U
User guide
e
Ib
browser perr i quali abb
biamo verifiicato la corrretta esecuzzione del sim
mulatore so
ono:





Google Chrome
Mozilla Firefox
Applee Safari
Micro
osoft Edge

Peer cui si con
nsiglia di utiilizzare unoo tra questi browser ne
ell’ ultima veersione disp
ponibile.
Veersioni preccedenti e no
on aggiornaate potrebb
bero causare
e anomalie sia nel rend
der della
paagina che nell’esecuzio
one del codiice JavaScript.
In
n questa gu
uida faremo
o riferimentto al browsser Google Chrome peer quanto riguarda
im
mmagini ed esempi, maa quanto seegue vale pe
er ogni brow
wser sopra eelencato.

Sttrumenti per sviluppatori
Ib
browsers offfrono strum
menti avannzati per gli sviluppatori tramite i quali acquisiamo il
piieno contro
ollo del pro
ogramma. PPer accedere a tali strumenti, b asta selezio
onare la
vo
oce strumen
nti per gli svviluppatori nel menu:

Figura 1 – SStrumenti per sviluppatori
s
Chrome

Gli strumentii di sviluppo
o possono eessere visuaalizzati prem
mendo uno o più tasti:




F12: Internet Exp
plorer, Googge Chrome,, Mozilla Firrefox
CTRL + MAIUSC + I: Opera, G
Google Chro
ome
CTRL + ALT + I: Saafari

Gli strumen
nti che risullteranno utiili, in particolare, sono:



Conso
ole Web
Local Storage

Co
onsole we
eb
Trramite quessto strumento possiam
mo visualizzare i messsaggi di connsole.log() presenti
all’interno deel codice JavaScript, pper cui è possibile
p
seguire l’evooluzione dello stato
m
macchina passso‐passo.

Figgura 2 – Conso
ole Chrome

Lo
ocal Stora
age
Trramite gli strumenti per svilupppatori è possibile accedere
a
a l Local Sto
orage e
m
monitorarne il contenuto a run ‐time. Per accedervi basta farre click sulla voce
“R
Resources” ed in seguito selezionnare la voce
e “Local Sto
orage”. In aaltri browse
er, come
M
Mozilla Firefo
ox, il Local Storage
S
è iddentificato dalla
d
voce “Archiviazionne Locale”.

FFigura 3 – Local Storage

Neel caso in cu
ui il Local Sttorage risultti disabilitatto è necessario proceddere alla suaa
atttivazione.
Daalla nostra esperienza
e
è risultato cche per Miccrosoft Edge
e, Apple Saffari e Googlle
Ch
hrome non è stata necessaria alcuuna operazione a riguardo, l’accessso alla variabile di
w
web storage era attivato
o di default..
Peer quanto riiguarda Mo
ozilla Firefoxx abbiamo dovuto
d
proccedere ad uuna attivazio
one del
Lo
ocal Storagee nel seguen
nte modo: nnella console, fare clickk sul simbollo
(im
mpostazion
ni), quindi sp
puntare la vvoce “Archivviazione”.

Figura 3 – Attivazione
e Local Storage
e

OTA : In Go
oogle Chrom
me l’aggiornnamento del Local Stora
age non vieene eseguito
o in
NO
m
maniera auto
omatica, per cui per vissualizzare gli ultimi con
ntenuti inseeriti bisognaa fare
click sul simb
bolo
(refresh)
(
sittuato nella barra
b
inferio
ore.

Ca
aricare e salvare programm
p
mi
Peer caricare programmi
p
è sufficientte fare clickk sull’apposito bottone e selezionaare il file
dii testo conteenente il prrogramma. L’elenco de
elle istruzion
ni sarà cariccato nel Loccal
Sttorage.
Peer il salvatagggio occorre fare click sul rispettivvo bottone. Il nome coon cui il proggramma
veerrà salvato
o va inserito nell’appos ito campo situato
s
sulla
a cartolina. Il file verrà salvato
neel percorso download, come impoostato nel browser.
b

Figura 4 – Carica/Salva

Sccrivere un
n program
mma
Atttivando il bottone
b
“Re
ecordPR” si attiva la mo
odalità di re
egistrazionee di un proggramma:
m
mentre tale modalità
m
è selezionata
s
, ogni istruzzione realizzzata dalla taastiera dellaa P101
saarà salvata sul
s Local Sto
orage. Face ndo click su
u salva è possibile ottennere sul pro
oprio PC
il programmaa realizzato in formato .txt.
Tu
uttavia è po
ossibile creaare e/o moddificare un programma
p
per il simu latore mediante un
ed
ditor di testto. Il requisito richiestoo è che il tessto sia realizzzato in for mato UNIX.
Si consiglia di utilizzare l’editor
l
di teesto Notepaad ++ (httpss://notepadd‐plus‐plus.org/). Il
so
oftware è op
pen source,, per cui com
mpletamen
nte gratuito..
Trramite noteepad++ è po
ossibile impoostare il forrmato facen
ndo click su lla voce situ
uata
neella barra in
nferiore:

Figura 5 – Nottepad ++

