTE. Evidenzia in modalità numerica la temperatura raggiunta 

dalla sonda esterna
(5) Valore  temperatura  abbinato  al  modulo  DFTE.  Evidenzia  in  modalità  numerica  la  temperatura 

raggiunta  dalla  sonda  esterna.  Questo  tool  non  richiede  alcuna  configurazione  perché  è  già 
specificatamente preimpostato per la gestione dei moduli DFTA, DFTE o DFCT. Cliccare sull’icona 

 per posizionare un valore di temperatura sulla pagina 8
(6) Valore numerico abbinato al modulo DFTE. Evidenzia in modalità numerica la temperatura raggiunta 

dalla sonda esterna. Cambiato font rispetto al punto 4
(7) Valore numerico abbinato al modulo DFTE. Evidenzia in modalità numerica la temperatura raggiunta 

dalla sonda esterna. Cambiato font rispetto al punto 5

Le  figure  a  sinistra  mostrano  la  pagina  8  con  le 
relative icone e il tool di configurazione delle stesse. 
In particolare si mette in evidenza la configurazione 
per  l’icona  3  e  4.  L’icona  3  è  stata  associata  al 
modulo DFTE di indirizzo 8 e serve per visualizzare 
la  temperatura  in  forma  numerica.  Il  visualizzatore 
numerico è stato utilizzato anche nella pagina 6 per 
la  visualizzazione  della  percentuale  di  luminosità 
della lampada associata al modulo DFDM. Come si 
può vedere, in questo caso, il visualizzatore è stato 
impostato  per  visualizzare  un  numero  con  quattro 
digit  di  cui  due sono decimali.  È  stata  selezionata 
anche l’opzione che elimina gli zeri alla sinistra della 

prima  cifra  significativa  del  numero;  questo 
significa  che,  con  le  impostazioni  di  digit  e 
decimali fatte, sul display del videoterminale non 
compariranno mai numeri visualizzati come:

01,50

Infatti  il  primo  zero  a  partire  da  sinistra  sarà 
soppresso. Si consiglia di non cambiare i campi 
numerici assegnati ai valori di inizio/fine scala da 
campo,  in  modo  da  evitare  errori  di 
visualizzazione del valore letto di temperatura dal 
modulo  DFTE.  I  valori  di  inizio/fine  scala 
rappresentano il  range di misura che il  modulo 
DFTE è in grado di gestire, quindi valori diversi 
non  hanno  nessun  interesse  per  questa 
applicazione.  L’icona  4  rappresenta  una 
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visualizzazione numerica della temperatura raggiunta dalla sonda collegata al modulo DFTE di indirizzo 8. In 
questo  caso  non è  necessario  impostare  nessun  parametro  perché  questo  oggetto  è  preimpostato  dal  
software DFTouchTools. È quindi sufficiente impostare solo l’indirizzo del modulo associato e il font che si 
vuole utilizzare per la visualizzazione della temperatura.  L’immagine caricata come sfondo si  trova nella 
sottocartella  “…\Bitmap\Immagini  Tutorial”   presente  nel  direttorio  in  cui  si  è  installato  il  programma 
DFTouchTools.

3.2.9 - Visualizzazione di temperature con DFCT

Nell’esempio che stiamo trattando, la configurazione della pagina 9 prevede:

(1) Icona cambio pagina. Richiama pagina 8
(2) Icona cambio pagina. Richiama pagina 10
(3) Valore  temperatura  abbinato  al  modulo  DFCT.  Evidenzia  in  modalità  numerica  la  temperatura 

raggiunta dalla sonda interna.
(4) BarGraph abbinato al  modulo DFCT.  Evidenzia,  in modo grafico,  la temperatura raggiunta dalla 

sonda interna.
(5) Icona testo statico. Evidenzia un testo abbinato al modulo DFTouch e fisso nel tempo.
(6) Icona cambio pagina. Richiama la pagina speciale 58 per la gestione della termoregolazione tramite 

modulo DFCT

Le figure a sinistra mostrano la pagina 9 con le 
relative  icone  e  il  tool  di  configurazione  delle 
stesse.  In  particolare  si  mette  in  evidenza  la 
configurazione per l’icona 3,  4 e 5.  L'icona 3 è 
stata associata al modulo DFCT per visualizzare 
la  temperatura  ambiente  letta  dallo  stesso.  Si 
ricorda  che  il  modulo  DFCT  si  occupa  della 
termoregolazione  di  una  singola  zona  ad  esso 
abbinata.  In  questo  caso  ci  limitiamo  alla  sola 
visualizzazione  della  temperatura,  ma  come  si 
può notare dalla figura è possibile impostare la 
visualizzazione  anche  dei  4  Set  Point  correnti. 
L'icona  numero  4  associa  un  bar-graph  per  la 
visualizzazione della temperatura letta dal DFCT 
in modalità grafica; in questo caso non è possibile 
selezionare  la  visualizzazione  dei  Set  Point  in 
quanto  non  avrebbe  senso  visualizzare  tali 
parametri in modalità grafica.
L'icona numero 5 è un testo statico il quale mette 
in  evidenza  il  nome  della  zona  associata  al 
modulo  DFCT  di  indirizzo  n.  Si  ricorda  che  i 
moduli DFCT occupano 2 indirizzi di ingresso e 5 
indirizzi di uscita.
L'icona numero 6 serve per richiamare la pagina 
speciale 58 la quale si occupa della gestione della 
zona  associata  al  modulo  DFCT.  È  possibile 
impostare fino a un massimo di 24 zone differenti, 
quindi se il numero di zone da gestire è maggiore 
di 24 sarà necessario utilizzare due videoterminali 
DFTouch.
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Per la configurazione delle zone da gestire cliccare sull'icona  la quale richiama la seguente tabella:

Come si può osservare è possibile impostare il nome della zona, 
l'indirizzo a cui è associato il modulo DFCT e abilitare/disabilitare la 
visualizzazione della velocità ventola dei fan-coil. Ai moduli DFCT si 
può assegnare un qualsiasi indirizzo di base l'importante è che tra 
un modulo DFCT e il successivo ci sia una differenza di 5 indirizzi. 
Nel nostro caso abbiamo utilizzato gli indirizzi 41, 46 e 51.
Con le semplici impostazioni nella figura qui a lato verranno create 
automaticamente  sul  DFTouch  3  pagine  che  consentono  la 
gestione di  tutti  i  parametri  riguardanti  la  termoregolazione delle 
zone specificate.

3.2.10 - Fasce orarie DFCK3

Nell’esempio che stiamo trattando, la configurazione della pagina 10 prevede:

(1) Icona cambio pagina. Richiama pagina 9
(2) Icona cambio pagina. Richiama pagina 11
(3) Icona di stato per visualizzazione dello stato assunto dalla zona n-esima. La pagina prevede 15 icone 

di stato una per ogni zona messa a disposizione dal modulo DFCK3
(4) Icona cambio pagina. Richiama la pagina speciale 57 per la gestione delle zone tramite modulo 

DFCK3
(5) Icona di visualizzazione ora corrente nel formato HH:MM

Le figure mostrano la  pagina 10,  realizzata a puro  scopo di  esempio,  con  le  relative  icone e il  tool  di  
configurazione delle  stesse.  In  particolare  si  mette  in  evidenza la  configurazione per  l’icona 3 la  quale 
identifica lo stato della zona n-esima. Per ogni zona è stata abbinata una etichetta univoca di identificazione 
della stessa; tutte le etichette fanno parte dell'immagine di sfondo. L'icona 4 è configurata per richiamare la 
pagina speciale 57 la quale interagisce con i moduli orologio DFCK3 permettendo di modificare i punti di  
intervento di tutte le 15 zone messe a disposizione da ognuno di questi. Per ogni zona si possono definire  
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fino a quattro punti di intervento giornalieri; per la configurazione del modulo DFCK3 (che poi si può ridurre  
all'assegnazione dell'indirizzo) si rimanda al foglio tecnico dello stesso.
Di seguito riportiamo invece come configurare il modulo DFTouch affinché possa dialogare in modo corretto  

con il modulo DFCK3. Per richiamare la pagina di configurazione è necessario  cliccare sull'icona  nella 
toolbar di DFTouchTools la quale richiama la seguente finestra:

Come si può osservare, il modulo DFTouch è in grado di gestire fino a 
un massimo di 8 DFCK3 (uno per ogni Scheda della finestra), ognuna 
delle  quali  mette  a  disposizione  15  zone  distinte.  Ad  ogni  modulo 
DFCK3, il cui indirizzo è quello specificato nella medesima scheda, è 
possibile assegnare un nome (che deve essere univoco). Nell'esempio 
viene assegnato il nome “Num. 1” al DFCK3 di indirizzo 200, “Num. 2” 
a quello di indirizzo 201 e “Num. 3” al 202. Quando si assegna un 
nome al modulo DFCK3 questo comparirà anche nella “linguetta” della 
rispettiva Scheda di selezione (vedi figura a lato). Come già detto più 
volte,  per  ogni  modulo  DFCK3  è  possibile  configurare  fino  a  un 
massimo di 15 zone.
Nella figura si mette in evidenza la configurazione delle prime 10 zone 
per il modulo DFCK3 con indirizzo 200; la zona viene configurata (o 
meglio  “abilitata”)  semplicemente  assegnandogli  un  nome  nella 
relativa posizione della tabella. Di conseguenza nella pagina speciale 
57 del modulo DFTouch, si potranno visualizzare e gestire le prime 10 
zone del modulo DFCK3 con indirizzo 200. Le restanti  5 zone non 
saranno accessibili all'utente in quanto non configurate.
Per  eliminare  una  zona  dalla  gestione  del  DFTouch,  è  sufficiente 
cancellarne il nome nella tabella, lasciando così la riga vuota; non è 
indispensabile che le zone assegnate siano contigue nella tabella, nel 
senso che ci possono essere zone non utilizzate.
La lunghezza massima del nome da assegnare alla DFCK3 è di 10 
caratteri, idem per il nome da assegnare alla fascia oraria.
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3.2.11 - Visualizzazione parametri DFCC

Nell’esempio che stiamo trattando, la configurazione della pagina 11 prevede:

(1) Icona cambio pagina. Richiama pagina 10
(2) Icona cambio pagina. Richiama pagina 12
(3) Valore numerico abbinato al modulo DFCC. Visualizzazione potenza apparente
(4) Valore numerico abbinato al modulo DFCC. Visualizzazione potenza reattiva
(5) Valore numerico abbinato al modulo DFCC. Visualizzazione potenza attiva media
(6) Valore numerico abbinato al modulo DFCC. Visualizzazione potenza attiva
(7) Valore numerico abbinato al modulo DFCC. Visualizzazione cos Φ
(8) Visualizzazione situazione carichi. Il modulo DFCC permette di monitorare fino a otto carichi

Le  figure  a  sinistra  mostrano  la 
pagina 11  con  le  relative  icone  di 
visualizzazione  e  i  tools  di 
configurazione delle stesse. 
Il  videoterminale  DFTouch  è  in 
grado  di  interrogare  il  modulo 
DFCC,  e  visualizzare  alcuni 
parametri elettrici dell’impianto. 
Per  posizionare  un’icona  di 
visualizzazione  dei  parametri  del 
modulo DFCC è necessario cliccare 

sulla  icona   presente  nella 
toolbar del programma. Posizionata 
l’icona  sarà  quindi  possibile 
decidere  quale  delle  seguenti 
informazioni visualizzare:

➢ Situazione carichi
➢ Potenza attiva
➢ Potenza reattiva
➢ Potenza apparente
➢ Potenza attiva media
➢ Potenza reattiva media
➢ Cos Φ

Per richiamare la finestra di configurazione del modulo DFCC cliccare con il  pulsante destro del mouse  
sull’icona inserita nella pagina corrente; la finestra di configurazione è mostrata nella figura della pagina 
precedente. Osservando l’immagine si nota che è necessario impostare un indirizzo per il modulo DFCC 
(solo per i moduli DFCC con firmware versione 3.1 o superiore; per i moduli con firmware 3.0 o inferiore 
inserire indirizzo 1). Gli indirizzi consentiti vanno da 1 a 9.
Quindi selezionare la tipologia di parametro da visualizzare, per fare questo selezionare il parametro dalla 
lista presente in “Seleziona parametro da visualizzare”. Per i parametri di tipo numerico è anche possibile 
impostare  la  dimensione  dei  caratteri  selezionando  il  font  appropriato  dall’elenco  “Seleziona  font  per 
visualizzazione parametro DFCC”.
Quando si seleziona il parametro “Situazione carichi” è possibile visualizzare lo stato di otto carichi distinti, 
per selezionare il carico desiderato cliccare sul “LED” corrispondente oppure sul numero sottostante il “LED” 
stesso.
L’immagine caricata come sfondo si trova nella sottocartella “…\Bitmap\Immagini Tutorial”  presente nel 
direttorio in cui si è installato il programma DFTouchTools.

3.2.12 - Visualizzazione testo dinamico e testo statico

Nell’esempio che stiamo trattando, la configurazione della pagina 12 prevede:

(1) Icona cambio pagina. Richiama pagina 11
(2) Icona cambio pagina. Richiama pagina 13
(3) Icona testo dinamico. Visualizza stato indirizzo 34 punto 1

28 di 54 Rel.: 1.5 Maggio 2013 DUEMMEGI s.r.l. - Via Longhena, 4 – 20139 MILANO
Tel. 02/57300377 - Fax 02/55213686 – www.duemmegi.it

(1) (2)

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(8)



DUEMMEGI DFTouch: Manuale di Programmazione R.1.5 Domino
(4) Icona testo dinamico. Visualizza stato indirizzo 34 punto 2
(5) Icona testo dinamico. Visualizza stato indirizzo 34 punto 3
(6) Icona testo dinamico. Visualizza stato indirizzo 34 punto 4

Le figure a sinistra mostrano la pagina 12 con 
le  relative  icone  di  visualizzazione  testo 
dinamico  e  il  tools  di  configurazione  delle 
stesse. Quando si inserisce un testo dinamico 
in una pagina è possibile assegnargli un testo 
sia per lo stato ON sia per lo stato OFF. È 
inoltre  possibile  decidere  con  quale  font 
visualizzare il medesimo. A seconda del font 
selezionato  aumenterà  o  diminuirà  la 
lunghezza  massima  del  testo  che  si  può 
inserire, in particolare:

➢  Con font Courier New 10 Normal è         
  possibile inserire un testo fino a 30 caratteri

➢  Con font Courier New 19 Bold è possibile 
   inserire un testo fino a 15 caratteri

➢ Con font Courier New 26 Bold è possibile inserire un testo fino a 10 caratteri

Per una buona leggibilità si consiglia di utilizzare un font Courier New 19 Bold. Il testo dinamico va dunque 
associato  allo  stato  di  un punto di  ingresso o di  uscita.  Il  testo  dinamico,  ovviamente,  non può inviare  
comandi alle uscite. Ad ogni testo dinamico è possibile associare solo moduli di tipo  digitale;  non sono 
ammessi moduli di tipo analogico. La dimensione effettiva occupata dal testo è evidenziata dal colore grigio 
utilizzato come sfondo per il testo, che tiene conto del numero massimo di caratteri utilizzati per il messaggio  
di stato ON e OFF. Ad esempio se il testo per lo stato ON è di 5 caratteri mentre il testo per lo stato OFF è di  
10 caratteri avremo che lo spazio occupato sarà dimensionato sui 10 caratteri dello stato OFF.
La funzione testo dinamico può essere utilizzata come complemento ai salti pagina forzati da campo, per 
realizzare un semplice sistema di allarme. Naturalmente è possibile utilizzarli in qualsiasi situazione lo si  
ritenga opportuno, dipende soltanto dalla fantasia dell’installatore.
Se necessario è inoltre possibile inserire un “testo statico”. I “testi statici” possono essere utilizzati per 
visualizzare  testi  che  non variano in  funzione di  uno stato.  Ad esempio  informazioni  inerenti  la  pagina 
selezionata, oppure il nome della pagina stessa ecc. Ritornando al caso dei salti pagina da campo, il testo  
statico potrebbe indicare una categoria di possibili allarmi associati alla pagina stessa, ad esempio: “Allarmi 
Garage”, “Allarmi Piano 1” ecc. Per inserire un testo statico è necessario selezionare il modulo DFTOUCH 
nel menu a tendina “Seleziona tipologia modulo”. Con questa selezione è possibile inserire il solo testo 
dello stato OFF (il testo dello stato ON è posto automaticamente identico al testo dello stato OFF). La casella  
per l’inserimento dello stato ON non può essere modificata dall’utente. 

Per  inserire  un  testo  statico/dinamico  è  sufficiente  cliccare  sull’icona   presente  nella  toolbar  del 
programma. L’immagine caricata come sfondo si  trova nella sottocartella “…\Bitmap\Immagini Tutorial” 
presente nel direttorio in cui si è installato il programma DFTouchTools.
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3.2.13 - Visualizzazione valore analogico letto da modulo DFAI 

Nell’esempio che stiamo trattando, la configurazione della pagina 13 prevede:

(1) Icona cambio pagina. Richiama pagina 10
(2) Icona cambio pagina. Richiama pagina 12
(3) Valore numerico abbinato al modulo DFAI indirizzo 110
(4) BarGraph abbinato al modulo DFAI indirizzo 110
(5) Icona testo statico

Le  figure  a  sinistra 
mostrano  la  pagina  13 
con le relative icone e i 
tool  di  configurazione 
delle stesse.
Le  due  finestre  nella 
figura a lato evidenziano 
la  configurazione per  le 
icone 3 e 4. L'icona 3 è 
stata  associata  a  un 
visualizzatore  numerico 
il  quale  visualizza un 
valore  analogico  letto 
dal  modulo  DFAI  di 

indirizzo 110. Ogni modulo DFAI occupa due 
indirizzi consecutivi in quanto è provvisto di due 

canali  analogici  indipendenti  (Indirizzo  110  e 
indirizzo 111). I valori visualizzabili vanno da un minimo di 0 (Inizio da scala) a un 
massimo di 1000 (Fondo scala). 
La visualizzazione del valore analogico è stata impostata a cinque digit, di cui 
quattro per la parte intera e uno per la parte decimale.
Come  si  può  osservare  dalla  figura  sono  stati  posizionati  due  visualizzatori 
numerici per il modulo DFAI, praticamente uno per canale. Entrambi hanno la 
medesima configurazione.
Oltre ai visualizzatori numerici sono state inserite due bar-graph, una per canale, 
sempre per  la visualizzazione del valore analogico letto dal  modulo DFAI.  In 
questo modo si ha una visualizzazione grafica dei valori letti  dal campo.  La 

configurazione della  bar-graph, icona 4, viene eseguita con il consueto form di impostazione.
L'icona 5 è un testo statico, la sua unica funzione è indicare a cosa si riferiscono le due bar-graph e i due  
visualizzatori numerici.
L’immagine caricata come sfondo si trova nella sottocartella “…\Bitmap\Immagini Tutorial”  presente nel 
direttorio in cui si è installato il programma DFTouchTools.
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3.2.14 - Gestione modulo DFART

Nell’esempio che stiamo trattando, la configurazione della pagina 14 prevede:

(1) Icona cambio pagina. Richiama pagina 13
(2) Icona aumenta volume
(3) Icona diminuisci volume
(4) Icona accensione sorgente DVD/CD
(5) Icona accensione sorgente “Satellite”
(6) Icona accensione sorgente “Radio”
(7) Icona accensione sorgente “VHS”

Le  figure  a  sinistra 
mostrano la pagina 14 con 
le relative icone e i  tool di 
configurazione delle stesse. 
In  particolare  si  mette  in 
evidenza  la  configurazione 
per le icone 2 e 4. Il modulo 
DFART è  predisposto  per 
ricevere  un  codice  di 
comando compreso tra 0 e 
255,  ad  ogni  codice  è 
associata  una  azione 
univoca  come  ad  esempio 
alzare il volume. 
I  comandi  messi  a 
disposizione per la gestione 
del  modulo  DFART  sono 
“DFART  SET/RESET”  e 
“DFART  SET”.  Il  primo 

serve per inviare un codice binario sia alla pressione che al 
rilascio  del  pulsante.  I  due codici  possono essere  uguali 
oppure diversi,  ma nella  maggior  parte  dei  casi  saranno 
diversi.  Questo comando può essere usato,  ad esempio, 
per  alzare  o  abbassare  il  volume di  un  amplificatore.  In 
pratica alla pressione del pulsante si  invierà al DFART il 
codice che identifica l'azione di alzare il volume e questo 
verrà aumentato fintantoché non si rilascerà il  pulsante e 
quindi si invierà un codice di “hold” cioè di mantenimento 
del volume raggiunto. L'icona 2 mostra la configurazione di 
un  pulsante  per  alzare  il  volume  e  quindi  l'utilizzo  del 
comando “DFART SET/RESET”.
L'icona 4 invece mette in evidenza la configurazione di un 
comando  “DFART  SET”  per  l'attivazione  delle  sorgenti 
audio/video, ad esempio un lettore di DVD/CD. In questo 
caso  alla  pressione  del  pulsante  si  invierà  un  codice  al 
modulo  DFART  il  quale  provvederà  ad  accendere  la 
rispettiva  sorgente abbinata a  tale  comando.  Il  comando 
viene  inviato  alla  pressione  del  pulsante,  mentre  al  suo 

rilascio viene inviato il codice “0”.
In  conclusione prima di  configurare  i  pulsanti,  sul  videoterminale  DFTouch,  per  la  gestione del  modulo 
DFART è necessario configurare il modulo DFART stesso in modo da ricavare i codici da assegnare ai vari  
pulsanti. È anche possibile inserire la gestione del modulo DFART negli scenari, ma i codici che si possono  
gestire in questo caso sono limitati tra 0 e 127. Solitamente i codici usati negli scenari servono per richiamare 
delle MACRO create appositamente per il modulo DFART dall'apposito tool di configurazione DFARTTools. 
Si ricorda che una MACRO non è altro che una lista di comandi da eseguire in sequenza.
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3.2.15 - Gestione eventi da campo: allarmi, richiamo pagina e richiamo scenari

Nell’esempio che stiamo trattando, la configurazione della pagina 15 prevede:

(1) Icona cambio pagina. Richiama pagina 1
(2) Icona tacita BUZZER. Se acceso, spegne il buzzer
(3) Icona di stato allarme 3
(4) Icona di stato allarme 2
(5) Icona di stato allarme 1

Le figure a sinistra mostrano 
la pagina 15 con le relative 
icone  e  i  tools  di 
configurazione delle stesse.
Le  diciture  che  compaiono 
alla  destra  dei  LED 
(ALLARME 1, ALLARME 2 
e ALLARME 3) fanno parte 
dell’immagine di sfondo. 
Le  icone  3,  4  e  5 
visualizzano  lo  stato  di 
ingresso  o  di  uscita  di 
moduli in campo. 
È  possibile  impostare  il 
DFTouch in  modo tale  che 
al  verificarsi  di  uno  o  più 
eventi  (sostanzialmente 

cambi  di  stato)  venga  automaticamente  richiamata  una 
pagina specificata. 
La creazione di una pagina con queste caratteristiche ha lo 
scopo di attirare l’attenzione dell’utente su alcune situazioni 
indesiderate o potenzialmente pericolose, come ad esempio 
porta garage aperta,  oppure allagamento cantina,  caldaia 
spenta ecc. 

In questo esempio, la pagina 15 viene richiamata quando 
c’è una variazione di stato (ad esempio da “0” a “1”) di un 
modulo  associato  a  questa  pagina.  Per  impostare  i  salti 
pagina  da  campo   bisogna  utilizzare  un  tool  di 
configurazione che  viene richiamato  mediante  il  pulsante 

 sulla toolbar (vedi paragrafo 2.4);  questo pulsante fa 
apparire la finestra “Parametri eventi da campo” riportata 
in figura.
Un’altra  caratteristica  del  DFTouch  che  risulta  utile  nella 
gestione di pagine di allarme è la possibilità di utilizzo del 
buzzer interno. La finestra “Parametri  eventi  da campo” 
permette anche di  decidere se un dato punto dal campo 

debba dare luogo alla segnalazione acustica o meno. Il DFTouch consente anche di posizionare un pulsante 
di tacitazione del buzzer sulla pagina allarmi. In questo esempio l’icona 2 è associata a un comando interno 
del videoterminale DFTouch, che si occupa della tacitazione del BUZZER, se quest’ultimo risulta attivo. Infatti 
un evento da campo potrebbe aver generato un salto pagina, in questo esempio alla pagina 9, e nello stesso 
tempo attivato il BUZZER il quale continuerà a suonare fintantoché l’utente non premerà su questa icona. È 
possibile fare in modo che il BUZZER si spenga automaticamente dopo un certo periodo di tempo; per far ciò 
si  deve  impostare  la  relativa  opzione  nella  scheda  “Parametri”  del  pannello  di  “Gestione  Progetto”, 
specificando il tempo voluto in minuti. Questa funzione di tacitazione automatica è di tipo globale, cioè è 
applicata a qualsiasi evento che ha attivato il BUZZER interno del videoterminale. 
La finestra “Parametri eventi  da campo”  consente anche di richiamare uno scenario, precedentemente 
impostato,  semplicemente  spuntando  l’opzione  “SCN”  e  selezionando  quindi  lo  scenario  nell’apposita 
colonna. Come si vede dalla figura la colonna per selezionare lo scenario è la stessa della colonna per 
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selezionare la pagina. In un caso comparirà un menù a tendina da cui scegliere lo scenario, nell’altro sarà 
necessario scrivere la pagina a cui saltare. Il comando Buzzer non ha significato se l’evento da campo deve 
richiamare uno scenario.
 
L’immagine seguente mostra la finestra di configurazione appena descritta, in testa alla tabella sono stati 
definiti i salti pagina da campo, in coda gli scenari da richiamare dal campo:

Come si può notare abbiamo impostato:

➢ Descrizione evento (puramente informativo, non viene salvato nella memoria del DFTouch)
➢ Il modulo associato al salto pagina che si vuole generare, in questo caso DF8IL, e il modulo 

associato per richiamare lo senario da campo
➢ L’indirizzo del modulo DF8IL e del modulo DF4I
➢ Il punto dell’indirizzo del modulo DF8IL e del modulo DF4I
➢ La pagina a cui saltare, in questo caso pagina 15. Attenzione, è possibile gestire più pagine, ciò vuol 

dire che alcuni allarmi possono far saltare a pagina 9 altri a pagina 10, 11 ecc. Le pagine a cui si 
vuole saltare devono esistere, e naturalmente devono essere configurate per lo scopo a cui sono 
preposte

➢ Gli scenari da richiamare
➢ ON: salto pagina attivo su fronte positivo della variazione di stato. Avviene evento di salto pagina solo 

quando si ha transizione da livello logico “0” a livello logico “1”.
➢ OFF: salto pagina attivo su fronte negativo della variazione di stato. Avviene evento di salto pagina 

solo quando si ha transizione da livello logico “1” a livello logico “0”.
➢ BUZ: Buzzer abilitato
➢ SCN: Abilitato a seconda dei casi: Scenari o Salti pagina

È possibile gestire fino a 128 eventi da campo.
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campo

Per richiamare lo scenario 
dal campo è necessario 
spuntare la voce “SCN”

Per eseguire un salto 
pagina da campo, la voce 
“SCN” NON deve essere 
spuntata
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3.2.16 - Importazione eventi da campo da un progetto già esistente

È possibile eseguire l'importazione degli  eventi  salto pagina da campo da un progetto già esistente.  La 
procedura da seguire è molto semplice, infatti è soltanto necessario selezionare il file di progetto (PRJ) da cui  
si vuole eseguire l'importazione.
Per prima cosa selezionare dal menù a tendina “File” la voce “Importa eventi da campo”, comparirà la 
finestra di selezione del file da cui eseguire l'importazione. Vedere figure sottostanti:

 

Selezionato il file da cui si vuole eseguire l'importazione cliccare sul pulsante “Apri”. Verrà quindi visualizzato 
un  messaggio  per  la  convalida  dell'operazione  che  si  sta  per  eseguire.  L'operazione  è  irreversibile  e 
sovrascrive eventuali eventi da campo già presenti nell'applicazione che si sta realizzando.
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3.2.17 - Ricerca moduli progetto corrente

Durante la realizzazione di progetti complessi con molte pagine utente e svariati moduli da gestire, potrebbe 
essere utile eseguire una ricerca di moduli o indirizzi all’interno del progetto stesso. DFTouchTools prevede 
la possibilità di eseguire questo tipo di ricerche agevolando la localizzazione della voce di interesse. Per 

richiamare la finestra di ricerca cliccare sull’icona .
Come si può osservare dalla figura è possibile selezionare il tipo di ricerca che si vuole effettuare. 

È quindi possibile:

➢ Eseguire una ricerca per 
modulo.

➢ Eseguire una ricerca per 
indirizzo

➢ Eseguire una ricerca per punto
➢ Eseguire una ricerca con una 

combinazione dei tre punti 
precedenti

Se il motore di ricerca trova che nel 
progetto esiste una corrispondenza 
mostrerà i risultati nella sottostante 
casella di testo “Risultati ricerca”. 
Come si può osservare dalla figura 

è stata effettuata una ricerca nel nostro progetto tutorial in particolare sul modulo “DF8IL”. Come risultato il 
motore ha restituito tutti i moduli DF8IL trovati nel progetto, infatti non abbiamo ristretto la ricerca all’indirizzo  
e al punto. Se ora restringiamo la ricerca al solo indirizzo 33 avremo che le corrispondenze scenderanno a 
tre come mostrato nella figura sottostante:

➢ La pagina in cui ha trovato il 
modulo

➢ Il numero dell’icona a cui è 
associato il modulo cercato

➢ Il nome dell’icona, solo Stato 
OFF

➢ Il modulo che si stava 
cercando

➢ Indirizzo del modulo trovato
➢ Il punto del modulo trovato

Per uscire dal modulo di ricerca 
cliccare su “Exit”.

 

Nota:  Quando  si  conosce  il  numero  di  pagina  e  il  numero  di  icona  a  cui  
corrisponde  il  modulo  diventa  facile  richiamare  l’icona  di  interesse  per  una 
eventuale  modifica.  Utilizzate  quindi  la  navigazione  del  progetto  ad  albero 
esposta al punto 3.1 (Scheda “Esplora progetto”).
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3.2.18 - Impostazione, modifica, salvataggio di scenari

Il  DFTouch permette di  gestire  gli  scenari.  Ogni  scenario  può essere modificato, 
salvato e richiamato dall’utente finale agendo sul pannello del DFTouch stesso. Il  
primo passo fondamentale che invece deve essere fatto dall’installatore, mediante il 
programma DFTouchTools, consiste nella compilazione di una tabella che elenca 
tutti i punti di uscita (ITEM) che si desidera gestire mediante la funzione scenari.  
I  punti  di  uscita  elencati  in  tabella  possono  essere  di  tipo  ON/OFF,  dimmer  o 
comandi  di  tipo  tapparella  (SU/GIU).  Una  volta  decisi  gli  item  da  gestire, 
DFTouchTools permette anche di pre-impostare alcuni scenari.  Per cancellare un 
ITEM dalla  tabella  è  necessario  selezionare  l'intera  riga  e  premere  “canc”  sulla 
tastiera.
La tabella degli item da utilizzare negli scenari viene visualizzata cliccando sull’icona 

 presente  nella  toolbar  di  DFTouchTools.  La  sequenza  da  seguire  per  una 
corretta implementazione degli stessi è la seguente:

(1) Inserire i punti di interesse (ITEM) che saranno utilizzati, specificando il tipo di 
modulo, l’indirizzo e il punto. È possibile inserire fino a un massimo di 64 ITEM. All’aumentare dei punti 
inseriti  diminuirà il  numero degli  scenari  realizzabili.  Detto m il  numero di  ITEM inseriti  in tabella (1),  la  
seguente formula fornisce  un’indicazione dell’andamento del  numero  degli  scenari  che  potranno essere 
definiti:

8

1000



m

scenarin

Ad esempio con 32 punti è possibile realizzare 25 scenari. Il numero massimo di scenari realizzabili è 111, ed 
equivale ad un solo punto inserito nella tabella (il che non ha ovviamente senso), mentre il numero minimo di 
scenari realizzabili è 13, ed equivale ad avere inserito 64 punti. Come detto la tabella prevede:

➢ Descrizione punto (massimo 12 caratteri): è la dicitura che comparirà sul DFTouch in fase di 
modifica degli scenari

➢ Tipologia modulo usato per realizzare scenari
➢ Indirizzo modulo
➢ Punto modulo

Per rendere più agevole l’inserimento degli item cliccare sul pulsante “Seleziona ITEM”,  in questo modo 
verrà richiamata una tabella (“Seleziona ITEM presenti nel progetto” figura 2) nella quale sarà possibile 
selezionare gli ITEM disponibili. La tabella visualizzerà tutti gli ITEM inseriti nel progetto (Icone) più tutti gli  

ITEM inseriti nella tabella “Risorse Impianto” ( ).
Per guidare ulteriormente l’installatore si è deciso di evidenziare in giallo gli ITEM già inseriti nella tabella 
“Impostazione ITEM scenari”,  e  quindi  non selezionabili,  mentre  in  verde verranno evidenziati  gli  item 
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selezionati nella corrente tabella. Le “X” identificano gli item utilizzati nelle varie pagine del progetto (Icone). 
Le caselle in grigio identificano un punto non selezionabile.
Selezionati i punti dei moduli di interesse premere sul pulsante ”OK”.
A fianco del pulsante “Annulla” viene messo in evidenza il numero massimo di ITEM che è ancora possibile 
selezionare. Ad ogni selezione il numero di ITEM disponibili diminuirà di una unità, cliccando nuovamente 
sulla selezione effettuata questa verrà annullata e di conseguenza il numero di ITEM disponibili aumenterà di 
una unità.

(2) Impostare lo scenario n-esimo: questa operazione è facoltativa in quanto la medesima operazione potrà 
essere eseguita direttamente da DFTouch (normalmente ad opera dell’utente finale); se invece si volesse 
comunque pre-impostare qualche scenario, allora si può usare questa utilità del DFTouchTools. Cliccare sul 
pulsante  “Imposta  scenari”  per  visualizzare  la  finestra  (3)  (“Parametri  scenario”).  Il  menù  a  tendina 
“Seleziona scenario” contiene la lista degli scenari disponibili,  inizialmente nominati Scn.K, dove K è un 
numero da 1 al valore che risulta dalla formula di cui al punto precedente; scegliere uno di questi Scn.K e poi 
modificarne  il  nome  scrivendolo  nella  casella  “Nome scenario”  (8  caratteri  massimo).  La  tabella  nella 
finestra (3) contiene tutti gli ITEM che sono stati definiti nella tabella (1). Per ogni ITEM in tabella (3) fare 
doppio click nella colonna “Azione item” per decidere l’azione da eseguire su quel punto in quello scenario. 
Le azioni proposte dipendono dal tipo di modulo che è stato dichiarato nella lista degli ITEM, come qui di  
seguito riassunto:

➢ ON/OFF: si applica ai moduli di uscita digitali (es. DF4R, DF4RP, DF2R, DFTR)
➢ SU/GIU: si applica ai moduli tapparella (es. DFTP, DFTR)
➢ Percentuale di luminosità: si applica ai moduli dimmer (es. DFDM, DFDV)
➢ - : lascia inalterato lo stato dell’uscita

Volendo è possibile eliminare i singoli scenari inseriti,  cliccando sul pulsante “Elimina scenario”,  oppure 
cancellare  tutta  la  tabella cliccando sul  pulsante “Resetta  tabella scenari”.  Perché gli  scenari  possano 
essere  richiamati  o  modificati  dal  pannello  del  DFTouch,  è  necessario  posizionare  su  una  pagina  (ad 
esempio la pagina principale) due pulsanti, come mostrato nella figura sottostante, con la seguente funzione:

➢ pulsante (1): richiama     
la pagina speciale 62 
(modifica le impostazioni 
degli scenari)
➢ pulsante (2): richiama la 
pagina speciale 61 
(Consente di richiamare lo 
scenario desiderato)

Tuttavia  è  possibile 
richiamare  uno  scenario 
anche  utilizzando  un 
generico  pulsante 
appositamente  configurato. 
Naturalmente prima di poter 
assegnare  uno  scenario  a 

un  pulsante  è  obbligatorio  avere  impostato  la  tabella 
inerente  gli  ITEM  da  utilizzare  negli  scenari.  I  pulsanti 

presenti nell’immagine in basso a sinistra (Menù Principale) richiamano tre distinti scenari, per semplicità le  
icone sono state disegnate con la dicitura 1, 2 e 3. È ovvio che l’assonanza grafica tra l’icona e lo scenario  
richiamato dipende esclusivamente dalla fantasia con cui l’installatore crea le proprie icone.
Cliccando con il pulsante destro del mouse sull’icona compare la consueta finestra di configurazione, dalla 
quale è possibile selezionare quale scenario richiamare alla pressione del pulsante.
Come si può osservare dalla figura per richiamare uno scenario utilizzando un pulsante bisogna selezionare 
come modulo il videoterminale DFTouch e selezionare come comando “RICHIAMA SCENARIO”. Comparirà 
così la lista dei possibili scenari da richiamare.
  
3.2.19 - Importazione scenari da un progetto già esistente
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È possibile eseguire l'importazione degli scenari da un progetto già esistente. La procedura da seguire è 
molto semplice, infatti è soltanto necessario selezionare il file di progetto (PRJ) da cui si vuole eseguire  
l'importazione.
Per prima cosa selezionare dal menù a tendina “File” la voce “Importa Scenari”, comparirà la finestra di 
selezione del file da cui eseguire l'importazione. Vedere figure sottostanti:

Selezionato il file da cui si vuole eseguire l'importazione cliccare sul pulsante “Apri”. Verrà quindi visualizzato 
un  messaggio  per  la  convalida  dell'operazione  che  si  sta  per  eseguire.  L'operazione  è  irreversibile  e 
sovrascrive eventuali ITEM e scenari già presenti nell'applicazione che si sta realizzando.
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3.2.20 - Importazione pagine da un progetto già esistente

È possibile eseguire l'importazione di  una o più pagine da un progetto già esistente. Per prima cosa è  
necessario selezionare il progetto da cui si vuole eseguire l'importazione, e successivamente, in un'apposita 
finestra, selezionare la pagina o le pagine da importare.
Selezionare dal menù a tendina “File” la voce “Importa Pagine”, comparirà la finestra di selezione del file da 
cui eseguire l'importazione. Vedere figure sottostanti:

Selezionato  il  file  e  cliccato  su  “Apri” 
comparirà  la finestra  di selezione delle 
pagine da importare (Vedi figura a lato). 
Nella  lista  di  sinistra  compaiono  le 
pagine  presenti  nel  progetto  da  cui  si 
vuole eseguire l'importazione. Nella lista 
di destra compariranno le pagine che si 
è  deciso  di  importare.  È  possibile 
eseguire  una singola  selezione oppure 
tenendo  premuto  il  tasto  “Ctrl”  una 
selezione multipla, in modo da importare 
più  pagine  per  volta.  Si  ricorda  che  il 
tasto  “Ctrl”  permette  di  eseguire 
selezioni  multiple  non  consecutive  (Ad 

esempio pagina 1,  4,  6,  9 ecc.).  Se si  vuole eseguire una selezione multipla di  “n”  pagine consecutive 
premere il pulsante “Shift” (Al posto di “Ctrl”).
Una volta selezionate le pagine di interesse cliccare sul pulsante a forma di freccia verso destra, in questo  
modo le medesime compariranno nella lista di destra. Osservare figura sottostante:

Se si desidera eliminare alcune pagine 
dalla  lista  di  destra  è  sufficiente 
selezionarle  (In  questo  caso  non  è 
possibile  eseguire  una  selezione 
multipla) e cliccare sul pulsante a forma 
di freccia verso sinistra.

Conclusa  la  selezione  cliccare  sul 
pulsante  “OK”  per  validare 
l'importazione.  Le  pagine  selezionate 
compariranno in coda alle pagine già 
esistenti  nel  progetto  corrente.  Anche 
in  questo  caso  l'operazione  è 
irreversibile,  come  evidenziato  dal 

messaggio che compare dopo avere cliccato sul pulsante “OK” come mostrato nella seguente figura:
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3.2.21 - Cambia icone generiche (stato ON e OFF) di una singola pagina o dell'intero 
progetto

Il seguente comando permette di cambiare “al volo” la grafica delle icone generiche di un'intera pagina o di 
tutto il progetto. Infatti può succedere, durante la realizzazione di un progetto, che l'icona selezionata per 
rappresentare una lampadina, o qualsiasi altro oggetto, debba essere sostituita da un'altra icona con una 
impostazione grafica differente. Una prima soluzione potrebbe essere quella di analizzare manualmente tutto 
il progetto alla ricerca delle icone da cambiare con una veste grafica differente, sia per lo stato ON che per lo 
stato  OFF.  Una seconda soluzione, più  veloce e comoda,  è quella  di  utilizzare il  nuovo comando nato 
appunto per  evitare  noiose sessioni  di  lavoro per aggiornare la veste grafica del progetto in corso.  Per  

eseguire la funzione appena descritta bisogna richiamare l'apposito tool cliccando sull'icona   presente 
nella  toolbar  del  programma  DFTouchTools;  naturalmente  prima  di  cliccare  sulla  toolbar  è  necessario 
selezionare l'icona a cui si vuole applicare il comando. L'immagine seguente mostra la finestra che compare 
dopo avere cliccato sulla toolbar:

Nella  parte  superiore,  in  particolare  in  “Icona  attuale  e 
relativi  parametri”,  viene  mostrata  l'icona  selezionata 
mettendo in evidenza sia l'immagine per lo stato ON che 
per  lo  stato  OFF.  In  più  vengono  visualizzati  il  tipo  di 
modulo a cui è associata, il suo indirizzo e punto dando una 
panoramica completa della stessa.
Nella parte sottostante della finestra si possono selezionare 
le nuove immagini da associare all'icona sia per lo stato ON 
che per lo stato OFF, il metodo di selezione è il medesimo 
usato  nella  finestra  per  l'impostazione  dell'icona  (per  i 
dettagli  vedere,  ad  esempio,  il  capitolo  2.3.1).  Oltre  alle 
immagini dello stato ON e OFF è  possibile decidere se si 

deve  intervenire  solo  sulle  icone  della  medesima  pagina 
oppure su tutto il progetto.
È ovvio che il comando viene applicato alle sole icone che 
hanno una corrispondenza con l'icona selezionata e non a 
tutte le icone presenti nella pagina o nel progetto. Quindi nel 
nostro esempio il comando verrà applicato a tutte le icone 
che  hanno  la  medesima  lampadina  mostrata  in  “Icona 
attuale  e  relativi  parametri”,  le  altre  verranno 
automaticamente  ignorate.  Per  ridurre  ulteriormente  la 
finestra di intervento è possibile forzare il test anche su altri 

parametri diversi dalle immagini usate per le icone di stato ON 
e OFF, in particolare si può agire sul tipo di modulo associato 
all'icona, al suo indirizzo e punto. Così facendo aumentano i 
parametri da confrontare riducendo l'intervento alle sole icone 
che soddisfano alle condizioni impostate. Quindi, per esempio, 
si potrebbe pensare di modificare tutte le icone che oltre alle 
immagini dello stato ON e OFF trovano corrispondenza con 
l'indirizzo pari a 16 riducendo di molto il campo di intervento. 
Oppure considerare le immagini e il tipo di modulo (Nel nostro 

esempio DF2R) ecc.
Oltre a modificare le immagini di stato ON e OFF è possibile modificare il tipo di modulo, l'indirizzo e il punto. 
Per fare ciò è necessario spuntare la voce “Cambia tipologia modulo, indirizzo e punto” e configurare i 
parametri sottostanti. Anche in questo caso il tipo di modulo, l'indirizzo e il punto verranno cambiati solo se  
c'è corrispondenza con l'icona selezionata. 
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Si ricorda che il comando di modifica icona è irreversibile, quindi non sarà possibile eseguire il comando 

annulla ( ) per ripristinare le icone allo stato precedente.

3.2.22 - Comando per clonare una pagina

È  possibile  clonare  un'intera  pagina  presente  nel  progetto  in  corso.  L'operazione  da  seguire  è  molto 
semplice, infatti è sufficiente selezionare la pagina di cui si vuole eseguire una copia e poi cliccare sull'icona  

. Automaticamente verrà creata una nuova pagina, in coda a quelle esistenti.
Il seguente esempio mostra quanto detto. Supponiamo di volere clonare la pagina 2 del nostro progetto: per 
prima cosa selezionare la pagina come nell'immagine sottostante.

Dopodiché è sufficiente premere sull'icona   e la pagina 2 verrà clonata e messa in coda alle pagine 
esistenti.
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Pagina clonata. Il suo numero
di pagina è 10, quindi è stata
inserita in coda alle pagine
già esistenti. È compito 
dell'utente modificarla a 

seconda delle esigenze. 
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3.2.23 - Inversione pagina selezionata con pagina precedente

È possibile invertire la pagina selezionata con la pagina precedente. Per fare ciò è sufficiente selezionare la  

pagina di interesse e cliccare sull'icona . Supponiamo di volere invertire la pagina 2 con la pagina 1: per 
prima cosa selezionare la pagina come nell'immagine sottostante:

Dopodiché è sufficiente premere sull'icona  e la pagina 2 verrà invertita con la pagina 1 come mostra la 
figura sottostante:

3.2.24 - Inversione pagina selezionata con pagina successiva

È possibile eseguire la procedura inversa a quella descritta nel paragrafo precedente. Infatti  è possibile  
scambiare la pagina selezionata con la pagina successiva. Per fare ciò è sufficiente selezionare la pagina di 

interesse e cliccare sull'icona  .  Non si  riporta  alcuna immagine di  esempio perché la procedura da 
seguire è identica a quella descritta nel paragrafo precedente.
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3.2.25 - Impostazione Watch Dog

La funzione Watch Dog (Letteralmente “Cane da guardia”) si occupa di generare una forma d'onda quadra 
su un punto di uscita (reale o virtuale) del bus Domino; questa funzione è utile per monitorare la presenza del  
DFTouch:  nel  caso  in  cui  tale  forma  d'onda  venisse  a  mancare  significherebbe  che  il  videoterminale 
DFTouch è stato sconnesso dal BUS oppure che si è guastato. Naturalmente questa funzione può essere  
usata anche per altri scopi diversi da quello appena esposto. Per generare una forma d'onda è necessario 
appoggiarsi a un modulo digitale collegato al bus, come ad esempio i seguenti moduli: 

➢ DF4I/V
➢ DF8IL
➢ DF2R
➢ DF4R/DF4RP
➢ DF4IL/O
➢ DF4RP/O
➢ DFCP

Per richiamare la finestra di impostazione della funzione Watch Dog è necessario premere sulla seguente 

icona presente  sulla toolbar del DFTouchTools la quale richiama la seguente finestra:

Come si può osservare dalla figura a lato per gestire la funzione Watch Dog è 
necessario impostare alcuni fondamentali parametri di funzionamento.
Per primo bisogna impostare il modulo a cui fa riferimento la funzione, il suo 
indirizzo e punto, la selezione viene fatta in “Seleziona tipologia modulo”. In 
più possiamo impostare per quanto tempo  la forma d'onda deve stare a livello 
logico alto (ON) e per quanto tempo deve stare a livello logico basso (OFF). Il 
tempo massimo impostabile, sia per lo stato ON che OFF, è di 255 secondi, 
mentre il tempo minimo è di 1 secondo. Le impostazioni di tempo vengono fatte 
in “Impostazioni onda quadra”. Per agevolare le impostazioni delle costanti di 
tempo  viene  mostrata  la  forma  d'onda  in  modalità  grafica,  dando così  una 
visione più semplice e immediata di come verrà generata la stessa.
Per  ultimo,  ma  non  meno  importante,  è  necessario  spuntare  la  voce 
“Attiva/Disattiva Watch Dog” abilitando così la funzione impostata.
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3.2.26 - Impostazione screen saver

Il  videoterminale DFTouch dopo un periodo di inattività,  impostabile dall’utente, entra in modalità screen 
saver visualizzando un’immagine di sfondo che viene invertita nei colori (complementata) ogni 10 secondi;  
questo significa che tutti i pixel bianchi diventano neri e tutti i pixel neri diventano bianchi. In questo modo si  
evita la persistenza dello stesso colore (Bianco o Nero) sui pixel del display LCD allungando la vita degli  
stessi. L’installatore ha la possibilità di caricare un’immagine personalizzata per la realizzazione dello screen 

saver; per far questo si deve richiamare l’apposito tool di configurazione cliccando sull’icona  presente 
nella toolbar del programma DFTouchTools.  La finestra che segue mostra il  tool di configurazione dello  
screen saver. Si ricorda che le immagini devono avere le seguenti caratteristiche:

➢ Profondità colore 2 bit (B/N: Bianco e Nero).
➢ Dimensione di 240x320 pixel

È inoltre  possibile forzare una pagina di ritorno dallo screen saver. In questo modo quando si esce dalla  
modalità screen saver è possibile ritornare sempre alla pagina 1 o a qualsiasi altra pagina abbia deciso  
l'installatore. Naturalmente NON è possibile forzare il ritorno a una pagina che non esiste. Ad esempio se il  
progetto è composto da 14 pagine non è possibile forzare un ritorno alla pagina 16. Inoltre  NON si può 
forzare il ritorno pagina alle pagine speciali presenti sul videoterminale DFTouch.
DFTouchTools  contiene  un  buon  numero  di  immagini  da  utilizzare  come  salva  schermo  (nel  direttorio 
“\Bitmap\ScreenSaver”).
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Per selezionare una nuova
immagine cliccare con il 
tasto destro del mouse 
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Scaduto il tempo impostato verrà
attivato il salva schermo. 

Il tempo è espresso in minuti

Attiva ritorno forzato a pagina “n”.
Permette di ritornare a una pagina

diversa da quella da cui è stato
richiamato lo screen saver
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3.2.27 - Risorse impianto

È possibile visualizzare le risorse 
dell’impianto  utilizzate  nel 
progetto  sviluppato  con 
DFTouchTools.  Per  visualizzare 

le  risorse  cliccare sull’icona   
presente  nella  toolbar  del 
programma  DFTouchTools. 
Come  si  può  osservare  dalla 
figura vengono mostrati  i  moduli 
utilizzati  nel  progetto  e  i  relativi 
indirizzi, inoltre nella colonna “I/O” 
viene  indicato  se  il  modulo 
utilizzato è di ingresso oppure di 
uscita. Non è possibile apportare 
modifiche alla tabella esposta, in 
quanto  viene  compilata 
automaticamente dal programma.
Nel caso di un DFTouch master, 
che  quindi  si  occupa  della 
interrogazione  ciclica  dei  moduli 
collegati  al  bus  (polling),  si 
raccomanda caldamente  di 

includere tutti  i  moduli dell’impianto nel ciclo di polling e non solo quelli 
utilizzati sul DFTouch. In caso contrario si potrebbero verificare anomalie 
nell’esecuzione di alcuni comandi che non passano per il DFTouch.
Per  eseguire  questa  operazione,  vale  a  dire  aggiungere  ulteriori  moduli 
all’elenco  delle  risorse  anche  se  nel  progetto  non  ci  sono  icone  che 
utilizzano tali moduli, è sufficiente cliccare sul pulsante “Aggiungi Moduli”, 
per aprire una nuova finestra di configurazione nella quale inserire i moduli 
di  cui  si  vuole  tenere  conto  nel  progetto.  La  tabella  di  configurazione 
permette di inserire il nome del modulo di interesse e il relativo indirizzo. 
Per  i  moduli  multi  indirizzo,  come  il  DF8IL  e  il  DF4I/V,  l’indirizzo  da 
specificare nella tabella “moduli aggiuntivi” è quello base (vedi fogli tecnici 
dei  moduli  interessati).  I  moduli  aggiunti  verranno  interrogati  dal 
videoterminale DFTouch anche se non direttamente associati  a un’icona 
presente nel progetto.
Come detto, l’operazione di aggiunta dei moduli ha senso solo sul DFTouch 
master, in quanto solo il master si occupa della interrogazione ciclica dei 
moduli (polling).
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3.2.28 - Blocco pagina con codice utente

È possibile realizzare un sistema di protezione delle pagine che si basa sul concetto di utente e relativo 
codice di accesso numerico a 4 cifre. Dal programma DFTouchTools è quindi possibile decidere quali pagine 
del progetto si vogliono proteggere e quali utenti possono accedere alle pagine protette. Il numero massimo 
di utenti che si possono gestire è quattro. Per richiamare la pagina di configurazione dei codici di protezione e 

relativi utenti è necessario cliccare sull'icona  la quale richiamerà la seguente finestra di configurazione:

Come  si  può  osservare  dalla  figura  a  lato  è 
possibile impostare fino a un massimo di 4 utenti; 
inoltre  per  ogni  pagina  presente  nel  progetto  è 
possibile decidere se deve essere protetta e quali 
sono gli  utenti  che possono accedervi.  Quindi  è 
possibile che l'utente 1 abbia accesso ad alcune 
pagine interdette all'utente 2 e viceversa.
Nell'esempio a lato si può osservare che l'utente 
“Padre”  ha  accesso  a  tutte  le  pagine  protette, 
mentre  l'utente  “Figlio”  ha  accesso  solo  alla 
pagina 6 dove viene visualizzata la temperatura 
letta dal modulo DFTA/E.
Per  aggiungere/togliere  gli  utenti  è  sufficiente 
cliccare  sulle  “check  box”  relative 
all'attivazione/disattivazione  degli  stessi  (Vedi 
figura  a  lato  ,  in  particolare  “Abilita  utente  n”, 
dove n ha valori 1, 2, 3 o 4). Ad esempio l'utente 
4, nella figura a lato, non è attivo e quindi non è 
possibile  gestirlo  nella  tabella  di  assegnazione 
degli utenti pagine protette. Invece gli utenti 1, 2 e 
3 sono abilitati  e quindi  è possibile  gestirli  nella 
tabella  di  assegnazione  degli  utenti  pagine 
protette. 

Per  ogni  utente  inserito  è  necessario  assegnare  un 
codice di accesso e il relativo nome di identificazione. 

Nel caso in esame abbiamo usato come nomi di identificazione le diciture “Padre”, “Madre” e “Figlio”. I nomi 
degli  utenti  hanno  lunghezza  massima  di  8  caratteri  mentre  i  codici  sono  composti  da  quattro  cifre 
numeriche.
Il codice utente può essere impostato esclusivamente da DFTouchTools e non può essere cambiato in alcun 
modo da DFTouch; per cambiare uno o più codici, è necessario riprogrammare il DFTouch.

Nota:  Al paragrafo 3.2.15 si  è parlato della gestione degli  eventi da campo, con particolare enfasi sugli  
allarmi, e la relativa gestione con l'implementazione di una o più pagine in cui visualizzare gli eventuali allarmi  
rilevati  dal  campo.  Quindi,  durante  l'impostazione  delle  pagine  protette,  e  relativi  utenti,  si  consiglia  di  
prestare  particolare  attenzione  a  quali  pagine  si  sta  proteggendo  evitando  con  cura  le  pagine  di 
visualizzazione degli  allarmi.  In caso contrario,  tutte le volte che verrà richiamata una pagina di allarme 
protetta da codice, sarà necessario inserire il codice utente di sblocco per visualizzare l'allarme rilevato dal 
campo.
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3.2.29 - Configurazione comandi Macro

La  nuova  revisione  3.1.0  di  DFTouchTools  permette  di  configurare  una  nuova  tipologia  di  comando 
denominata Macro la quale, dopo essere stata appositamente programmata, permette l'invio di più comandi 
consecutivi su BUS verso uno o più moduli di uscita. Ogni comando Macro permette l'esecuzione di un 
massimo di 15 comandi consecutivi che, come detto sopra, possono essere inviati in sequenza allo stesso  
modulo o a moduli differenti. Il numero massimo di Macro gestibili dal modulo DFTouch è pari a 32 per un 
totale di 480 possibili comandi.

Per richiamare la pagina di configurazione delle macro si deve cliccare sull'icona   la quale richiama la 
seguente finestra di configurazione:

In questa finestra di configurazione è possibile 
selezionare la Macro che si vuole configurare 
attraverso  il  menù  a  tendina  “Seleziona  e 
abilita Macro” e assegnarli un nome univoco di 
riconoscimento. Per poter essere richiamata da 
una  icona  la  Macro  deve  essere  abilitato 
spuntando la voce “ON/OFF” a fianco del menù 
a tendina di selezione della Macro.
Assegnato il nome alla Macro si può passare 
alla configurazione dei comandi. Ogni comando 
è formato da quattro parametri:

1) Codice  comando.  Selezionabile  dal 
menù  a  tendina.  Salvo  diverse 
indicazioni  usare  sempre  il  comando 
“SETOUT”

2) Indirizzo  del  modulo  a  cui  inviare  il 
comando

3) Parte alta del dato da inviare al modulo 
(Data H)

4) Parte  bassa  del  dato  da  inviare  al 
modulo (Data L)

Configurato il comando si deve attivarlo spuntando la voce “ON/OFF” affinché questo possa essere inviato al 
modulo desiderato.
I  comandi  configurati  ma  non attivati  non  verranno inviati  al  modulo.  Nell'esempio  sono  stati  attivati  e 
configurati i primi due comandi della Macro Test.
I  comandi  macro  vengono richiamati  configurando  appositamente  le  icone  posizionate  nelle  pagine  del 
progetto. La seguente figura illustra la configurazione di una icona per il richiamo del comando Macro “Test”.

Come si può notare il richiamo del comando Macro desiderato 
avviene nella stessa maniera del richiamo scenario da icona.
Ovviamente nel menù a tendina di selezione del comando si 
deve selezionare la nuova voce “RICHIAMA MACRO”.
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3.2.30 - Pagine speciali

Esistono alcune pagine che non possono essere modificate dall’installatore e prendono il nome di pagine 
speciali. Queste possono essere solo richiamate e servono per le seguenti operazioni:

➢ Pagina speciale 64. Calibrazione touchscreen, serve per calibrare il sistema di coordinate necessario 
all’intercettazione  della  pressione  avvenuta  su  un’icona  posizionata  sullo  schermo  LCD  del 
videoterminale

➢ Pagina speciale 63. Contiene alcuni comandi di impostazione del videoterminale DFTouch, inoltre 
consente l’impostazione di giorno, data e ora del modulo DFCK o DFCK2 presente sul BUS.

➢ Pagina speciale 62. Consente di modificare le impostazioni degli scenari che sono stati pre-impostati 
con DFTouchTools

➢ Pagina speciale 61. Consente di richiamare lo scenario desiderato
➢ Pagina speciale 60. Consente modifica nome scenario. Può essere richiamata solo da pagina 62
➢ Pagina speciale  59.  Consente l'inserimento del  codice utente per  accedere alla pagina protetta. 

Viene richiamata in modo automatico quando viene identificato un salto a una pagina protetta da 
codice.

➢ Pagina speciale 58. Pagina gestione termoregolazione ambiente a zone con modulo DFCT. Massimo 
24 zone per videoterminale DFTouch. 

➢ Pagina speciale 57. Pagina gestione fasce orarie in abbinamento a modulo orologio DFCK3
➢ Pagina speciale 56. Pagina gestione SetPoint modulo DFDALI
➢ Pagina speciale 51. Gestione screen saver

3.2.31 - Configurazione gestione DFDALI

È possibile gestire la configurazione dei SetPoint dei moduli DFDALI collegati al BUS Domino. Per fare ciò si  
deve utilizzare la pagina speciale 56 la quale, dopo essere stata opportunamente configurata, permette la 
visualizzazione ed eventuale modifica dei SetPoint dei moduli DFDALI collegati al BUS.

Per la configurazione si deve cliccare sull'icona  la quale richiama la seguente finestra di configurazione:

È possibile configurare fino a un massimo di 64 moduli DFDALI. 
Per ogni modulo DFDALI si deve configurare un nome univoco da 
dare al modulo e inserire l'indirizzo dello stesso. Inoltre per ogni 
modulo configurato si deve spuntare la voce “ON/OFF” a fianco del 
menù a tendina di  selezione per abilitarne la sua gestione nella 
pagina speciale 56. In caso contrario non verranno visualizzate le 
informazioni inerenti tale modulo. 
Oltre al nome e all'indirizzo è necessario attivare i SetPoint che si 
intende gestire tramite la pagina speciale, quindi spuntare la voce 
“ON/OFF  Set-Point  n”  del  SetPoint  desiderato  e  assegnarli  un 
nome univoco per  una facile  identificazione dello stesso.  Non è 
obbligatorio attivare tutti i SetPoint disponibili.
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4- PROGRAMMAZIONE MODULO DFTouch

Per programmare il videoterminale DFTouch è necessario seguire i seguenti passi:

➢ Salvare il progetto .PRJ, se necessario
➢ Compilare il progetto .PRJ
➢ Se la compilazione si conclude senza errori salvare il file binario .BIN
➢ Selezionare una porta seriale necessaria all’interfacciamento con il videoterminale DFTouch 
➢ Programmare il DFTouch utilizzando l’apposito cavo CVXT

4.1- Compilazione del progetto .PRJ

Per  compilare  il  progetto  è  sufficiente  cliccare  sull’icona   che  darà  inizio  alla  generazione  del  file 
binario  .BIN e del  file  binario  .EEP, il  primo contiene l’immagine della FLASH presente sul  DFTouch il  
secondo l’immagine della memoria EEPROM presente sul microcontrollore. Se il progetto non contiene errori  
alla conclusione della compilazione verrà chiesto dove salvare il file binario appena generato e il relativo 
file  .EEP. Di  default  viene proposta la cartella  “Binary”  che è una sottocartella  di  quella  in  cui  è  stato 
installato il programma DFTouchTools; ad esempio potrebbe trovarsi nel seguente percorso:

“C:\Programmi\DFTouchTools\Binary”

Naturalmente è possibile salvare i propri file con estensione .BIN in altre cartelle diverse da quelle di default.
Per  i  file  con  estensione  .BIN 
viene sempre  proposto lo stesso 
nome  del  file  di  progetto  .PRJ 
(Stesso  discorso  per  il  file  con 
estensione  .EEP);  per  evitare 
confusione,  si  consiglia  di  non 
rinominarli  a  meno  che  non  sia 
strettamente  necessario.  Ogni 
file  .BIN occupa uno spazio di  2 
Mbyte  che  equivale  alle 
dimensioni della memoria FLASH 
presente nel DFTouch.

Con il pulsante  presente sulla 
toolbar  del  programma 
DFTouchTools  è  possibile,  ma 
non  necessario,  visualizzare  il 
file  .BIN  appena  compilato.  La 
finestra  che  si  apre  permette  di 
scorrere il file binario.
L’immagine a lato mostra come si 
presenta  la  finestra  appena 
descritta.
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4.2- Selezione porta seriale

Prima di procedere al trasferimento del programma verso il DFTouch è necessario selezionare una porta 

seriale.  Per  abilitare la seriale è necessario cliccare sull’icona   che richiama la seguente finestra  di 
configurazione:

Nel nostro esempio abbiamo selezionato la porta seriale COM1, 
perché il videoterminale utilizzato è collegato, appunto, alla porta 
seriale COM1. Selezionata la porta seriale premere su “Chiudi” 
per uscire. La velocità di comunicazione (Baud Rate) è fissa a 
57600 Baud e non può essere  cambiata.  È possibile  eseguire 
l’auto  configurazione  della  porta  seriale  clickando  sul  pulsante 
“Ricerca”.

La sezione “IP Connection” è riservata ad utilizzi futuri, 
attualmente è disabilitata.

4.3- Scrittura verso videoterminale DFTouch

Per  iniziare  la  programmazione  del 
DFTouch  cliccare  sul  pulsante  “Inizia 
Scrittura”.  Le  “progress  bar”  presenti 
nella finestra di dialogo indicano lo stato 
di  avanzamento  della  programmazione. 
Se  non  sono  stati  rilevati  errori,  a 
programmazione conclusa verrà acceso il 
led  verde  indicando  il  buon  fine 
dell’operazione.  Nel  caso  in  cui 
DFTouchTools  incontri  dei  problemi  di 
comunicazione con il  DFTouch verranno 
visualizzati i relativi messaggi di errore.

Prima  di  iniziare  la  programmazione  è 
possibile  selezionare  alcune  opzioni 
inerenti la programmazione o meno degli 
scenari.  Se  si  sta  eseguendo  la  prima 
programmazione  del  videoterminale  è 
necessario  programmare  anche  gli 
scenari,  spuntando  l’opzione  “Abilita 
scrittura  scenari”.  Se  non  vengono 
programmati  gli  scenari  non  sarà 
possibile richiamare gli stessi dal pannello 
del DFTouch.
Se  invece  si  deve  aggiornare  un 
videoterminale  potrebbe  non  essere 
necessario  programmare  gli  scenari,  a 

meno che non si siano apportate delle modifiche agli item degli stessi.
Durante la realizzazione di un progetto per DFTouch potrebbe essere necessario programmare più volte lo 
stesso, quindi dopo la prima programmazione, per velocizzare l’operazione di trasferimento, si può abilitare la 
funzione “Aggiorna FLASH. Solo ultime modifiche”.
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4.4- Lettura da videoterminale DFTouch

Oltre a scrivere sulla memoria FLASH del DFTouch è anche possibile 
leggerla e quindi ricostruire il progetto originale .PRJ. La lettura della 
memoria FLASH del DFTouch richiede diversi minuti.
Per iniziare la lettura cliccare sul pulsante “Inizia lettura”.
Si  raccomanda  comunque  di  conservare  il  file  di  progetto  .PRJ 
originale archiviandolo opportunamente.

4.5- Lettura informazioni di progetto da videoterminale DFTouch

Durante  la  programmazione  di  un  videoterminale 
DFTouch  vengono  salvate  le  informazioni  di 
progetto, in particolare vengono salvate le seguenti: 

➢ Nome  del  file  di  progetto  memorizzato 
all’interno della FLASH (.PRJ)

➢ Data di creazione del file di progetto
➢ Data ultima modifica del file di progetto
➢ Nome utente che ha creato il progetto
➢ Nome PC su cui è stato creato il progetto
➢ Nome  del  file  binario  memorizzato 

all’interno della FLASH (.BIN)
➢ Data di creazione del file binario
➢ Data ultima modifica del file binario
➢ Nome utente che ha creato il file binario
➢ Nome PC su cui è stato creato il file binario
➢ Data di Upload del file binario nella FLASH 

del DFTouch
➢ Nome  dell’utente  che  ha  eseguito  la 

programmazione del DFTouch
➢ Nome  del  PC  da  cui  si  è  eseguito  la 

programmazione del DFTouch
➢ Versione  firmware  del  videoterminale 

DFTouch correntemente collegato al PC
➢ Versione  del  programma  DFTouchTools 

che  ha  eseguito  la  programmazione  del 
DFTouch  

Per rileggere le informazioni  memorizzate è  sufficiente collegare il  videoterminale  DFTouch alla  seriale, 
selezionare la seriale su cui si è collegato il DFTouch e cliccare sul menù “Help” alla voce “Info”. Se la 
comunicazione  va  a  buon  fine  comparirà  la  finestra  sopra  esposta  dalla  quale  si  possono  leggere  le 
informazioni di progetto.
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5- AGGIORNAMENTO FIRMWARE VIDEOTERMINALE DFTOUCH

Il  firmware  del  videoterminale  DFTouch può essere  aggiornato  direttamente sul  campo,  semplicemente 
collegando  il  videoterminale  a  un  PC  e  utilizzando  un’apposita  funzione  presente  nel  programma 
DFTouchTools. In questo modo il proprio DFTouch potrà sempre essere aggiornato con le nuove funzioni 
che dovessero  essere  implementate  o anche solo  per  migliorare quelle  già  esistenti.  Per  richiamare  la  

funzione di aggiornamento del DFTouch cliccare sull’icona  la quale aprirà la seguente finestra:

Innanzitutto si deve caricare il file del nuovo firmware (che ha estensione .hex) che si intende inviare nella 
memoria  del  videoterminale,  quindi  cliccare  sul  pulsante  “Apri  File  .HEX”.  Il  file  sarà  del  tipo 
“DFTOUCH_xx.hex”  dove  al  posto  delle  due  xx  viene  riportata  la  versione  del  firmware,  ad  esempio 
DFTOUCH_11.hex,  dove 11 sta  a significare versione 1.1.  La seguente immagine mostra  la  finestra  di 
aggiornamento con caricato un file .hex:  

Cliccare sul pulsante “Aggiorna FW 
DFTouch” per richiamare la finestra 
di  programmazione  del  Firmware; 
l’immagine a lato mostra la finestra di 
programmazione.

Per prima cosa cliccare sul pulsante 
“Attiva  Boot”,  che  serve  a 
predisporre  il  videoterminale  a 
ricevere il nuovo firmware.
cliccare  quindi  sul  pulsante 
“Programma”  per  dare  inizio  alla 
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programmazione  vera  e  propria.  Lo  stato  di  avanzamento  del  trasferimento  del  nuovo  firmware  sarà 
evidenziato dalla barra blu.
A programmazione conclusa cliccare sul pulsante “Reset” in modo da riavviare il videoterminale. Premere 
infine su “Esci” per completare la procedura. 

Nota 1: Durante la programmazione del videoterminale DFTouch comparirà un’icona sul display LCD che 
indica che la procedura di trasferimento del firmware è in atto.
Nota  2: Se  durante  la  programmazione  dovessero  verificarsi  degli  errori  o  problemi  di  comunicazione 
compariranno dei messaggi di avviso sopra la barra blu di avanzamento programmazione.
Nota  3:  Se  la  programmazione  del  firmware  del  DFTouch  fallisce  è  sempre  possibile  eseguire  
nuovamente la procedura. Unica differenza è che non è più necessario cliccare sul pulsante “Attiva Boot” 
perché il videoterminale si trova già nella modalità di boot. Quindi, una volta caricato il firmware da inviare al 
DFTouch cliccare sul pulsante “Programma”; a programmazione conclusa premere sul pulsante “Reset”.

6- UNA VERA APPLICAZIONE

Le potenzialità del videoterminale DFTouch permettono di realizzare applicazioni complesse. Le seguenti 
immagini  mostrano  un’applicazione  del  videoterminale  DFTouch  su  un  impianto  Domino esistente. 
L’installatore ha impostato il progetto per avere un menù principale (pagina 1) da cui richiamare le pagine 
chiave del progetto più una navigazione virtuale della casa, infatti è possibile passare da una stanza a quella 
adiacente premendo sulle icone a forma di freccia.

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

Rel.: 1.5 Maggio 2013 53 di 54



Domino DFTouch: Manuale di Programmazione R.1.5 DUEMMEGI

54 di 54 Rel.: 1.5 Maggio 2013 DUEMMEGI s.r.l. - Via Longhena, 4 – 20139 MILANO
Tel. 02/57300377 - Fax 02/55213686 – www.duemmegi.it


	A1- RACCOMANDAZIONI
	A2- NOVITÀ, AGGIUNTE E MODIFICHE
	1- INTRODUZIONE
	2- INTERFACCIA UTENTE E DESCRIZIONE FUNZIONALITÀ ICONE
	2.1- Comandi di gestione file di progetto
	2.2- Comandi di modifica progetto
	2.3- Comandi di zoom
	2.4- Comandi funzioni speciali
	2.5- Comandi di compilazione
	2.6- Comandi di programmazione
	2.7- Menù
	2.8- Menù Finestre
	2.9- Menù Lingua
	2.10- Menù Help
	2.11- Tasti di scelta rapida (Shortcut)
	2.12- Note

	3- CREAZIONE DI UN PROGETTO
	3.1- Nuovo progetto
	3.2 - Creazione pagine progetto
	3.2.1 - Creazione di una pagina principale
	3.2.2 - Visualizzazione di ora, data e giorno della settimana
	3.2.3 - Stati e comandi di uscite ON/OFF
	3.2.4 - Stati e comandi di uscite ON/OFF per gestione DF4RP/I
	3.2.5 - Comandi di uscite tapparelle con DFTP
	3.2.6 - Comandi di uscite tapparelle con DFTP/I
	3.2.7 - Comandi di uscite Dimmer, BarGraph e Visualizzatori Numerici
	3.2.8 - Visualizzazione di temperature
	3.2.9 - Visualizzazione di temperature con DFCT
	3.2.10 - Fasce orarie DFCK3
	3.2.11 - Visualizzazione parametri DFCC
	3.2.12 - Visualizzazione testo dinamico e testo statico
	3.2.13 - Visualizzazione valore analogico letto da modulo DFAI
	3.2.14 - Gestione modulo DFART
	3.2.15 - Gestione eventi da campo: allarmi, richiamo pagina e richiamo scenari
	3.2.16 - Importazione eventi da campo da un progetto già esistente
	3.2.17 - Ricerca moduli progetto corrente
	3.2.18 - Impostazione, modifica, salvataggio di scenari
	3.2.19 - Importazione scenari da un progetto già esistente
	3.2.20 - Importazione pagine da un progetto già esistente
	3.2.21 - Cambia icone generiche (stato ON e OFF) di una singola pagina o dell'intero progetto
	3.2.22 - Comando per clonare una pagina
	3.2.23 - Inversione pagina selezionata con pagina precedente
	3.2.24 - Inversione pagina selezionata con pagina successiva
	3.2.25 - Impostazione Watch Dog
	3.2.26 - Impostazione screen saver
	3.2.27 - Risorse impianto
	3.2.28 - Blocco pagina con codice utente
	3.2.29 - Configurazione comandi Macro
	3.2.30 - Pagine speciali
	3.2.31 - Configurazione gestione DFDALI


	4- PROGRAMMAZIONE MODULO DFTouch
	4.1- Compilazione del progetto .PRJ
	4.2- Selezione porta seriale
	4.3- Scrittura verso videoterminale DFTouch
	4.4- Lettura da videoterminale DFTouch
	4.5- Lettura informazioni di progetto da videoterminale DFTouch

	5- AGGIORNAMENTO FIRMWARE VIDEOTERMINALE DFTOUCH
	6- UNA VERA APPLICAZIONE

