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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE
1 - 1 COPYRIGHT E VERSIONE MANUALE
Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. Se non specificato diversamente, ogni riferimento a societá, nomi, dati ed indirizzi é puramente casuale ed ha il solo scopo di illustrare l’uso del prodotto
QEM. Nessuna parte di questo manuale puó essere riprodotto in qualsiasi forma o mezzo elettronico o meccanico, per alcun
uso, senza il permesso scritto della QEM srl.
2000 QEM srl. Tutti i diritti riservati.
QEM, QView e QMove sono marchi registrati o marchi della QEM srl.
Microsoft, Windows 3.x, Windows 95, e Windows NT sono marchi registrati o marchi della Microsoft Corporation negli Stati
Uniti e negli altri paesi.
BORLAND é un marchio registrato dalla Borland International Inc.
C++ BUILDER ®, é un marchio registrato dalla Borland International Inc.
VisualBasic ®, é un marchio registrato dalla Microsoft Corporation.
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1 - 2 DESCRIZONE
Nella realizzazione di un’applicazione Windows per il sistema QMOVE, si é notato che gran parte del tempo viene
impiegato nella gestione dei simboli, dati e procedure per la comunicazione seriale. Inoltre la realizzazione di tali
programmi rende necessaria la documentazione e divulgazione del protocollo di comunicazione compresa una
dettagliata descrizione delle strutture interne del QMOVE, cosa che a volte puó risultare di difficile comprensione,
soprattutto per chi si occupa principalmente di software su PC.
Per ovviare a cio’ si é pensato di inglobare tutta la parte riguardante il protocollo BIN1 di comunicazione seriale con
QMOVE in un semplice controllo OCX , che puó essere usato da un’applicazione container per accedere al valore
di tutte le variabili relative all’applicativo residente su QMOVE. Inoltre questo controllo gestisce completamente i
simboli presenti in un file .SYM e ne recupera tutti i dati necessari.
Inoltre consentirá di poter effettuare le operazioni di controllo dell’applicativo (Run, Stop e Restart) e quelle di
salvataggio come BackUp e Restore.
QPCOMM05 è rivolto a quei programmatori che conoscono l’utilizzo dei controlli activeX e più in generale della
tecnologia COM di Windows. Pertanto si presuppone la conoscenza di tutti quegli argomenti riguardanti i controlli
activeX, ad esempio registrazione di un controllo, che in questo manuale non vengono spiegati.
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CAPITOLO 2

INSTALLAZIONE
2 - 1 FILE README
Nel file README é contenuto un elenco dei files che vengono installati ed una breve descrizione della modalità di
installazione.
Importante: Prima di procedere con l’installazione del prodotto, leggere il file README che potrebbe contenere
importanti informazioni aggiunte successivamente e non contenute in questo manuale.

2 - 2 OPERAZIONI PRELIMINARI
Prima di iniziare l’installazione del pacchetto software S1 - QPComm 05.0, verificare che il sistema in uso soddisfi
i requisiti minimi.

2 - 3 REQUISITI MINIMI HARDWARE E DI SISTEMA
Per poter utilizzare QPComm05, é necessario che il sistema in uso soddisfi i requisiti hardware e software minimi
elencati di seguito.
Computer IBM® compatibile con processore 486 100Mhz o superiore.
Almeno 8 megabyte disponibili sul disco rigido.
Un’unitá disco floppy da 3,5 pollici.
Monitor SVGA.
Almeno 16 megabyte di memoria.
Windows 95, Windows NT 3.51 oppure Windows NT 4.0.
Almeno una porta di comunicazione seriale RS232 libera.

2 - 4 INSTALLAZIONE DI QPCOMM05
Per installare correttamente il controllo QPComm05 nel proprio computer bisogna eseguire le seguenti operazioni.
Computer con Windows 98, Windows 95, Windows NT 3.51, Windows NT 4.0.
Introdurre il floppy disk di distribuzione nel disk drive A
Fare click sul pulsante Avvio e scorrere il menú applicazioni fino ad
incontrare la voce Esegui.
Nella finestra Esegui, digitare la seguente linea di comando : A:\Setup.
Fare click sul pulsante OK della finestra.
Seguire le indicazioni del programma di installazione.

2 - 5 QUICK START
Per un corretto utilizzo nella propria applicazione del controllo QPComm05, devono essere richiamati preliminarmente i seguenti metodi :
1) Inizializzazione del controllo con il metodo InitControl al caricamento dell’applicazione.
2) Caricamento del file .SYM del progetto con il metodo LoadProject.
3) Apertura della porta di comunicazione disponibile nel sistema con il metodo OpenCom.
4) Verifica che il progetto caricato sia coincidente con quello presente nel sistema Qmove con il metodo
CheckSymCnf.
Importante: Prima di chiudere il programma applicazione, deve essere richiamato il metodo ReleaseControl.
Nota: Dopo l’utilizzo di ciascun metodo o proprietá, verificarne la buona esecuzione tramite le proprietá ErrCod
ed ErrMsg, le quali forniscono rispettivamente il codice dell’errore occorso e una sua breve descrizione .
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2-6

COSTRUZIONE DI UN CAVETTO PER LA COMUNICAZIONE SERIALE

La QEM può fornire un apposito cavetto per il collegamento della porta PROG di QMOVE al PC; in ogni caso la
configurazione dei collegamenti deve rispettare rigorosamente quanto riportato negli schemi a seguire.
Nota. Per una corretta trasmissione dei dati è necessario adottare un cavo schermato con calza collegata a terra.

Collegamento tra porta PROG QMOVE (9 pin) e PC (25 pin)

Collegamento tra porta PROG QMOVE (9 pin) e PC (9 pin)

2 - 7 DISINSTALLAZIONE DI QPCOMM05
Per disinstallare il controllo QPComm05 dal proprio computer bisogna eseguire le seguenti operazioni.
Computer con Windows 98, Windows 95, Windows NT 3.51, Windows NT 4.0.
Fare click sul pulsante Avvio e scorrere il menú applicazioni fino ad
incontrare la voce Impostazioni.
Fare click sulla voce Pannello di controllo. Verrá visualizzata la finestra Pannello di controllo.
Fare click sull’icona Installazione Applicazioni.
Selezionare l’applicazione QPComm 05.
Seguire le indicazioni proposte.
Fare click sul bottone “Rimuovi”.

2 - 8 DISTRIBUZIONE DI QPCOMM05
Il controllo QPCOMM05 ha bisogno, per il suo corretto funzionamento, di utilizzare i controlli ausiliari QMVPRJ01.OCX
e SERBIN01.OCX, forniti nel pacchetto di installazione. Pertanto questi devono essere distribuiti e registrati
assieme al QPCOMM05 nel computer che eseguirà il programma da voi realizzato. E’ da ricordare che il controllo
QPCOMM05 e gli altri controlli ausiliari, dipendono dalle librerie MFC42.DLL, MSVCRT.DLL e vengono registrate
dal programma REGSVR32.EXE, sempre forniti nel pacchetto di installazione. Questi controlli devono essere
presenti nel computer dell’utente finale su cui si installerà il vostro programma nella directory SYSTEM di Windows
(o SYSTEM32 nel caso di Windows NT). Se non presenti, questi File devono essere forniti; se invece sono già
presenti occorre verificare le versioni di tali File ed aggiornarli solo se il numero di versione è maggiore di quello
dei File già presenti. Il File QPCOMM05.LIC serve solo per lo sviluppo del programma che usa il controllo
QPCOMM05 e non necessita di essere distribuito all’utente finale.
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CAPITOLO 3

METODI E PROPRIETÀ DI QPCOMM05
Nel presente capitolo vengono descritti in modo specifico e dettagliato le proprietá ed i metodi inglobati nel controllo
OCX QPComm05.

3 - 1 BREVE DESCRIZIONE DELLE FUNZIONALITÁ DI QPCOMM05
Il controllo QPComm05 implementa il protocollo di comunicazione BIN1 che è supportato dal sistema QMove avente
CPUB. Le porte seriali che il controllo puó usare per la comunicazione con il sistema sono 4 : COM1...COM4;
leggendo la impostazioni di IRQ e Address direttamente dal sistema operativo Windows in uso.
Le funzionalitá fondamentali che QPComm05 offre sono:
Operazioni per comandi di sistema QMOVE
- Comando RESTART
- Comando STOP
- Comando RUN
- Comando BACKUP
- Comando RESTORE
Gestione lettura/scrittura di variabili SYSTEM, GLOBAL, INPUT, OUTPUT,
TIMER
Gestione lettura/scrittura di ARRSYS e ARRGLOBAL
Gestione lettura/scrittura di DATAGROUP
Gestione lettura/scrittura/comandi di devices INTDEVICE, EXTDEVICE
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3-2

PROPRIETÁ DI QPCOMM05

Di seguito viene fornito un elenco di tutte le proprietá offerte da QPComm05.
L’elenco viene organizzato riportando il nome della proprietá seguito da una descrizione della sua funzionalitá.
Per ogni proprietà vengono inoltre redatte tre tipi di tabelle.
La prima mostra il tipo di valore della proprietá, le modalità di accesso, il valore che può assumere la proprietà ed il suo
significato.
Nel caso in cui la proprietà preveda un argomento, viene compilata la seconda tabella in cui è specificato il tipo di valore
dell’argomento ed il suo significato.
Infine la terza tabella appare solo nel caso siano previsti dei messaggi
di errore che possono essere generati dall’utilizzo della proprietà in questione.
Naturalmente la sintassi di chiamata delle proprietá all’interno dell’applicativo che si sta realizzando dipende dal linguaggio di programmazione usato.

ErrCod
La proprietá ErrCod contiene il codice dell’ultimo errore generato da un metodo o da una proprietà.
Nome Proprietà
ErrCod

Tipo
Short

Accesso
Lettura

Valori Possibili
0
n>0

Significato valori
Nessun errore
Stringa messaggio
di errore (si veda
appendice B per
lista di messaggi)

Nome argomento
-

Tipo
-

Significato argomento
-

ErrMsg
La proprietá ErrMsg contiene il messaggio corrispondente all’ultimo errore generato da un metodo o da una
proprietà.
Nome Proprietà
ErrMsg

Tipo
String

Accesso
Lettura

Valori Possibili
NULL
Stringa

Significato valori
Stringa vuota:
nessun errore
Stringa messaggio
di errore (si veda
appendice B per
lista di messaggi)

Nome argomento
-

Tipo
-

Significato argomento
-
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PortState
La proprietá PortState contiene lo stato della porta di comunicazione seriale in uso.
Nome Proprietà
PortState

Tipo
Short

Accesso
Lettura

Valori Possibili
0
1
2

Nome argomento
-

Tipo
-

Significato argomento
-

Significato valori
Chiusa (default)
Aperta
Errore di
comunicazione

PortNum
La proprietá PortNum contiene il numero della porta di comunicazione seriale in uso.
Nome Proprietà

Tipo

Accesso

Valori Possibili

PortNum

Short

Lettura

N

Nome argomento
-

Tipo
-

Significato valori
Numero della
porta in uso

Significato argomento
-

PortSpeed
La proprietá PortSpeed contiene la velocita’ della porta di comunicazione seriale in uso.
Nome Proprietà

Tipo

Accesso

Valori Possibili

Significato valori

PortSpeed

Long

Lettura

N

Velocità in baud
della porta in uso

Nome argomento
-

Tipo
-

Significato argomento
-

LngVal
La proprietá LngVal contiene il valore del simbolo richiesto con i metodi di lettura. Tali funzioni riportano il valore
numerico di una variabile intera, oppure la parte intera se si tratta di variabile float.
Nome Proprietà
LngVal

Tipo
Long

Accesso
Lettura

Valori Possibili
V

Nome argomento
-

Tipo
-

Significato argomento
-

Significato valori
Valore del simbolo
richiesto
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SngVal
La proprietá SngVal contiene il valore del simbolo richiesto con i metodi di lettura nel caso di variabile di tipo float. Nel
caso di lettura di variabile intera assume valore zero.
Nome Proprietà
SngVal

Tipo
Single

Accesso
Lettura

Valori Possibili
V

Nome argomento
-

Tipo
-

Significato argomento
-

Significato valori
Valore del simbolo
richiesto

StrVal
La proprietá StrVal contiene la stringa rappresentante il valore del simbolo richiesto con i metodi di lettura . Nel
caso di variabili float riporta anche il “.” e la parte decimale.
Nome Proprietà
StrVal

Tipo
String

Accesso
Lettura

Valori Possibili
S

Nome argomento
-

Tipo
-

Significato argomento
-

Significato valori
Stringa del valore
del simbolo
richiesto

StrType
La proprietá StrType contiene il tipo della variabile QMove in uso
Nome Proprietà

Tipo

Accesso

Valori Possibili

Significato valori

StrType

String

Lettura

N

Tipo variabile
QMove in uso (per
l’associazione
N-tipo di variabile
si veda appendice A)

Nome argomento
-

Tipo
-

Significato argomento
-

StrAcc
La proprietá StrAcc contiene il tipo di accesso del parametro/ comando device
Nome Proprietà
StrAcc

Tipo
String

Accesso
Lettura

Valori Possibili
S

Nome argomento

Tipo

Significato argomento

-

-

-

Significato valori
Tipo di accesso al
parametro/
comando device
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StrVarDev
La proprietá StrVarDev indica se si tratta di parametro o comando in un device. Viene aggiornata al momento della
lettura di un device.
Nome Proprietà
StrVarDev

Tipo
String

Accesso
Lettura

Valori Possibili
COM

Significato valori
E’ stato letto un
comando

PAR

E’ stato letto un
parametro

Nome argomento
-

Tipo
-

Significato argomento
-

SystemDim
La proprietá SystemDim contiene il numero di variabili presenti nella sezione SYSTEM del progetto caricato.
Nome Proprietà
SystemDim

Tipo
Long

Accesso
Lettura

Valori Possibili
0

Significato valori
Nessuna variabile
presente nella
sezione

n>0

-1
Nome argomento
-

Tipo
-

Possibili lavori di ErrCod
62
67

Numero variabili
presenti nella
sezione
Errore

Significato argomento
-

Messaggio
Sezione non presente
Progetto Qmove non caricato
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GlobalDim
La proprietá GlobalDim contiene il numero di variabili presenti nella sezione GLOBAL del progetto caricato.
Nome Proprietà
GlobalDim

Tipo
Long

Accesso
Lettura

Valori Possibili
0

n>0

-1
Nome argomento
-

Tipo
-

Possibili lavori di ErrCod
62
67

Significato valori
Nessuna variabile
presente nella
sezione
Numero variabili
presenti nella
sezione
Errore

Significato argomento
-

Messaggio
Sezione non presente
Progetto Qmove non caricato

ArrSysDim
La proprietá ArrSysDim contiene il numero di variabili presenti nella sezione ARRSYS del progetto caricato.
Nome Proprietà
ArrSysDim

Tipo
Long

Accesso
Lettura

Valori Possibili
0

Significato valori
Nessuna variabile
presente nella
sezione

n>0

Numero variabili
presenti nella
sezione
Errore

-1
Nome argomento
-

Tipo
-

Possibili lavori di ErrCod
62
67

Significato argomento
-

Messaggio
Sezione non presente
Progetto Qmove non caricato
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ArrGblDim
La proprietá ArrGblDim contiene il numero di variabili presenti nella sezione ARRGBL del progetto caricato.
Nome Proprietà
ArrGblDim

Tipo
Long

Accesso
Lettura

Valori Possibili
0

n>0

-1
Nome argomento
-

Tipo
-

Possibili lavori di ErrCod
62
67

Significato valori
Nessuna variabile
presente nella
sezione
Numero variabili
presenti nella
sezione
Errore

Significato argomento
Messaggio

Sezione non presente
Progetto Qmove non caricato

ArrElemDim
La proprietá ArrElemDim contiene il numero di elementi dell’ array passato come argomento
Nome Proprietà
ArrElemDim

Tipo
Long

Accesso
Lettura

Valori Possibili
0

n>0

-1
Nome argomento
-

Tipo
-

Possibili lavori di ErrCod
62
67

Significato valori
Nessuna variabile
presente nella
sezione
Numero variabili
presenti nella
sezione
Errore

Significato argomento
-

Messaggio
Sezione non presente
Progetto Qmove non caricato
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TimerDim
La proprietá TimerDim contiene il numero di variabili presenti nella sezione TIMER del progetto caricato.
Nome Proprietà
TimerDim

Tipo
Long

Accesso
Lettura

Valori Possibili
0

n>0

-1
Nome argomento
-

Tipo
-

Possibili lavori di ErrCod
62
67

Significato valori
Nessuna variabile
presente nella
sezione
Numero variabili
presenti nella
sezione
Errore

Significato argomento
-

Messaggio
Sezione non presente
Progetto Qmove non caricato

InOutDim
La proprietá InOutDim contiene il numero di variabili presenti nelle sezioni INPUT ed OUTPUT del progetto
caricato.
Nome Proprietà

Tipo

Accesso

Valori Possibili

Significato valori

InOutDim

Long

Lettura

0

Nessuna variabile
presente nella

n>0

-1
Nome argomento
-

Tipo
-

Possibili lavori di ErrCod
62
67

sezione
Numero variabili
presenti nella
sezione
Errore

Significato argomento
-

Messaggio
Sezione non presente
Progetto Qmove non caricato
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DataGroupDim
La proprietá DataGroupDim contiene il numero di variabili presenti nelle sezioni DATAGROUP del progetto caricato.
Nome Proprietà

Tipo

Accesso

Valori Possibili

Significato valori

DataGroupDim

Long

Lettura

0

Nessuna variabile

n>0

-1
Nome argomento
-

Tipo
-

Possibili lavori di ErrCod
62
67

presente nella
sezione
Numero variabili
presenti nella
sezione
Errore

Significato argomento
-

Messaggio
Sezione non presente
Progetto Qmove non caricato

StaticDim
Il metodo StaticDim contiene il numero di variabili presenti nella sezione DATAPROGRAM di un DATAGROUP
del progetto caricato.
Nome Proprietà
StaticDim

Tipo
Long

Accesso
Lettura

Valori Possibili
n>=0

-1
Nome argomento
Datagroup_Name

Tipo
String

Possibili lavori di ErrCod
4
67

Significato valori
Numero variabili
presenti nella
sezione
Errore

Significato argomento
Nome del Datagroup interessato
Messaggio
Datagroup non trovato
Progetto Qmove non caricato
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IndexDim
Il metodo IndexDim contiene il numero delle variabili presenti nella sezione STEP di un DATAGROUP del progetto
caricato.
Nome Proprietà
IndexDim

Tipo
Long

Accesso
Lettura

Valori Possibili
n>=0

-1
Nome argomento

Tipo

Significato argomento

Datagroup_Name

String

Nome del Datagroup interessato

Possibili lavori di ErrCod
4
67

Significato valori
Numero variabili
presenti nella
sezione
Errore

Messaggio
Datagroup non trovato
Progetto Qmove non caricato

DeviceDim
La proprietá DeviceDim contiene il numero delle variabili presenti nelle sezioni INTDEVICE e EXTDEVICE del
progetto caricato.
Nome Proprietà
DeviceDim

Tipo
Long

Accesso
Lettura

Valori Possibili
0
n>0
-1

Nome argomento
Device_Name

Tipo
String

Possibili lavori di ErrCod
5
67

Significato valori
Nessuna variabile
presente nella sezione
Numero variabili
presenti nella sezione
Errore

Significato argomento
Nome del Device interessato
Messaggio
Device non trovato
Progetto Qmove non caricato
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DevParDim
La proprietá DevParDim contiene il numero di parametri di un device del progetto caricato.
Nome Proprietà
DevParDim

Tipo
Long

Accesso
Lettura

Valori Possibili
n>=0

-1
Nome argomento
Device_Name

Tipo
String

Possibili lavori di ErrCod
5
67

Significato valori
Numero variabili
presenti nella
sezione
Errore

Significato argomento
Nome del Device interessato
Messaggio
Device non trovato
Progetto Qmove non caricato

DevComDim
La proprietá DevComDim contiene il numero di comandi di un device del progetto caricato.
Nome Proprietà
DevComDim

Tipo
Long

Accesso
Lettura

Valori Possibili
n>=0

-1
Nome argomento
Device_Name

Tipo
String

Possibili lavori di ErrCod
5
67

Significato valori
Numero variabili
presenti nella
sezione
Errore

Significato argomento
Nome del Device interessato
Messaggio
Device non trovato
Progetto Qmove non caricato
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3 - 3 METODI DI QPCOMM05
Di seguito viene fornito un elenco di tutti i metodi offerti da QPComm05.
L’elenco viene organizzato riportando il nome del metodo seguito da una descrizione della sua funzionalitá.
Per ogni metodo vengono inoltre redatte tre tipi di tabelle.
La prima tabella mostra le informazioni relative al risultato del metodo. Il risultato dei metodi è sempre un valore
di tipo Short. Nella seconda colonna appaiono i valori che può assumere tale risultato e nella terza colonna il loro
significato. Il valore del risultato di un metodo ricalca il valore della proprietàErrCod e la proprietà ErrMsg può fornire
la relativa stringa del messaggio di errore.
Nel caso in cui il metodo preveda uno o più argomenti, viene compilata la seconda tabella in cui è specificato un
nome identificativo dell’argomento, il suo tipo ed il suo significato.
La terza tabella compare solo nel caso si voglia specificare su quali proprietà ha effetto il metodo utilizzato. Viene
quindi semplicemente fornita la lista di tali proprietà.
Naturalmente la sintassi di chiamata dei metodi all’interno dell’applicativo che si sta realizzando dipende dal
linguaggio di programmazione usato.
(Es.: Risultato = Nome_Metodo {Nome_Argomento_1 del tipo, Nome_Argomento_2 del tipo, ...} del tipo_risultato)

InitControl
Il metodo InitControl ha il compito di inizializzare il controllo QPComm05. Va chiamato come primo metodo per accedere
agli altri metodi.
Nome Proprietà
InitControl

Valori Possibili
0
1

Nome argomento
-

Tipo
-

Significato valori
Operazione conclusa con successo
Inizializzazione controlli non riuscita

Significato argomento
-

ReleaseControl
Il metodo ReleaseControl ha il compito di liberare le risorse del sistema impegnate. Va usata obbligatoriamente
(pena errori successivi).
Nome Proprietà
ReleaseControl
Nome argomento
-

Valori Possibili
Tipo
-

Significato valori
-

Significato argomento
-
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LoadProject
Il metodo LoadProject ha il compito di caricare il progetto desiderato. E’ un metodo fondamentale da inserire
obbligatoriamente in ogni applicazione. Dopo questo metodo si utilizza il metodo CheckSymCnf che ha il compito
di verificare se il progetto caricato é lo stesso di quello presente nel QMOVE.
Nome Proprietà
LoadProject

Valori Possibili
0
1
53
65
68

Significato valori
Apertura file e caricamento simboli corretti
Errore in apertura file (es. file non trovato)
Progetto giá aperto in precedenza
Progetto non valido (es. non file .SYM)
Controlli ausiliari non caricati (eseguire
InitControl)

Nome argomento
Project_Name

Tipo
String

Significato argomento
Nome del file di progetto (.SYM) completo di
path ed estensione

OpenCom
Il metodo OpenCom ha il compito di aprire la porta seriale prescelta. E’ un metodo fondamentale per l’utilizzo
del QPComm05.
Nome Proprietà
OpenCom

Valori Possibili
0
20
21
54

Significato valori
Apertura porta seriale corretta
Errore in apertura porta seriale
Progetto giá aperto in precedenza
Controlli ausiliari non caricati (eseguire

55

InitControl)
Velocitá di comunicazione non prevista (valori
concessi: 19200 o 38400)

68

Controlli ausiliari non caricati (eseguire
InitControl)

Nome argomento
Port_Number

Tipo
Byte

Significato argomento
Numero della porta di comunicazione. Valore
valido da 1 a 4 per COM1÷COM4.

Port_Speed

Long

Velocitá di comunicazione. Valori validi 19200 e
38400.
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CloseCom
Il metodo CloseCom ha il compito di chiudere la comunicazione seriale con la porta attiva in quel momento.
Nome Proprietà
CloseCom

Valori Possibili
0
24
68

Nome argomento
-

Tipo
-

Significato valori
Apertura porta seriale corretta
Porta sertale non aperta
Controlli ausiliari non caricati (eseguire InitControl)
Significato argomento
-

Restart
Il metodo Restart ha il compito di effettuare le operazioni di RESTART del QMOVE.
Nome Proprietà
Restart

Valori Possibili
0
22
23
24
25
26
68

Nome argomento
-

Tipo
-

Significato valori
Apertura porta seriale corretta
Errore in comunicazione seriale
Errore in ricezione seriale
Porta sertale non aperta
Errore in controllo checksum su risposta QMOVE
Manca terminatore in risposta QMOVE
Controlli ausiliari non caricati (eseguire
InitControl)
Significato argomento
-

Run
Il metodo Run ha il compito di effettuare le operazioni di RUN del QMOVE.
Nome Proprietà
Run

Valori Possibili
0
22
23
24
25
26
68

Nome argomento
-

Tipo
-

Significato valori
Apertura porta seriale corretta
Errore in comunicazione seriale
Errore in ricezione seriale
Porta sertale non aperta
Errore in controllo checksum su risposta QMOVE
Manca terminatore in risposta QMOVE
Controlli ausiliari non caricati (eseguire
InitControl)
Significato argomento
-
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Stop
Il metodo Stop ha il compito di effettuare le operazioni di STOP del QMOVE.
Nome Proprietà
Stop

Valori Possibili
0
22
23
24
25
26
68

Nome argomento

Tipo

-

-

Significato valori
Apertura porta seriale corretta
Errore in comunicazione seriale
Errore in ricezione seriale
Porta sertale non aperta
Errore in controllo checksum su risposta QMOVE
Manca terminatore in risposta QMOVE
Controlli ausiliari non caricati (eseguire
InitControl)
Significato argomento
-

Backup
Il metodo Backup ha il compito di effettuare le operazioni di BACKUP del QMOVE
Nome Proprietà
Backup

Valori Possibili
0
22
23
24
25
26
68

Nome argomento
-

Tipo
-

Significato valori
Apertura porta seriale corretta
Errore in comunicazione seriale
Errore in ricezione seriale
Porta sertale non aperta
Errore in controllo checksum su risposta QMOVE
Manca terminatore in risposta QMOVE
Controlli ausiliari non caricati (eseguire
InitControl)
Significato argomento
-

Restore
Il metodo Backup ha il compito di effettuare le operazioni di BACKUP del QMOVE
Nome Proprietà
Restore

Valori Possibili
0
22
23
24
25
26
68

Nome argomento

Tipo

-

-

Significato valori
Apertura porta seriale corretta
Errore in comunicazione seriale
Errore in ricezione seriale
Porta sertale non aperta
Errore in controllo checksum su risposta QMOVE
Manca terminatore in risposta QMOVE
Controlli ausiliari non caricati (eseguire
InitControl)
Significato argomento
-
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CheckSymCnf
Il metodo CheckSymCnf ha il compito di verificare se il progetto caricato con il metodo LoadProject é lo stesso
di quello caricato nel QMOVE.
Nome Proprietà
CheckSymCnf

Valori Possibili
0
22
23
24
25
26
68
74
75

Nome argomento
-

Tipo
-

Significato valori
Apertura porta seriale corretta
Errore in comunicazione seriale
Errore in ricezione seriale
Porta sertale non aperta
Errore in controllo checksum su risposta QMOVE
Manca terminatore in risposta QMOVE
Controlli ausiliari non caricati (eseguire InitControl)
Non corrispondenza checksum configurazione
Non corrispondenza checksum simboli
Significato argomento
-

SystemAll
Il metodo SystemAll ha il compito di restituire, nella variant passata come argomento, l’array di stringhe
contenente i simboli della sezione SYSTEM.
Nome Proprietà
SystemAll

Valori Possibili
0
2
3
62
67

Nome argomento
Symbol_Array

Tipo
Variant

Significato valori
Operazione conclusa con successo
Mancanza memoria
Errore in creazione array
Sezione non presente
Progetto QMOVE non caricato
Significato argomento
Variant di destinazione dove viene posto l’array
di stringhe con i nomi dei simboli.

GlobalAll
Il metodo GlobalAll ha il compito di restituire, nella variant passata come argomento, l’array di stringhe contenente
i simboli della sezione GLOBAL.
Nome Proprietà
GlobalAll

Valori Possibili
0
2
3
62
67

Nome argomento
Symbol_Array

Tipo
Variant

Significato valori
Operazione conclusa con successo
Mancanza memoria
Errore in creazione array
Sezione non presente
Progetto QMOVE non caricato
Significato argomento
Variant di destinazione dove viene posto l’array
di stringhe con i nomi dei simboli.
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InOutAll
Il metodo InOutAll ha il compito di restituire, nella variant passata come argomento, l’array di stringhe contenente
i simboli della sezione INPUT OUTPUT.
Nome Proprietà
InOutAll

Valori Possibili
0
2
3
62
67

Nome argomento
Symbol_Array

Tipo
Variant

Significato valori
Operazione conclusa con successo
Mancanza memoria
Errore in creazione array
Sezione non presente
Progetto QMOVE non caricato
Significato argomento
Variant di destinazione dove viene posto l’array
di stringhe con i nomi dei simboli.

ArrSysAll
Il metodo ArrSysAll ha il compito di restituire, nella variant passata come argomento, l’array di stringhe contenente
i simboli della sezione ARRSYS.
Nome Proprietà
InOutAll

Valori Possibili
0
2
3
62
67

Nome argomento
Symbol_Array

Tipo
Variant

Significato valori
Operazione conclusa con successo
Mancanza memoria
Errore in creazione array
Sezione non presente
Progetto QMOVE non caricato
Significato argomento
Variant di destinazione dove viene posto l’array
di stringhe con i nomi dei simboli.

ArrGblAll
Il metodo ArrGblAll ha il compito di restituire, nella variant passata come argomento, l’array di stringhe contenente
i simboli della sezione ARRGBL.
Nome Proprietà
ArrGblAll

Valori Possibili
0
2
3
62
67

Nome argomento
Symbol_Array

Tipo
Variant

Significato valori
Operazione conclusa con successo
Mancanza memoria
Errore in creazione array
Sezione non presente
Progetto QMOVE non caricato
Significato argomento
Variant di destinazione dove viene posto l’array
di stringhe con i nomi dei simboli.
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TimerAll
Il metodo TimerAll ha il compito di restituire, nella variant passata come argomento, l’array di stringhe contenente
i simboli della sezione TIMER.
Nome Proprietà
TimerAll

Valori Possibili
0
2
3
62
67

Nome argomento
Symbol_Array

Tipo
Variant

Significato valori
Operazione conclusa con successo
Mancanza memoria
Errore in creazione array
Sezione non presente
Progetto QMOVE non caricato
Significato argomento
Variant di destinazione dove viene posto l’array
di stringhe con i nomi dei simboli.

DataGroupAll
Il metodo DataGroupAll ha il compito di restituire, nella variant passata come argomento, l’array di stringhe
contenente i simboli della sezione DATAGROUP.
Nome Proprietà
DataGroupAll

Valori Possibili
0
2
3
62
67

Nome argomento
Symbol_Array

Tipo
Variant

Significato valori
Operazione conclusa con successo
Mancanza memoria
Errore in creazione array
Sezione non presente
Progetto QMOVE non caricato
Significato argomento
Variant di destinazione dove viene posto l’array
di stringhe con i nomi dei simboli.

StaticAll
Il metodo StaticAll ha il compito di restituire, nella variant passata come argomento, l’array di stringhe contenente
i simboli della sezione DATAPROGRAM del Datagroup passato per nome.
Nome Proprietà
DataGroupAll

Valori Possibili
0
2
3
4
67

Nome argomento
Datagroup_Name
Symbol_Array

Tipo
String
Variant

Significato valori
Operazione conclusa con successo
Mancanza memoria
Errore in creazione array
Datagroup non trovato
Progetto QMOVE non caricato
Significato argomento
Nome del Datagroup interessato
Variant di destinazione dove viene posto
l’array di stringhe con i nomi dei simboli.
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IndexAll
Il metodo IndexAll ha il compito di restituire, nella variant passata come argomento, l’array di stringhe contenente
i simboli della sezione STEP del Datagroup passato per nome.
Nome Proprietà
IndexAll

Valori Possibili
0
2
3
4
67

Nome argomento
Datagroup_Name
Symbol_Array

Tipo
String
Variant

Significato valori
Operazione conclusa con successo
Mancanza memoria
Errore in creazione array
Datagroup non trovato
Progetto QMOVE non caricato
Significato argomento
Nome del Datagroup interessato
Variant di destinazione dove viene posto
l’array di stringhe con i nomi dei simboli.

DeviceAll
Il metodo DeviceAll ha il compito di restituire, nella variant passata come argomento, l’array di stringhe contentente
i simboli delle sezioni INTDEVICE ed EXTDEVICE.
Nome Proprietà
DeviceAll

Valori Possibili
0
2
3
62
67

Nome argomento
Symbol_Array

Tipo
Variant

Typedev_Array

Variant

Significato valori
Operazione conclusa con successo
Mancanza memoria
Errore in creazione array
Sezione non presente
Progetto QMOVE non caricato
Significato argomento
Variant di destinazione dove viene posto
l’array di stringhe con i nomi dei simboli.
Variant di destinazione dove viene posto l’array
di stringhe con i tipi dei device.

DeviceParAll
Il metodo DeviceParAll ha il compito di restituire, nella variant passata come argomento, l’array di stringhe
contentente i simboli dei parametri del Device selezionato.
Nome Proprietà
DeviceParAll

Valori Possibili
0
2
3
5
67

Nome argomento
Datagroup_Name
Symbol_Array

Tipo
String
Variant

Significato valori
Operazione conclusa con successo
Mancanza memoria
Errore in creazione array
Device non trovato
Progetto QMOVE non caricato
Significato argomento
Nome del Datagroup interessato
Variant di destinazione dove viene posto
l’array di stringhe con i nomi dei simboli.
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DeviceComAll
Il metodo DeviceComAll ha il compito di restituire, nella variant passata come argomento, l’array di stringhe
contentente i simboli dei parametri del Device selezionato.
Nome Proprietà
DeviceComAll

Valori Possibili
0
2
3
5
67

Nome argomento
Datagroup_Name
Symbol_Array

Tipo
String
Variant

Significato valori
Operazione conclusa con successo
Mancanza memoria
Errore in creazione array
Device non trovato
Progetto QMOVE non caricato
Significato argomento
Nome del Datagroup interessato
Variant di destinazione dove viene posto
l’array di stringhe con i nomi dei simboli.

ReadSimple
Il metodo ReadSimple ha il compito fornire il valore del simbolo passato come argomento per le sezioni SYSTEM,
GLOBAL, INPUT, OUTPUT, TIMER. Il valore letto sará posto nella stringa di destinazione fornita come argomento
e nelle apposite proprietá di QPComm05.
Nome Proprietà
ReadSimple

Valori Possibili
0
2
6
22
23
24
25
26
67
68

Nome argomento
Symbol_Name

Tipo
String

Symbol_Value

String

Significato valori
Operazione conclusa con successo
Errore memoria per allocare il valore letto.
Variabile richiesta non trovata
Errore in comunicazione seriale
Errore in ricezione seriale
Porta seriale non aperta
Errore in controllo checksum su risposta QMOVE
Manca terminatore in risposta QMOVE
Progetto QMOVE non caricato
Controlli ausiliari non caricati
(eseguire InitControl)
Significato argomento
Stringa contenente il simbolo interessato
dall’operazione.
Stringa di destinazione dove viene posto il
valore del simbolo.
Il metodo ha effetto sulle seguenti proprietà
LngVal
SngVal
StrVal
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ReadArray
Il metodo ReadArray ha il compito fornire il valore di un elemento di un array appartenente alle sezioni ARRSYS
e ARRGBL. Il valore letto sará posto nella stringa di destinazione fornita come argomento e nelle apposite proprietá
del controllo QPComm05.
Nome Proprietà
ReadArray

Valori Possibili
0
2
6
22
23
24
25
26
67
68

Nome argomento
Array_Name
Array_Index
Element_Value

Tipo
String
String
String

Significato valori
Operazione conclusa con successo
Errore memoria per allocare il valore letto.
Variabile richiesta non trovata
Errore in comunicazione seriale
Errore in ricezione seriale
Porta seriale non aperta
Errore in controllo checksum su risposta QMOVE
Manca terminatore in risposta QMOVE
Progetto QMOVE non caricato
Controlli ausiliari non caricati
(eseguire InitControl)
Significato argomento
Nome dell’array interessato
Indice elemento dell’array interessato.
Stringa di destinazione dove viene posto il
valore letto.
Il metodo ha effetto sulle seguenti proprietà
LngVal
SngVal
StrVal
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ReadArrayRng
Il metodo ReadArrayRng ha il compito fornire i valori di piú elementi di un array appartenente alle sezioni ARRSYS
e ARRGBL. Il valore letto sará posto nella stringa di destinazione fornita come argomento.
Nome Proprietà
ReadArrayRng

Valori Possibili
0
2
6
22
23
24
25
26
66
67
68

Significato valori
Operazione conclusa con successo
Errore memoria per allocare il valore letto.
Variabile richiesta non trovata
Errore in comunicazione seriale
Errore in ricezione seriale
Porta seriale non aperta
Errore in controllo checksum su risposta QMOVE
Manca terminatore in risposta QMOVE
Indice array richiesto fuori dai limiti dichiarati
Progetto QMOVE non caricato
Controlli ausiliari non caricati (eseguire InitControl)

Nome argomento
Array_Name
Start_Index
Element_Number
Element_Array

Tipo
String
Long
Long
Variant

Significato argomento
Nome dell’array interessato
Indice dell'elemento dell'array da cui iniziare a leggere
Numero di elementi da leggere
Variant di destinazione dove viene posto l’array
di valori letti (Array di Stringhe)

ReadDGPS
Il metodo ReadDGPS ha il compito di fornire il numero di programmi e step di un datagroup passato per nome.
I valori letti sarnno posti nelle stringhe di destinazione fornite come argomento.
Nome Proprietà
ReadDGPS

Valori Possibili
0
4
67

Nome argomento
Datagroup_Name
N_Prog
N_Step

Tipo
String
Long
Long

Significato valori
Operazione conclusa con successo
Datagroup non trovato
Progetto QMOVE non caricato
Significato argomento
Nome del datagroup interessato.
Numero programmi presenti nel datagroup
Numero passi presenti nel datagroup
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ReadStatic
Il metodo ReadStatic ha il compito fornire il valore di un simbolo della sezione DATAPROGRAM del programma
selezionato. Il valore letto sará posto nella stringa di destinazione fornita come argomento e nelle apposite
proprietá del controllo QPComm05.
Nome Proprietà
ReadStatic

Valori Possibili
0
2
6
22
23
24
25
26
56
67
68

Significato valori
Operazione conclusa con successo
Errore memoria per allocare il valore letto.
Variabile richiesta non trovata
Errore in comunicazione seriale
Errore in ricezione seriale
Porta seriale non aperta
Errore in controllo checksum su risposta QMOVE
Manca terminatore in risposta QMOVE
Numero programma superiore max
Progetto QMOVE non caricato
Controlli ausiliari non caricati (eseguire InitControl)

Nome argomento
Symbol_Name
Prog_Num
Symbol_Value

Tipo
String
Long
String

Significato argomento
Stringa contenente il simbolo interessato dall’operazione
Numero del programma interessato.
Stringa di destinazione dove viene posto il valore del simbolo.
Il metodo ha effetto sulle seguenti proprietà
LngVal
SngVal
StrVal
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ReadIndex
Il metodo ReadIndex ha il compito fornire il valore di un simbolo della sezione STEP del programma e passo
selezionato. Il valore letto sará posto nella stringa di destinazione fornita come argomento e nelle apposite
proprietá del controllo QPComm05.
Nome Proprietà
ReadIndex

Valori Possibili
0
2
6
22
23
24
25
26
56
57
58
59
67
68

Significato valori
Operazione conclusa con successo
Errore memoria per allocare il valore letto.
Variabile richiesta non trovata
Errore in comunicazione seriale
Errore in ricezione seriale
Porta seriale non aperta
Errore in controllo checksum su risposta QMOVE
Manca terminatore in risposta QMOVE
Numero programma superiore max
Numero programma inferiore min
Numero passo superiore max
Numero passo inferiore min
Progetto QMOVE non caricato
Controlli ausiliari non caricati (eseguire InitControl)

Nome argomento
Symbol_Name

Tipo
String

Prog_Num

Long

Significato argomento
Stringa contenente il simbolo interessato
dall’operazione
Numero del programma interessato.

Step_Num

Long

Numero del passo interessato.

Symbol_Value

String

Stringa di destinazione dove viene posto il
valore del simbolo.
Il metodo ha effetto sulle seguenti proprietà
LngVal
SngVal
StrVal
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ReadDevice
Il metodo ReadDevice ha il compito fornire il valore del simbolo appartenenete al device selezionato. Il valore letto
sará posto nella stringa di destinazione fornita come argomento e nelle apposite proprietá del controllo
QPComm05.
Nome Proprietà
ReadIndex

Valori Possibili
0
2
6
22
23
24
25
26
60
61
67
68

Nome argomento
Device_Name

Tipo
String

Symbol_Name

String

Symbol_Value

String

Significato valori
Operazione conclusa con successo
Errore memoria per allocare il valore letto.
Variabile richiesta non trovata
Errore in comunicazione seriale
Errore in ricezione seriale
Porta seriale non aperta
Errore in controllo checksum su risposta QMOVE
Manca terminatore in risposta QMOVE
Tentativo di lettura di parametro a sola scrittura
Tentativo di lettura di un comando
Progetto QMOVE non caricato
Controlli ausiliari non caricati (eseguire InitControl)
Significato argomento
Stringa contenente il nome del device
interessato dall’operazione.
Stringa contenente il simbolo interessato
dall’operazione
Stringa di destinazione dove viene posto il
valore del simbolo.
Il metodo ha effetto sulle seguenti proprietà
LngVal
SngVal
StrVal
StrType
StrAcc
StrVarDev
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WriteSimple
Il metodo WriteSimple ha il compito scrivere il valore del simbolo passato come argomento per le sezioni SYSTEM,
GLOBAL, INPUT, OUTPUT. NB: le var TIMER non possono essere scritte.
Nome Proprietà
ReadIndex

Valori Possibili
0
2
6
22
23
24
25
26
64
67
68

Significato valori
Operazione conclusa con successo
Errore memoria per allocare il valore letto.
Variabile richiesta non trovata
Errore in comunicazione seriale
Errore in ricezione seriale
Porta seriale non aperta
Errore in controllo checksum su risposta QMOVE
Manca terminatore in risposta QMOVE
Valore impostato fuori dal range previsto
(overflow)
Progetto QMOVE non caricato
Controlli ausiliari non caricati (eseguire InitControl)

Nome argomento
Symbol_Name

Tipo
String

Significato argomento
Stringa contenente il simbolo interessato
dall’operazione

Symbol_Value

String

Stringa di destinazione dove viene posto il
valore del simbolo.

WriteArray
Il metodo WriteArray ha il compito di scrivere il valore di un elemento di un array appartenente alle sezioni ARRSYS
e ARRGBL.
Nome Proprietà
WriteArray

Valori Possibili
0
2
6
22
23
24
25
26
64
66
67
68

Significato valori
Operazione conclusa con successo
Errore memoria per allocare il valore scritto.
Variabile richiesta non trovata
Errore in comunicazione seriale
Errore in ricezione seriale
Porta seriale non aperta
Errore in controllo checksum su risposta QMOVE
Manca terminatore in risposta QMOVE
Valore impostato fuori dal range previsto (overflow)
Indice fuori dai limiti.
Progetto QMOVE non caricato
Controlli ausiliari non caricati (eseguire InitControl)

Nome argomento
Array_Name
Array_Index

Tipo
String
Long

Significato argomento
Stringa contenente il nome dell’array interessato.
Indice elemento dell’array interessato.

Element_Value

String

Stringa contenente il valore da scrivere nell’elemento.
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WriteArrayRng
Il metodo WriteArrayRng ha il compito di scrivere il valore di più elementi di un array appartenente alle sezioni
ARRSYS e ARRGBL.
Nome Proprietà
WriteArrayRng

Valori Possibili
0

Significato valori
Operazione conclusa con successo

2
6
22
23
24
25
26
64
66
67
68

Errore memoria per allocare il valore scritto.
Variabile richiesta non trovata
Errore in comunicazione seriale
Errore in ricezione seriale
Porta seriale non aperta
Errore in controllo checksum su risposta QMOVE
Manca terminatore in risposta QMOVE
Valore impostato fuori dal range previsto (overflow)
Indice fuori dai limiti.
Progetto QMOVE non caricato
Controlli ausiliari non caricati (eseguire InitControl)

Tipo
String
Long

Significato argomento
Stringa contenente il nome dell’array interessato.
Indice del primo elemento dell’array interessato.

Element_Number

Long

Numero elementi da scrivere

Element_Value

String

Stringa contenente il valore da scrivere nell’elemento.

Nome argomento
Array_Name
Start_Index

WriteStatic
Il metodo WriteStatic ha il compito di scrivere il valore di un simbolo della sezione DATAPROGRAM del programma
selezionato.
Nome Proprietà
WriteStatic

Nome argomento
Symbol_Name
Prog_Num
Symbol_Value

Valori Possibili
0

Significato valori
Operazione conclusa con successo

2
6
22
23
24
25
26
56
57
64
67
68

Errore memoria per allocare il valore scritto.
Variabile richiesta non trovata
Errore in comunicazione seriale
Errore in ricezione seriale
Porta seriale non aperta
Errore in controllo checksum su risposta QMOVE
Manca terminatore in risposta QMOVE
Numero programma superiore max
Numero programma inferiore min
Valore impostato fuori dal range previsto (overflow)
Progetto QMOVE non caricato
Controlli ausiliari non caricati (eseguire InitControl)

Tipo
String
Long
String

Significato argomento
Stringa contenente il simbolo interessato dall’operazione.
Numero del programma interessato.
Stringa contenente il valore da scrivere nel simbolo.
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WriteArrayRng
Il metodo WriteArrayRng ha il compito di scrivere il valore di più elementi di un array appartenente alle sezioni
ARRSYS e ARRGBL.
Nome Proprietà
WriteArrayRng

Valori Possibili
0
1

Significato valori
Operazione non conclusa.*
Operazione conclusa con successo

2
6
22
23
24
25
26
64
66
67
68

Errore memoria per allocare il valore scritto.
Variabile richiesta non trovata
Errore in comunicazione seriale
Errore in ricezione seriale
Porta seriale non aperta
Errore in controllo checksum su risposta QMOVE
Manca terminatore in risposta QMOVE
Valore impostato fuori dal range previsto (overflow)
Indice fuori dai limiti.
Progetto QMOVE non caricato
Controlli ausiliari non caricati (eseguire InitControl)

Nome argomento
Array_Name
Start_Index

Tipo
String
Long

Significato argomento
Stringa contenente il nome dell’array interessato.
Indice del primo elemento dell’array interessato.

Element_Number

Long

Numero elementi da scrivere

Element_Value

String

Stringa contenente il valore da scrivere nell’elemento.

* = É necessario ripetere l’esecuzione.
Esempio di utilizzo del metodo WriteArrayRng in Visual Basic:
[...]
Dim intV1 As Integer
intV1 = 0
While(intV1 = 0)
intV1= WriteArrayRng (aslArray, 1, 60, strV1)
End While
If intV1 > 1 Then
‘Errore
End If
[...]
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WriteDevice
Il metodo WriteDevice ha il compito scrivere il valore del simbolo appartenenete al device selezionato.
Nome Proprietà
WriteDevice

Valori Possibili
0
2
5
6
22
23
24
25
26
63
64
67
68

Nome argomento
Device_Name

Tipo
String

Symbol_Name

String

Symbol_Value

String

Significato valori
Operazione conclusa con successo
Errore memoria per allocare il valore scritto.
Device richiesto non trovato
Variabile richiesta non trovata
Errore in comunicazione seriale
Errore in ricezione seriale
Porta seriale non aperta
Errore in controllo checksum su risposta QMOVE
Manca terminatore in risposta QMOVE
Tentativo di scrittura di parametro a sola lettura.
Valore impostato fuori dal range previsto (overflow)
Progetto QMOVE non caricato
Controlli ausiliari non caricati (eseguire InitControl)
Significato argomento
Stringa contenente il nome del device
interessato dall’operazione.
Stringa contenente il simbolo interessato
dall’operazione.
Stringa contenente il valore da scrivere nel
simbolo. Se il simbolo rappresenta un comando
il valore verrá ignorato.

SetTimeout
Il metodo SetTimeout ha il compito di impostare i valori di timeout (espressi in msec) per la comunicazione seriale.
Se questo metodo non viene impostato vengono presi dei valori di default. Non vi é alcun controllo sui parametri
passati. Il metodo SetTimeout non restituisce alcun valore.
Nome argomento
TimeInit

Tipo
Long

Significato argomento
Timeout iniziale

TimeNext
TimeCheck
TimeFlush

Long
Long
Long

Timeout successivo
Timeout iniziale per TC (controllo comunicazione)
Timeout per flush buffer output

SetTimeMin
Il metodo SetTimeMin ha il compito di impostare i valori di timeout (espressi in msec) per poter effettuare le
operazioni di backup e restore su QMove. Se questo metodo non viene impostato vengono presi dei valori di
default. Non vi é alcun controllo sui parametri passati. Il metodo SetTimeMin non restituisce alcun valore.
Nome argomento
TimeBackup
TimeRestore

Tipo
Long
Long

Significato argomento
Timeout per poter fare backup
Timeout per poter fare restore
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CAPITOLO 4

APPENDICE A
Si riportano le associazioni tra i codici operativi e i tipi di variabili.

4 - 1 SYSTEM
Dimensione

Opcode

bit
byte
word
long
float
double

0x0006
0x0007
0x0008
0x0009
0x000A
0x000B

4 - 2 ARRAY SYSTEM
Dimensione

Opcode

bit
byte
word
long
float
double

0x000C
0x000D
0x000E
0x000F
0x0010
0x0011

Dimensione

Opcode

bit
byte
word
long
float
double

0x0012
0x0013
0x0014
0x0015
0x0016
0x0017

4 - 3 GLOBAL

4 - 4 ARRAY GLOBAL
Dimensione

Opcode

bit
byte
word
long
float
double

0x0018
0x0019
0x001A
0x001B
0x001C
0x001D
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4 - 5 I/O
Dimensione

Opcode

bit
byte
word
long
float
double

0x001E
0x001F
0x0020
0x0021
-----

Dimensione

Opcode

bit
byte
word
long
float
double

0x0024
0x0025
0x0026
0x0027
-----

4 - 6 I/O NEW

4 - 7 STATIC DATAGROUP
Dimensione

Opcode

bit
byte
word
long
float
double

0x002A
0x002B
0x002C
0x002D
0x002E
0x002F

4 - 8 DEVICES
Dimensione

Opcode

bit
byte
word
long
float
double

0x0036
0x0037
0x0038
0x0039
0x003A
0x003B
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4 - 9 TIMER (SOLO LETTURA)
Dimensione

Opcode

bit
byte
word
long
float
double

———0x003F
——-
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CAPITOLO 5

APPENDICE B
Si riportano le associazioni tra i valori di codice di errore contenuti nella proprietà ErrCod e le stringhe di messaggio
contenute nella proprietà ErrMsg
ErrCod ErrMsg0

ErrCod ErrMsg0

0

- Nessun messaggio -

54

“COM number not available”

01

“Error in opening file”

55

“Speed COM not available”

02

“Insufficient memory to
perform the operation”

56

“Program number over the
max initialized”

03

“Array not created”

57

“Program number under the
min initialized”

04

“Datagroup not found”
58

05

“Device not found”

“Step number over the max
initialized”

06

“Variable not present”

59

“Step number under the min
initialized”

20

“Error in opening COM”
60

21

“COM still in use !”

“Trying to read a write only
device parameter”

22

“Error in serial communication”

61

“Trying to read a device
command”

23

“Error reading data from Qmove”
62

“Group not found”

24

“Serial port not open”
64

- Overflow in scrittura -

25

“Error in checksum control”
65

26

“No terminator character
in QMOVE answer string”

“Incorrect format file:
project file is not .SYM”

66

“Array index out of range”

51

“Datagroup index out of range”
67

52

“Device index out of range”

“Project not open. Please
ReadFile .SYM”

68
53

“Another project already
open; please close it”

“Control QPComm05 not
initialized”

74

“No Checksum Config
Match”

75

“No Checksum Symbol
Match”
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NOTE

Pag. 40 di 40

