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Informazioni importanti

Manuale1 Informazioni importanti

Documentazione � Leggere questo manuale con molta attenzione prima di procedere all�installazione e
alla messa in servizio dei convertitori di frequenza MOVIDRIVE® con  la scheda
opzionale DFP21B PROFIBUS.

� Questo manuale presuppone che l�utente possegga e conosca la documentazione
MOVI-DRIVE®, in particolare il manuale di sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

� I rimandi sono indicati in questo manuale con "→". Ad es., (→ cap. X.X) significa che
il capitolo X.X di questo manuale contiene ulteriori informazioni.

� L�osservanza di questa documentazione è la premessa fondamentale per un funzio-
namento privo di anomalie e per l�accettazione di eventuali richieste di prestazioni in
garanzia.

Sistemi bus Avvertenze generali sulla sicurezza dei sistemi bus:
questo sistema di comunicazione consente di adattare in ampia misura il convertitore di
frequenza MOVIDRIVE® alle necessità dell�impianto. Come per tutti i sistemi bus,
sussiste il pericolo di una modifica (riguardante il convertitore) non visibile dall�esterno
dei parametri e quindi del comportamento del convertitore di frequenza. Di conse-
guenza, il sistema può comportarsi in modo inaspettato (non controllato).

Avvertenze sulla 
sicurezza e indi-
cazioni di peri-
colo

Leggere attentamente le avvertenze sulla sicurezza e le indicazioni di pericolo
contenute in queste istruzioni di servizio.

� Questo manuale non sostituisce le istruzioni di servizio dettagliate.
� L�installazione e la messa in servizio devono essere eseguite soltanto da elet-

tricisti specializzati e nel rispetto delle norme antinfortunistiche e delle istru-
zioni riportate nelle istruzioni di servizio MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Pericolo di natura elettrica
Possibili conseguenze: morte o lesioni gravissime.

Pericolo imminente 
Possibili conseguenze: morte o lesioni gravissime.

Situazione pericolosa
Possibili conseguenze: lesioni leggere.

Situazione dannosa
Possibili conseguenze: danni dell�apparecchio e 
all�ambiente.

Suggerimenti per l�uso e informazioni utili.
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2 Informazioni preliminari
Contenuto di 
questo manuale

Questo manuale per l�utente descrive il montaggio della scheda opzionale PROFIBUS
DFP21B nel convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX61B e la messa in servizio del
MOVIDRIVE® nel sistema bus di campo PROFIBUS.

Ulteriore 
documentazione

Per un collegamento semplice ed efficiente del MOVIDRIVE® al sistema bus di campo
PROFIBUS consigliamo di richiedere per l�opzione PROFIBUS, oltre a questo manuale
per l�utente, anche la seguente documentazione sul tema bus di campo:
� Manuale sul profilo dell�unità bus di campo MOVIDRIVE®

Nel manuale sul profilo dell�unità bus di campo MOVIDRIVE® vengono descritti, oltre ai
parametri bus di campo e alla loro codifica, anche le più diverse varianti di controllo e
possibilità di applicazione sotto forma di piccoli esempi.
Il manuale "Profilo dell�unità bus di campo" MOVIDRIVE® contiene un elenco di tutti i
parametri del convertitore di frequenza che si possono leggere e scrivere attraverso le
diverse interfacce di comunicazione come, ad es., bus di sistema, RS-485 ed anche
attraverso l�interfaccia bus di campo.

Caratteristiche Il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX61B, grazie all�opzione DFP21B e alla
sua efficiente interfaccia bus di campo universale, consente di realizzare il collegamento
a sistemi di automazione sovraordinati tramite PROFIBUS. 

MOVIDRIVE® e 
PROFIBUS

Il comportamento del convertitore di frequenza che è alla base del funzionamento
PROFIBUS, il cosiddetto profilo dell�unità, è indipendente dal bus di campo e quindi uni-
forme. Per l�utente questo significa che è possibile sviluppare delle applicazioni di azio-
namento indipendenti dal bus di campo e che, di conseguenza, è molto semplice
passare ad altri sistemi bus come, ad es., INTERBUS (opzione DFI).

Accesso a tutte le 
informazioni

Attraverso l�interfaccia PROFIBUS il MOVIDRIVE® MDX61B offre l�accesso digitale a
tutti i parametri di azionamento e a tutte le funzioni. Il convertitore di frequenza viene
controllato tramite i rapidi dati di processo ciclici. Attraverso questo canale di dati di pro-
cesso si possono attivare, oltre alla specificazione di riferimenti come, ad es., velocità
di riferimento, tempo dell�integratore per aumento/diminuzione dei giri, ecc., anche fun-
zioni di controllo come, ad esempio, abilitazione, blocco unità, stop normale, stop
rapido, ecc. Allo stesso tempo, attraverso questo canale si possono rileggere anche i
valori reali del convertitore di frequenza come, ad esempio,  velocità effettiva, corrente,
stato dell�unità, codice anomalie o anche le segnalazioni di confronto.

Scambio di dati 
ciclico e aciclico 
tramite PROFIBUS 
DPV0 (versione 0)

Mentre lo scambio dei dati di processo avviene di regola ciclicamente, i parametri di
azionamento si possono leggere e scrivere aciclicamente tramite le funzioni come
READ e WRITE o tramite il canale dei parametri MOVILINK®. Questo scambio dei dati
dei parametri consente di creare delle applicazioni nelle quali tutti i parametri importanti
di azionamento sono memorizzati nel dispositivo di automazione sovraordinato, in modo
che non debba esserci una parametrizzazione manuale sul convertitore di frequenza. 

Scambio di dati 
ciclico e aciclico 
tramite PROFIBUS 
DPV1 (versione 1)

Con la specifica PROFIBUS-DPV1, nel contesto degli ampliamenti del PROFIBUS-DP,
sono stati introdotti nuovi servizi Read/Write aciclici. Questi servizi aciclici vengono
implementati con speciali telegrammi durante il funzionamento ciclico del bus, in
maniera tale da garantire una compatibilità tra il PROFIBUS-DP (versione 0) e il
PROFIBUS-DPV1 (versione 1).
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Configurazione 
della scheda 
opzionale 
PROFIBUS

Generalmente, la scheda di opzione PROFIBUS è concepita in modo che tutte le impo-
stazioni specifiche del bus di campo come, ad es., l�indirizzo di stazione o i parametri di
default del bus di campo, si possono eseguire mediante interruttori hardware della
scheda opzionale. Grazie a questa impostazione manuale è possibile integrare ed inse-
rire in brevissimo tempo il convertitore di frequenza nell�ambiente PROFIBUS. La para-
metrizzazione può essere eseguita in modo completamente automatizzato dal master
PROFIBUS sovraordinato (download parametri). Oltre alla riduzione del tempo di
messa in servizio dell�impianto, questa variante offre il vantaggio di semplificare anche
la documentazione del proprio programma applicativo poiché consente di memorizzare
tutti i parametri importanti del convertitore direttamente nel proprio programma di con-
trollo.

Funzioni di con-
trollo

Quando si utilizza un sistema bus di campo la tecnica di azionamento richiede ulteriori
funzioni di controllo come, ad es., il controllo temporale del bus di campo (timeout bus
di campo) o anche le funzioni di stop rapido. Le funzioni di controllo del MOVIDRIVE®

si adattano in modo mirato alla propria applicazione. Ad esempio, è possibile stabilire
quale reazione all�anomalia deve attivare il convertitore di frequenza se si verifica
un�anomalia del bus. Per molte applicazioni sarà utile uno stop rapido, ma è possibile
programmare anche il "congelamento" degli ultimi riferimenti, in modo tale che l�aziona-
mento proceda sulla base degli ultimi riferimenti validi (ad es. nastro di trasporto). Grazie
al fatto che le funzioni dei morsetti di controllo sono garantite anche nel funzionamento
con bus di campo, le funzioni di stop rapido indipendenti dal bus di campo si possono
configurare, adesso come prima, tramite i morsetti del convertitore di frequenza.

Diagnosi Per la messa in servizio e l�assistenza il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® offre
innumerevoli possibilità di diagnosi. Ad esempio, con il monitor bus di campo integrato
si possono controllare sia i riferimenti inviati dal sistema di controllo sovraordinato che i
valori reali.

Monitor bus di 
camp

Inoltre, si ottengono molte informazioni supplementari sullo stato della scheda opzionale
del bus di campo. La funzione monitor bus di campo offre, insieme al software per PC
MOVITOOLS®, un�ottima possibilità di diagnosi che, oltre all�impostazione dei parametri
di azionamento (compresi i parametri bus di campo), consente anche la visualizzazione
dettagliata delle informazioni sul bus di campo e sullo stato dell�unità.

53488AXX
Figura 1: PROFIBUS con MOVIDRIVE® ([1] = visualizzazione)

Digital I/O Analog I/O

[1]

PROFIBUS Master

PROFIBUS
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3 Istruzioni di montaggio e di installazione
3.1 Montaggio della scheda opzionale DFP21B

Prima di iniziare La scheda opzionale DFP21B va connessa allo slot bus di campo.
Prima di procedere all�installazione o alla rimozione di una scheda opzionale atte-
nersi alle istruzioni che seguono:
� staccare il convertitore di frequenza dall�alimentazione. Disinserire la tensione

24 VDC e la tensione di rete.
� Prima di toccare le schede opzionali adottare delle misure adeguate (nastro di sca-

rica, calzature conduttrici, ecc.) per proteggerle da cariche elettrostatiche.
� Prima dell�installazione della scheda opzionale rimuovere il pannello operatore e il

coperchio anteriore.
� Una volta installata la scheda opzionale installare di nuovo il coperchio anteriore e

il pannello operatore.
� Lasciare la scheda opzionale nell�imballo originario ed estrarle dall�imballo soltanto

al momento dell�installazione.
� Maneggiare la scheda toccandola solo al margine del circuito stampato. Non toccare

i componenti.

� Il montaggio o lo smontaggio di schede opzionali per MOVIDRIVE® MDX61B,
grandezza 0, deve essere eseguito esclusivamente dalla SEW-EURODRIVE.

� Le schede opzionali possono essere installate e rimosse solo su MOVIDRIVE®

MDX61B, grandezza 1-6.
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Installazione e 
rimozione di una 
scheda opzionale

1. Togliere le due viti di fissaggio del supporto della scheda opzionale. Togliere il sup-
porto della scheda dallo slot tirandolo uniformemente (senza piegarlo).

2. Togliere dal supporto della scheda le due viti di fissaggio della copertura in lamiera
nera. Rimuovere la copertura in lamiera nera.

3. Introdurre la scheda con le tre viti di fissaggio esattamente negli appositi fori del sup-
porto. 

4. Introdurre di nuovo il supporto con la scheda montata nello slot, esercitando una
pressione moderata. Fissare il supporto della scheda con le due viti.

5. Per rimuovere la scheda opzionale procedere in sequenza inversa.

53001AXX
Figura 2: installazione di una scheda opzionale nel MOVIDRIVE® MDX61B, grandezze da 1 a 6

1.

3.

4.

2.
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3.2 Collegamento e descrizione morsetti dell�opzione DFP21B
Codice Opzione interfaccia PROFIBUS tipo DFP21B: 824 240 2

3.3 Assegnazione dei pin
Il collegamento alla rete PROFIBUS si realizza tramite connettore sub D a 9 poli, con-
formemente a IEC 61158. Il collegamento T Bus va realizzato con l�apposito connettore
disponibile a questo scopo.

L�utilizzo dell�opzione "interfaccia PROFIBUS tipo DFP21B" è possibile solo in abbina-
mento a MOVIDRIVE® MDX61B e non con MDX60B.
L�opzione DFP21B va connessa allo slot bus di campo.

Vista dal davanti 
DFP21B Descrizione

Commuta-
tore DIP
Morsetto

Funzione

06226AXX

RUN: LED di stato PROFIBUS 
(verde)
BUS FAULT: LED di anomalia 
PROFIBUS (rosso)

Indica che l�elettronica del bus funziona regolarmente.

Indica un�anomalia del PROFIBUS DP.

ADDRESS: commutatore DIP 
per l�impostazione dell�indi-
rizzo di stazione PROFIBUS

20

21

22

23

24

25

26

nc

Valenza: 1
Valenza: 2
Valenza: 4
Valenza: 8
Valenza: 16
Valenza: 32
Valenza: 64
Riservato

X31: collegamento PROFIBUS X31:1
X31:2
X31:3
X31:4
X31:5
X31:6
X31:7
X31:8
X31:9

N.C.
N.C.
RxD/TxD-P
CNTR-P
DGND (M5V)
VP (P5V/100 mA)
N.C.
RxD/TxD-N
DGND (M5V)

DFP21B

RUN

0 1

BUS
FAULT

2
2
2
2

0

1

2

3

2
2
2
nc

4

5

6

X31

ADDRESS

1
6

59

06227AXX
Figura 3: assegnazione del connettore sub D a 9 poli conforme a IEC 61158

[1] connettore maschio sub D a 9 poli
[2] conduttore di segnale, attorcigliato
[3] ampio collegamento conduttore fra scatola del connettore e schermo

3

1

5

6

9

8

4

5

6

9

RxD/TxD-P

RxD/TxD-N

CNTR-P

DGND (M5V)

VP (P5V/100mA)

DGND (M5V)

[1]

[2]

[3]
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Collegamento 
MOVIDRIVE® / 
PROFIBUS

Di regola, l�opzione DFP21B viene collegata al sistema PROFIBUS tramite una linea
schermata costituita da due conduttori attorcigliati. Quando si sceglie il connettore bus
prestare attenzione alla velocità di trasmissione massima supportata.
La linea a due conduttori si collega al connettore PROFIBUS tramite il pin 3
(RxD/TxD-P) e il pin 8 (RxD/TxD-N). La comunicazione ha luogo attraverso questi due
contatti. I segnali RS-485 RxD/TxD-P e RxD/TxD-N devono avere gli stessi contatti per
tutte le stazioni PROFIBUS. In caso contrario, non può aver luogo la comunicazione
attraverso il bus. 
L�interfaccia PROFIBUS fornisce attraverso il pin 4 (CNTR-P) un segnale di comando
TTL per un ripetitore o per un adattatore a fibra ottica (riferimento = pin 9).

Velocità di tra-
smissione supe-
riori a 1,5 Mbaud

Il funzionamento dell�opzione DFP21B con velocità di trasmissione > 1,5 Mbaud è pos-
sibile solo con l�ausilio di speciali connettori Profibus a 12 Mbaud.

3.4 Schermatura e posa del cavo bus
L�interfaccia PROFIBUS supporta la tecnica di trasmissione RS-485 e presuppone
come mezzo fisico il tipo di cavo A (specificato per PROFIBUS, conformemente a
IEC 61158) quale linea schermata a due conduttori attorcigliati.
Una corretta schermatura del cavo bus attenua i disturbi elettrici che si possono verifi-
care nell�ambiente industriale. Attenendosi alle istruzioni che seguono si ottiene una
schermatura ottimale:
� Stringere bene le viti di fissaggio di connettori, moduli e linee di collegamento equi-

potenziale.
� Utilizzare esclusivamente connettori con scatole di metallo o metallizzate.
� Collegare la schermatura nel connettore utilizzando ampia superficie.
� Applicare la schermatura della linea bus su entrambi i lati.
� Non posare il cavo di segnale e il cavo bus parallelamente ai cavi di potenza (cavi

motore) bensì, possibilmente, in canaline diverse.
� Se si opera in un ambiente industriale utilizzare delle passerelle metalliche con

messa a terra.
� Condurre il cavo di segnale e il relativo collegamento equipotenziale a poca distanza

l�uno dall�altro e servendosi del percorso più breve.
� Evitare di prolungare le linee bus tramite connettori.
� Condurre i cavi bus vicino alle superfici di massa presenti.

3.5 Terminazione del bus
Allo scopo di facilitare la messa in servizio del sistema e di ridurre le possibili fonti di
errore durante l�installazione, l�opzione DFP21B non è stata dotata di resistenze di ter-
minazione bus.
Se l�opzione DFP21B si trova all�inizio o alla fine di un segmento PROFIBUS e soltanto
un cavo PROFIBUS porta alla DFP21B, è necessario utilizzare un connettore con resi-
stenza di terminazione bus integrata.
In questo connettore PROFIBUS attivare le resistenze di terminazione bus.

Quando ci sono delle variazioni di potenziale di terra può accadere che attraverso lo
schermo collegato su entrambi i lati e con il potenziale di terra (PE) scorra una corrente
di compensazione. In questo caso provvedere alla creazione di un collegamento equi-
potenziale sufficiente, conformemente alle disposizioni VDE vigenti.
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3.6 Impostazione dell�indirizzo di stazione
L�indirizzo di stazione PROFIBUS si imposta con i commutatori DIP 20... 26 sulla scheda
opzionale. MOVIDRIVE® supporta il settore degli indirizzi 0...125.

Se l�indirizzo di stazione PROFIBUS viene modificato durante il funzionamento, la modi-
fica non diventa attiva immediatamente, bensì soltanto dopo il reinserimento del conver-
titore di frequenza (rete + 24 V OFF/ON). Il convertitore di frequenza visualizza
l�indirizzo di stazione attuale nel parametro monitor bus di campo P092 "Indirizzo bus di
campo" (visualizzazione con DBG60B oppure MOVITOOLS®/SHELL).

06226AXX

L�indirizzo di stazione PROFIBUS 4 è la programmazione di fab-
brica:
20 → valenza: 1 × 0 = 0
21 → valenza: 2 × 0 = 0
22 → valenza: 4 × 1 = 4
23 → valenza: 8 × 0 = 0
24 → valenza: 16 × 0 = 0
25 → valenza: 32 × 0 = 0
26 → valenza: 64 × 0 = 0

06228AXX

Esempio: impostazione dell�indirizzo di stazione PROFIBUS 17
20 → valenza: 1 × 1 = 1
21 → valenza: 2 × 0 = 0
22 → valenza: 4 × 0 = 0
23 → valenza: 8 × 0 = 0
24 → valenza: 16 × 1 = 16
25 → valenza: 32 × 0 = 0
26 → valenza: 64 × 0 = 0

DFP21B

RUN

0 1

BUS
FAULT

2
2
2
2

0

1

2

3

2
2
2
nc

4

5

6

X31

ADDRESS

1
6

59

DFP21B

RUN

0 1

BUS
FAULT

2
2
2
2

0

1

2

3

2
2
2
nc

4

5

6

X31

ADDRESS

1
6

59
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3.7 Indicazioni di esercizio dell�opzione DFP21B
LED PROFIBUS Sulla scheda opzionale DFP21B dell�interfaccia PROFIBUS si trovano due LED che

indicano lo stato attuale dell�opzione DFP21B e del sistema PROFIBUS.

LED RUN (verde) � Il LED RUN (verde) segnale il corretto funzionamento dell�elettronica del bus.

LED BUS-FAULT 
(rosso)

� Il LED BUS-FAULT (rosso) indica un�anomalia del PROFIBUS-DP.

RUN Causa dell�anomalia Soluzione

on � Hardware PROFIBUS OK. �

off � Guasto hardware nell�elettronica del bus. � Reinserire il MOVIDRIVE®. Se l�anomalia 
si ripete rivolgersi al servizio di assistenza 
SEW.

lam-
peggia

� Indirizzo PROFIBUS impostato superiore a 
125.

� Con Indirizzo bus di campo P093 verificare 
l�indirizzo impostato con i commutatori DIP.

BUS-FAULT Causa dell�anomalia Soluzione

on � Si è interrotto il collegamento al master 
DP.

� L�unità non identifica il baud rate 
PROFIBUS.

� Eventuale interruzione del bus.
� Il master DP è fuori servizio.

� Controllare il collegamento PROFIBUS 
DP dell�unità.

� Controllare la configurazione del master 
DP.

� Controllare tutti i cavi della propria rete 
PROFIBUS DP.

off � L�unità sta scambiando dati con il master 
DP (stato data exchange).

�

lampeggia � L�unità ha rilevato la baud rate ma il 
master DP non reagisce.

� L�unità non è stata configurata nel 
master DP o è stata configurata errone-
amente.

� Verificare l�indirizzo PROFIBUS impo-
stato sulla DFP21B e nel software di 
progettazione del master DP.

� Controllare la configurazione del master 
DP.

� Per la configurazione utilizzare il file 
GSD SEWA_6003.GSD con l�identifica-
zione MOVIDRIVE-DFP21B.
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3.8 File GSD

File GSD per 
PROFIBUS DP

Utilizzare il  file GSD SEW_6003.GSD della directory "DP" se si desidera utilizzare la
comunicazione PROFIBUS-DP standard per il controllo del convertitore di frequenza.
Questo file GSD corrisponde alla revisione GSD 1 e deve essere copiato in una speciale
directory del proprio software di progettazione. Per quanto riguarda il procedimento det-
tagliato consultare i manuali del relativo software di progettazione.
I file dei dati base dell�unità standardizzati dall�organizzazione utenti PROFIBUS
possono essere letti da tutti i master PROFIBUS DP.

File GSD per 
PROFIBUS DP-V1

Utilizzare il file GSD SEWA6003.GSD della directory "DP-V1" se per il controllo del con-
vertitore di frequenza si desidera usufruire, oltre che della comunicazione PROFIBUS
DP standard, anche delle possibilità di parametrizzazione di DP-V1.
Questo file GSD corrisponde alla revisione GSD 3.  Se vengono utilizzate opzioni
PROFIBUS precedenti non compatibili con DP-V1, il collegamento fra master DP-V1 e
DFP21B non viene creato. Il LED "Bus-Fault" della DFP21B in questo caso resta inserito
dopo l�inizializzazione del master DP-V1. Il master DP-V1 segnala che la creazione del
collegamento non è possibile. 
Per maggiore chiarezza i file GSD con il nome per PROFIBUS-DP-V1 vengono visua-
lizzati in una apposita directory del software di progettazione per il master DP-V1
(→ figura che segue).

L�ultima versione dei file GSD per la DFP21B si trova sulla home page SEW
(http://www.sew-eurodrive.de), nella rubrica "Software". Entrambi i file GSD si possono
utilizzare parallelamente in un progetto STEP7. Dopo aver scaricato e decompresso il sof-
tware si hanno due directory per i modi operativi PROFIBUS DP e PROFIBUS DP-V1.

Tool di progettazione Master DP Nome del file

Tutti i tool di progettazione DP secondo 
EN 50170 (V2)

per master DP standard SEW_6003.GSD

Configurazione hardware Siemens S7 per tutti i master DP S7

Siemens S5 COM PROFIBUS per IM 308C ed altri

53545AXX
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File GSD
Istruzioni di montaggio e di installazione

Validità del file 
GSD per DFP21B

Opzione PROFIBUS DFP21B
Opzione firmware 074 1:

SEW_6003.GSD per DP SEWA6003.GSD per DP-V1

824 399 9.10 e superiori ok ok

Le impostazioni del file GSD non vanno modificate né ampliate. SEW-EURODRIVE non
si assume alcuna responsabilità per eventuali anomalie di funzionamento del converti-
tore di frequenza causate da un file GSD modificato.
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4 Progettazione e messa in servizio
Questo capitolo contiene informazioni sulla progettazione del master DP e sulla messa
in servizio del convertitore di frequenza per il funzionamento con bus di campo.

4.1 Progettazione del master DP
Per la progettazione del master DP è disponibile un file GSD. Questo file deve essere
copiato in una speciale directory del proprio software di progettazione.
Per quanto riguarda il procedimento dettagliato consultare i manuali del relativo sof-
tware di progettazione. 

Procedimento di 
progettazione

Per la progettazione del MOVIDRIVE® con interfaccia PROFIBUS-DP procedere come
segue:
1. leggere il file README_GSD6003.PDF che accompagna il file GSD per ottenere

ulteriori informazioni attuali sulla progettazione.
2. Installare (copiare) il file GSD in base alle indicazioni del proprio software di proget-

tazione. Una volta che l�installazione è stata completata correttamente l�unità appare
fra le stazioni slave con l�indicazione MOVIDRIVE+DFP21.

3. Per la progettazione inserire ora il modulo d�interfaccia con il nome
MOVIDRIVE+DFP21 nella struttura PROFIBUS ed assegnare un indirizzo di sta-
zione.

4. Selezionare la configurazione dei dati di processo necessaria per la propria applica-
zione (vedi anche cap. "Configurazioni DP").

5. Specificare gli indirizzi I/O e di periferica per le lunghezze dei dati progettate.
Dopo la progettazione è possibile mettere in servizio il PROFIBUS-DP. Il LED rosso
"BUS-FAULT" segnala lo stato della progettazione (OFF = progettazione OK).

Configurazioni 
DP

Per poter definire il tipo e il numero dei dati di ingresso e di uscita utilizzati per la tra-
smissione è necessario che il master DP invii al convertitore di frequenza una determi-
nata configurazione DP. È possibile 
� controllare l�azionamento tramite i dati di processo,
� scrivere e leggere tutti i parametri di azionamento attraverso il canale dei parametri,
� utilizzare uno scambio di dati definibile a scelta fra IPOSplus® e controllo.
I convertitori di frequenza MOVIDRIVE®  consentono di realizzare diverse configura-
zioni DP per lo scambio di dati fra master DP e convertitore. La tabella che segue for-
nisce ulteriori informazioni su tutte le configurazioni DP possibili della gamma di unità
MOVIDRIVE®. La colonna "Configurazione dei dati di processo" riporta il nome della
configurazione. Questi testi appaiono anche nel proprio software di progettazione per il
master DP, sotto forma di lista di selezione. La colonna delle configurazioni DP mostra
quali dati di configurazione vengono inviati al convertitore di frequenza durante la crea-
zione del collegamento del PROFIBUS DP.

00
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Configurazione DP 
universale

Selezionando la configurazione DP "Universal Module" (S7 HWConfig) si ha la possibi-
lità di creare una configurazione DP personalizzata, anche se vanno sempre rispettate
le condizioni descritte di seguito.
Il modulo 0 (identificatore DP 0) definisce il canale dei parametri del convertitore
di frequenza.
In linea di principio, affinché sia garantita una parametrizzazione corretta, il canale dei
parametri va trasmesso in modo consistente per tutta la lunghezza.

Il modulo 1 (identificatore DP 1) definisce il canale dei dati di processo del con-
vertitore di frequenza.
Oltre alle configurazioni dei dati di processo predefinite nel file GSD, si possono definire
anche delle configurazioni di dati di processo con 4, 5, 7, 8 e 9 parole dei dati di pro-
cesso. Accertarsi che il numero delle parole di ingresso e di uscita sia sempre lo stesso.
Se le lunghezze sono diverse lo scambio di dati non è possibile. In questo caso il LED
Bus Fault continua a lampeggiare, il parametro P090 configurazione PD indica l�errore
di configurazione con 0PD.

Configura-
zione dei dati 
di processo

Significato / informazioni Configurazioni DP

0 1

1 PD comando MOVIDRIVE® tramite 1 parola dei dati di processo 240dec �

2 PD comando MOVIDRIVE® tramite 2 parole dei dati di processo 241dec �

3 PD comando MOVIDRIVE® tramite 3 parole dei dati di processo 242dec �

6 PD comando MOVIDRIVE® tramite 6 parole dei dati di processo
(PD4-PD6 utilizzabile solo con IPOSplus)

0dec 245dec

10 PD comando MOVIDRIVE® tramite 10 parole dei dati di processo
(PD4-PD10 utilizzabile solo con IPOSplus)

0dec 249dec

Param + 1 PD comando MOVIDRIVE® tramite 1 parola dei dati di processo
parametrizzazione tramite canale dei parametri a 8 byte

243dec 240dec

Param + 2 PD comando MOVIDRIVE® tramite 2 parole dei dati di processo
parametrizzazione tramite canale dei parametri a 8 byte

243dec 241dec

Param + 3 PD comando MOVIDRIVE® tramite 3 parole dei dati di processo
parametrizzazione tramite canale dei parametri a 8 byte

243dec 242dec

Param + 6 PD comando MOVIDRIVE® tramite 6 parole dei dati di processo
parametrizzazione tramite canale dei parametri a 8 byte
(PD4-PD10 utilizzabile solo con IPOSplus®)

243dec 245dec

Param + 10 PD comando MOVIDRIVE® tramite 10 parole dei dati di processo
parametrizzazione tramite canale dei parametri a 8 byte
(PD4-PD10 utilizzabile solo con IPOSplus®)

243dec 249dec

Lunghezza Funzione

0 il canale dei parametri è disattivato

8 byte I/O o 4 parole I/O il canale dei parametri viene utilizzato

00
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Lo schema che segue mostra la struttura dei dati di configurazione definiti nella EN
50170(V2). All�avviamento del master DP questi dati di configurazione vengono tra-
smessi al convertitore di frequenza.

Lunghezza Funzione

2 byte I/O o 1 parola I/O 1 parola dei dati di processo

4 byte I/O o 2 parole I/O 2 parole dei dati di processo

6 byte I/O o 3 parole I/O 3 parole dei dati di processo

8 byte I/O o 4 parole I/O 4 parole dei dati di processo

10 byte I/O o 5 parole I/O 5 parole dei dati di processo

12 byte I/O o 6 parole I/O 6 parole dei dati di processo

14 byte I/O o 7 parole I/O 7 parole dei dati di processo

16 byte I/O o 8 parole I/O 8 parole dei dati di processo

18 byte I/O o 9 parole I/O 9 parole dei dati di processo

20 byte I/O o 10 parole I/O 10 parole dei dati di processo

7 / MSB 6 5 4 3 2 1 0 / LSB

Lunghezza dati
0000 = 1 byte / parola
1111 = 16 byte / parola

Input / output
00 = formati speciali identificatore
01 = input
10 = output
11 = input / output

Formato
0 = struttura byte
1 = struttura parola

Integrità attraverso
0 = byte oppure parola
1 = lunghezza completa

Nota:
MOVIDRIVE® non supporta la codifica "formati speciali identificatore".
Utilizzare per la trasmissione dati soltanto l�impostazione "integrità attraverso lunghezza
complessiva".

00
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Integrità dei dati I dati integri sono dati che devono essere trasmessi in qualsiasi momento in modo con-
tiguo fra dispositivo di automazione e convertitore di frequenza e che non devono mai
essere trasmessi separatamente gli uni dagli altri. 
L�integrità dei dati è particolarmente importante per la trasmissione di valori di posizione
o di ordini di posizione completi in quanto i dati, nella trasmissione non integra, potreb-
bero provenire da differenti cicli di programma del dispositivo di automazione e, di con-
seguenza, potrebbero venire trasmessi al convertitore di frequenza dei dati indefiniti.
Con il PROFIBUS DP la comunicazione dati fra dispositivo di automazione e dispositivi
della tecnica di azionamento avviene generalmente con l�impostazione "integrità dati
attraverso lunghezza complessiva".

4.2 Diagnosi esterna
Per i convertitori di frequenza MOVIDRIVE® MDX61B con opzione DFP21B durante la
progettazione nel master DP è possibile attivare la generazione automatica di allarmi
diagnostici esterni tramite PROFIBUS DP. Se questa funzione è attivata il convertitore
di frequenza segnala per ogni anomalia che si verifica una diagnostica esterna al master
DP. Nel sistema master DP bisogna quindi programmare i relativi algoritmi di pro-
gramma (in parte laboriosi) per analizzare le informazioni della diagnostica.

Consiglio Dal momento che MOVIDRIVE® trasmette ad ogni ciclo PROFIBUS DP lo stato attuale
dell�azionamento con la parola di stato 1, in linea di principio l�attivazione della diagnosi
esterna non è necessaria. 
La struttura della diagnosi specifica dell�unità è stata ridefinita per PROFIBUS DP-V1. Il
meccanismo qui descritto può essere utilizzato solo con PROFIBUS DP (senza amplia-
menti DP-V1). Per le nuove applicazioni consigliamo di non utilizzare questo mecca-
nismo. 

Nota sui sistemi master Simatic S7
Anche se la generazione della diagnosi esterna è disattivata gli allarmi diagnostici
possono essere attivati nel master DP a partire dal sistema PROFIBUS DP, per cui i cor-
rispondenti blocchi operativi (OB84 per S7-400 oppure OB82 per S7-300) si dovrebbero
creare sempre nel sistema di comando.

00
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Procedimento In ogni master DP si possono definire, durante la progettazione di uno slave DP, ulteriori
parametri specifici di applicazione che vengono trasmessi allo slave quando viene ini-
zializzato il PROFIBUS DP. Per MOVIDRIVE® sono previsti nove dati dei parametri spe-
cifici di applicazione, che hanno le seguenti funzioni:

Tutti i valori che non sono elencati non sono ammessi e possono causare anomalie di
funzionamento della DFP21B.

Esempio di pro-
gettazione

Nei programmi di progettazione dei sistemi master DP è possibile attivare la diagnosi
esterna nel testo come, ad esempio, con STEP7 (figura4), oppure predefinire diretta-
mente il codice esagesimale (tabella x).

Byte: Valore ammesso Funzione

0 00 hex riservato per DP-V1

1 00 hex riservato per DP-V1

2 00 hex riservato per DP-V1

3 06 hex blocco strutturato di parametri utente di lunghezza pari a 6 byte

4 81 hex tipo struttura: utente (specifica del produttore)

5 00 hex numero slot: 0 = unità completa

6 00 hex riservato

7 01 hex versione parametri utente SEW: 1

8 00 hex DFP21 genera allarme diagnostico quando si verifica un�anomalia 

01 hex DFP21 non genera nessun allarme diagnostico quando si verifica un�ano-
malia (programmazione di fabbrica)

50256AXX
Figura 4: attivazione della diagnosi esterna con STEP7

Dati di parametrizzazione (hex) Funzione

00, 00 ,00 ,06 ,81 ,00 ,00 ,01 ,00 gli allarmi diagnostici vengono generati anche nel caso di un�ano-
malia (enabled = on)

00, 00, 00, 06, 81, 00, 00, 01, 01 gli allarmi diagnostici non vengono generati nel caso di un�anomalia 
(disabled = off, programmazione di fabbrica)

00
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4.3 Messa in servizio del convertitore di frequenza
Il convertitore di frequenza MOVIDRIVE®, una volta installata la scheda opzionale
PROFIBUS, può essere parametrizzato immediatamente tramite PROFIBUS senza
ulteriori impostazioni. In questo modo, ad esempio, dopo l�inserimento si possono impo-
stare tutti i parametri a partire dal dispositivo di automazione sovraordinato. 
Tuttavia, per poter controllare il convertitore di frequenza tramite PROFIBUS è neces-
sario commutare prima quest�ultimo sulla sorgente controllo (P101) e sulla sorgente rife-
rimento (P100) = BUS CAMPO. Con l�impostazione BUS CAMPO il convertitore di
frequenza viene parametrizzato sull�accettazione dei riferimenti dal PROFIBUS. Ora il
convertitore di frequenza MOVIDRIVE® reagisce ai dati d�uscita di processo inviati dal
dispositivo di automazione sovraordinato.
L�attivazione della sorgente controllo e della sorgente riferimento BUS CAMPO viene
segnalata al sistema di comando sovraordinato con il bit "modo bus campo attivo".
Per motivi di sicurezza il convertitore di frequenza deve essere abilitato per il controllo
attraverso il sistema bus di campo anche sul lato morsetti. A questo scopo i morsetti
vanno collegati o programmati in modo che il convertitore di frequenza venga abilitato
tramite i morsetti d�ingresso. La variante più semplice per abilitare il convertitore di
frequenza sul lato morsetti consiste, ad es., nel collegare il morsetto d�ingresso DIØØ
(funzione /BLOCCO UNITÀ) con il segnale +24 V e programmare i morsetti d�ingresso
DIØ1 ... DIØ5 su SENZA FUNZIONE. Il procedimento per la messa in servizio del con-
vertitore di frequenza MOVIDRIVE® con collegamento al bus di campo viene descritto
alla pagina che segue.

00
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Procedimento per la messa in servizio del convertitore di frequenza MOVIDRIVE®

1. Sul lato morsetti abilitare lo stadio finale di potenza.
Collegare il morsetto d�ingresso DIØØ / X13.1 (funzione /BLOCCO UNITÀ) al
segnale +24 V (ad es. tramite ponticello con l�unità).

2. Inserire l�alimentazione di tensione 24 V.
Inserire soltanto l�alimentazione di tensione esterna 24 V (non la tensione di rete)
affinché il convertitore di frequenza possa essere parametrizzato.

3. Sorgente riferimento = BUS CAMPO / sorgente controllo = BUS CAMPO.
Per controllare il convertitore di frequenza tramite bus di campo parametrizzare la
sorgente riferimento e la sorgente controllo su BUS CAMPO.

4. Morsetti d�ingresso DIØ1 ... DIØ3 = NESSUNA FUNZIONE.
Programmare la funzione dei morsetti d�ingresso su NESSUNA FUNZIONE.

Per ulteriori informazioni sulla messa in servizio e sul controllo del convertitore di fre-
quenza MOVIDRIVE® consultare il manuale sul profilo dell�unità bus di campo.

DI00 = /blocco unità

DI01 = nessuna funzione

DI02 = nessuna funzione

DI03 = nessuna funzione

DI04 = nessuna funzione

DI05 = nessuna funzione

DCOM = riferimento X13:DI00 ... DI05

VO24 = + 24 V

DGND = potenz. di rif. segnali binari

ST11 = RS-485 +

ST12 = RS-485 -

TF1 = ingresso TF

DGND = potenz. di rif. segnali binari

DB00 = /freno

DO01-C = contatto relè

DO01-NO = contatto apertura relè

DO01-NC = contatto chiusura relè

DO02 = /anomalia

VO24 = + 24 V

VI24 = + 24 V (alimentazione esterna)

DGND = potenz. di rif. segnali binari

abilitazione dello stadio finale di
potenza tramite ponticello unità [1]

01234BXX

P100 sorgente riferimento = BUS CAMPO
P101 sorgente controllo = BUS CAMPO

P600 programmazione morsetto DIØ1 = NESSUNA FUNZIONE
P601 programmazione morsetto DIØ2 = NESSUNA FUNZIONE
P602 programmazione morsetto DIØ3 = NESSUNA FUNZIONE

+
-

X13:
DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05
DCOM
VO24
DGND
ST11
ST12

24 V ext.

-
-
-

TF1
DGND
DB00
DO01-C
DO01-NO
DO01-NC
DO02
VO24
VI24
DGND

X10:

[1]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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5 Comportamento in esercizio sul PROFIBUS-DP 
Questo capitolo descrive il principio di comportamento in esercizio del convertitore di
frequenza sul PROFIBUS-DP.

5.1 Controllo del convertitore di frequenza
Il convertitore di frequenza viene controllato tramite il canale dei dati di processo che è
lungo fino a dieci parole I/O. Queste parole dei dati di processo vengono mappate, ad
esempio quando si utilizza un controllore a logica programmabile come master DP
nell�area I/O o nell�area periferica del sistema di comando e possono essere attivate
quindi come di consueto.

Esempio di 
controllo per 
Simatic S7

Il controllo del convertitore di frequenza attraverso Simatic S7 avviene, dipendente-
mente dalla configurazione dei dati di processo selezionata, direttamente tramite
comandi di carico e di trasferimento oppure tramite le speciali funzioni di sistema SFC14
DPRD_DAT e SFC15 DPWR_DAT.
In linea di principio, con S7 le lunghezze dati di 3 byte oppure di oltre 4 byte devono
essere trasmesse tramite le funzioni di sistema SFC14 e SFC15. 

53493AXX
Figura 5: rappresentazione dei dati PROFIBUS nel settore indirizzi PLC

PW148
PW150

PW152
PW154
PW156
PW158
PW160 PE 3

PA 3

PE 1

PA 1

PE 2

PA 2

PE 2

PA 2

PE 1

PA 1

PE 3

PA 3

PE 10

PA 10

PW148
PW150
PW152
PW154
PW156
PW158
PW160

[1]

[1]
[2]

[1] canale dei parametri MOVILINK® a 8 byte
[2] area indirizzi PLC

PE1 ... PE10 dati d�ingresso di processo
PA1 ... PA10 dati d�uscita di processo

� Ulteriori istruzioni per la programmazione e la progettazione si trovano nel file
README_GSD6003.PDF che si riceve con il file GSD.

� Ulteriori informazioni sul controllo tramite il canale dei dati di processo, in particolare
sulla codifica della parola di controllo e di stato, si trovano nel manuale sul profilo
dell�unità bus di campo.
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Di conseguenza, vale la tabella che segue:

Esempio di pro-
gramma STEP7

Per questo esempio viene progettato MOVIDRIVE®  con la configurazione dei dati di
processo "3 PD" sugli indirizzi di ingresso PEW576... e sugli indirizzi di uscita
PAW576....
Viene creato un blocco dati DB 3 con circa 50 parole dei dati.
Richiamando SFC14 si copiano i dati d�ingresso di processo nel blocco dati DB3, parole
dei dati 0, 2 e 4. Dopo l�elaborazione del programma di comando, richiamando SFC15
si copiano i dati d�uscita di processo delle parole dei dati 20, 22 e 24 sull�indirizzo di
uscita PAW 576....
Con il parametro RECORD fare attenzione alla specificazione della lunghezza in byte.
Essa deve coincidere con la lunghezza configurata.
Per ulteriori informazioni sulle funzioni di sistema consultare la guida in linea relativa a
STEP7.

Configurazione dei 
dati di processo

Accesso STEP7 tramite

1 PD comandi di carico / di trasferimento

2 PD comandi di carico / di trasferimento

3 PD funzioni di sistema SFC14/15 (lunghezza 6 byte)

6 PD funzioni di sistema SFC14/15 (lunghezza 12 byte)

10 PD funzioni di sistema SFC14/15 (lunghezza 20 byte)

Param + 1 PD canale dei parametri: funzioni di sistema SFC14/15 (lunghezza 8 byte)
dati di processo: comandi di carico / di trasferimento

Param + 2 PD canale dei parametri: funzioni di sistema SFC14/15 (lunghezza 8 byte)
dati di processo: comandi di carico / di trasferimento

Param + 3 PD canale dei parametri: funzioni di sistema SFC14/15 (lunghezza 8 byte)
dati di processo: funzioni di sistema SFC14/15 (lunghezza 6 byte)

Param + 6 PD canale dei parametri: funzioni di sistema SFC14/15 (lunghezza 8 byte)
dati di processo: funzioni di sistema SFC14/15 (lunghezza 12 byte)

Param + 10 PD canale dei parametri: funzioni di sistema SFC14/15 (lunghezza 8 byte)
dati di processo: funzioni di sistema SFC14/15 (lunghezza 20 byte)

//inizio della elaborazione programma nell� OB1
BEGIN
NETWORK
TITLE =copiare dati PE dal convertitore di frequenza al DB3, parole 0/2/4
CALL SFC  14 (DPRD_DAT) //Read DP Slave Record
  LADDR  := W#16#240    //indirizzo input 576
_VAL:= MW 30    //risultato nell�indicatore 30
  RECORD := P#DB3.DBX 0.0 BYTE 6 //indicatore

NETWORK
TITLE =programma PLC con applicazione di azionamento
// programma PLC utilizza dati di processo nel DB3 per 
// controllo dell�azionamento

L  DB3.DBW 0//caricare PE1 (parola di stato 1)
L  DB3.DBW 2 //caricare PE2 (valore reale velocità)
L  DB3.DBW 4 //caricare PE3 (nessuna funzione)

L  W#16#0006
T  DB3.DBW 20//scrivere 6hex su PA1 (parola di controllo = abilitazione)
L  1500
T  DB3.DBW 22//scrivere 1500dec su PA2 (riferimento velocità = 300 1/min)
L  W#16#0000
T  DB3.DBW 24//scrivere 0hex su PA3 (non ha tuttavia nessuna funzione)

//fine della elaborazione programma ciclica nell�OB1
NETWORK
TITLE =copiare dati PA da DB3, parole 20/22/24 al convertitore di frequenza 
CALL SFC  15 (DPWR_DAT) //Write DP Slave Record
  LADDR  := W#16#240 //indirizzo di uscita 576 = 240hex
  RECORD := P#DB3.DBX 20.0 BYTE 6 //indicatore su DB/DW
_VAL:= MW 32 //risultato nell�indicatore 32
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5.2 Timeout del PROFIBUS-DP
Se la trasmissione dati attraverso PROFIBUS DP viene disturbata o interrotta comincia
nel MOVIDRIVE® il conteggio del tempo di controllo risposta (se configurato nel master
DP). Il LED "BUS-FAULT" si accende o lampeggia e segnala che non vengono ricevuti
nuovi dati utili. Allo stesso tempo il MOVIDRIVE® esegue con P831 reazione timeout
bus di campo la reazione all�anomalia selezionata.
P819 timeout bus di campo indica il tempo di controllo risposta predefinito dal master
DP durante l�avviamento del PROFIBUS DP. Il tempo di timeout si può modificare solo
attraverso il master DP. Le modifiche apportate tramite il pannello operativo oppure
MOVITOOLS® vengono visualizzate ma non diventano attive e vengono sovrascritte al
successivo avviamento DP.

5.3 Reazione timeout bus di campo
Con P831 viene parametrizzata la reazione all�anomalia attivata tramite il controllo del
timeout del bus di campo. L�impostazione qui parametrizzata deve essere adeguata
all�impostazione nel sistema master (S7: controllo della risposta).

5.4 Parametrizzazione mediante Profibus DP
Con PROFIBUS DP l�accesso ai parametri di azionamento avviene tramite il canale dei
parametri MOVILINK® a 8 byte che offre, oltre ai servizi convenzionali READ e WRITE,
ulteriori servizi di parametri.

Struttura del 
canale dei para-
metri MOVILINK® 
a 8 byte

Con PROFIBUS DP l�accesso ai parametri del convertitore di frequenza avviene tramite
l�"oggetto per i dati di processo dei parametri" (PPO). Questo PPO viene trasmesso cicli-
camente e contiene, oltre al canale dei dati di processo [2], un canale dei parametri [1]
che può essere utilizzato per lo scambio aciclico dei valori dei parametri.

La tabella che segue mostra la struttura del canale dei parametri MOVILINK® a 8 byte.
In linea di principio, esso è composto da un byte di gestione, una parola indice, un byte
riservato e quattro byte di dati.

53492AXX
Figura 6: comunicazione tramite PROFIBUS DP

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7

gestione riservato
Indice high Indice low Dati MSB Dati Dati Dati LSB

indice parametro 4 byte di dati

[1]

[1]

[2]

[2]

00
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Gestione del 
canale dei para-
metri MOVILINK® 
a 8 byte

L�intera sequenza di parametrizzazione viene coordinata con il byte 0 (gestione).
Questo byte mette a disposizione importanti parametri di servizio come identificatore di
servizio, lunghezza dati, versione e stato del servizio eseguito. La tabella che segue
mostra che i bit 0, 1, 2 e 3 contengono l�identificatore di servizio e definiscono quindi
quale servizio viene eseguito. I bit 4 e 5 specificano la lunghezza dati in byte per il ser-
vizio di scrittura, che dovrebbe essere impostata su 4 byte per i convertitori di frequenza
SEW. 

Il bit 6 ha la funzione di handshake fra il sistema di comando e il convertitore di
frequenza. Esso attiva nel convertitore di frequenza l�esecuzione del servizio
trasmesso. Con il PROFIBUS DP il canale dei parametri viene trasmesso ciclicamente
con i dati di processo. Per questo motivo l�implementazione del servizio nel convertitore
di frequenza dev�essere attivata con comando dai lati tramite il "bit di handshake" 6.
Il valore di questo bit viene cambiato per ogni nuovo servizio da eseguire (toggle). Il con-
vertitore di frequenza segnala con il bit di handshake se il servizio è stato eseguito
oppure no. Il servizio è stato eseguito non appena il bit di handshake ricevuto corri-
sponde a quello inviato. Il bit di stato 7 indica se il servizio è stato eseguito correttamente
o se ci sono stati degli errori.

Indirizzamento 
indice

Con byte 2: indice high e byte 3: indice low viene determinato il parametro che
dev�essere letto oppure scritto attraverso il sistema per bus di campo. I parametri di un
convertitore di frequenza vengono indirizzati con un indice unitario indipendentemente
dal sistema per bus di campo collegato. Il byte 1 va considerato come byte riservato e
dev�essere sempre impostato su 0x00.

Area dati Come mostra la tabella che segue, i dati si trovano nei byte da 4 a 7 del canale dei para-
metri. Ciò significa che possono essere trasmessi al massimo 4 byte per ogni servizio.
I dati vengono sempre immessi con giustificazione a destra, vale a dire che il byte 7 con-
tiene il byte di dati meno significativo (dati LSB), mentre il byte 4 contiene il byte di dati
più significativo (dati MSB).

7 / MSB 6 5 4 3 2 1 0 / LSB

Identificatore servizio
0000 = nessun servizio
0001 = parametro Read
0010 = parametro Write
0011 = parametro volatile Write
0100 = Read minimo
0101 = Read massimo
0110 = Read default
0111 = Read attributo
1000 = Read attributo

Lunghezza dati
00 = 1 byte
01 = 2 byte
10 = 3 byte
11 = 4 byte (dev�essere impostata)

bit di handshake
con la trasmissione ciclica dev�essere cambiato ad ogni nuovo ordine

bit di stato
0 = nessun errore nell�esecuzione del servizio
1 = errore nell�esecuzione del servizio

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7

gestione riservato indice high indice low dati MSB dati dati dati LSB

byte high 1 byte low 1 byte high 2 byte low 2

parola high parola low

parola doppia

00
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Esecuzione del 
servizio errata

Il byte di stato impostato nel byte di gestione segnala che un servizio è stato eseguito
erroneamente. Se il bit di handshake ricevuto è uguale al bit di handshake inviato, il con-
vertitore di frequenza ha eseguito il servizio. Se ora il bit di stato segnala un errore il
codice anomalia viene registrato nell�area dati del telegramma di parametro. I byte 4-7
forniscono il codice di ritorno in forma strutturata  (→ capitolo "Codici di ritorno").

Lettura di un 
parametro 
mediante 
PROFIBUS DP 
(Read)

Per eseguire un servizio READ attraverso il canale dei parametri MOVILINK® a 8 byte,
per via della trasmissione ciclica del canale stesso il bit di handshake si può cambiare
soltanto dopo che il completo canale dei parametri è stato adeguatamente preparato per
il servizio. Per la lettura di un parametro attenersi quindi alla sequenza che segue:
1. immettere l�indice del parametro da leggere nel byte 2 (indice high) e nel byte 3

(indice low).
2. Immettere l�identificatore di servizio per il servizio di lettura nel byte di gestione (byte

0).
3. Trasferire il servizio di lettura al convertitore di frequenza cambiando il bit di han-

dshake.
Poiché si tratta di un servizio di lettura i byte di dati inviati (byte 4...7) e la lunghezza dati
(nel byte di gestione) vengono ignorati e di conseguenza non è necessario impostarli.
Il convertitore di frequenza elabora ora il servizio di lettura e restituisce la conferma del
servizio cambiando il bit di handshake.

La tabella precedente mostra la codifica di un servizio READ nel byte di gestione. La
lunghezza dati è irrilevante, va immesso soltanto l�identificatore di servizio per il servizio
READ. Questo servizio diventa attivo nel convertitore di frequenza quando cambia il bit
di handshake. Ad esempio, il servizio di lettura può essere attivato con la codifica del
byte di gestione 01hex oppure 41hex.

Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7

gestione riservato indice high indice low classe di 
errore

codice 
anomalia

codice 
add. high

codice 
add. low

bit di stato = 1: esecuzione del servizio errata

7 / MSB 6 5 4 3 2 1 0 / LSB

0 0/11)

1) il valore bit viene cambiato

X2)

2) irrilevante

X2) 0 0 0 1

Identificatore di servizio
0001 = parametro Read

Lunghezza dati
irrilevante per il servizio di lettura

bit di handshake
con la trasmissione ciclica dev�essere cambiato ad ogni nuovo ordine

bit di stato
0 = nessun errore nell�esecuzione del servizio
1 = errore nell�esecuzione del servizio

00
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Scrittura di un 
parametro con 
PROFIBUS DP 
(Write)

Per eseguire un servizio WRITE attraverso il canale dei parametri MOVILINK® a 8 byte,
per via della trasmissione ciclica del canale stesso il bit di handshake si può cambiare
soltanto dopo che il completo canale dei parametri è stato adeguatamente preparato per
il servizio. Per la scrittura di un parametro attenersi quindi alla sequenza che segue:
1. immettere l�indice del parametro da scrivere nel byte 2 (indice high) e nel byte 3

(indice low).
2. Immettere i dati da scrivere nei byte da 4 a 7.
3. Immettere l�identificatore di servizio e la lunghezza dati per il servizio di scrittura nel

byte di gestione (byte 0).
4. Trasferire il servizio di scrittura al convertitore di frequenza cambiando il bit di han-

dshake.
Il convertitore di frequenza elabora ora il servizio di scrittura e restituisce la conferma
del servizio cambiando il bit di handshake.
La tabella che segue mostra la codifica di un servizio WRITE nel byte di gestione. La
lunghezza dati per tutti i parametri dei convertitori di frequenza SEW è 4 byte. Questo
servizio viene trasferito al convertitore di frequenza quando cambia il bit di handshake.
Di conseguenza, un servizio di scrittura su convertitori di frequenza SEW ha general-
mente la codifica del byte di gestione 32hex oppure 72hex.

Sequenza di para-
metrizzazione 
con PROFIBUS 
DP

Prendendo ad esempio il servizio WRITE la figura che segue mostra una sequenza di
parametrizzazione fra sistema di comando e convertitore di frequenza tramite
PROFIBUS DP. Per semplificare la sequenza, nella figura che segue viene rappresen-
tato soltanto il byte di gestione del canale dei parametri.
Il canale dei parametri viene soltanto ricevuto e inviato di ritorno dal convertitore di fre-
quenza mentre il sistema di comando prepara il canale dei parametri per il servizio di
scrittura. Il servizio si attiva soltanto nel momento in cui cambia il bit di handshake (in
questo esempio, quando cambia da 0 a 1). Ora il convertitore di frequenza interpreta il
canale dei parametri ed elabora il servizio di scrittura continuando tuttavia a rispondere
a tutti i telegrammi con il bit di handshake = 0. L�esecuzione del servizio viene confer-
mata dal cambio del bit di handshake nel telegramma di risposta del convertitore di fre-
quenza. A questo punto il sistema di comando rileva che il bit di handshake ricevuto
coincide con quello inviato ed è in grado di preparare una nuova parametrizzazione.

7 / MSB 6 5 4 3 2 1 0 / LSB

0 0/11)

1) il valore bit viene cambiato

1 1 0 0 1 0

Identificatore di servizio
0010 = parametro Write

Lunghezza dati
11 = 4 byte

bit di handshake
con la trasmissione ciclica dev�essere cambiato ad ogni nuovo ordine

bit di stato
0 = nessun errore nell�esecuzione del servizio
1 = errore nell�esecuzione del servizio

00
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Formato dati dei 
parametri

Nella parametrizzazione con l�interfaccia bus di campo viene utilizzata la stessa codifica
dei parametri utilizzata con le interfacce seriali RS-485 e con il bus di sistema.
I formati dati e i campi valori per i singoli parametri si trovano nella documentazione
"Elenco dei parametri MOVIDRIVE®".

Controllo PROFIBUS DP(V0) Convertitore di frequenza 
(slave)

-- 00110010XXX... → Il canale dei parametri viene rice-
vuto, ma non analizzato.← 00110010XXX... --

Il canale dei parametri 
viene preparato per il 
servizio di scrittura 
(Write).

Il bit di handshake viene 
cambiato e il servizio 
viene trasferito al con-
vertitore di frequenza. -- 01110010XXX... →

← 00110010XXX... --

-- 01110010XXX... →

← 00110010XXX... -- Servizio di scrittura (Write) ese-
guito, il bit di handshake viene 
cambiato.

Conferma del servizio 
ricevuta poiché il bit di 
handshake inviato e 
quello ricevuto ora sono 
di nuovo uguali.

← 01110010XXX... --

-- 01110010XXX... → Il canale dei parametri viene rice-
vuto, ma non analizzato.

00
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5.5 Codici di ritorno della parametrizzazione
Elementi Quando la parametrizzazione è errata il convertitore di frequenza restituisce al master

di parametrizzazione diversi codici di ritorno che forniscono informazioni dettagliate
sulla causa dell�errore. Tutti questi codici di ritorno sono strutturati conformemente a
EN 50170. Il sistema distingue fra i seguenti elementi:
� classe di errore
� codice anomalia
� codice addizionale
Questi codici di ritorno vengono esaurientemente descritti nel manuale sul profilo di
comunicazione bus di campo e non fanno parte di questa comunicazione. Tuttavia, in
abbinamento a PROFIBUS si possono verificare i casi particolari elencati di seguito.

Classe di errore L�elemento classe di errore classifica il tipo di errore più precisamente. MOVIDRIVE®

supporta le seguenti classi di errore definite, in conformità a EN 50170(V2):

Nel caso di errata comunicazione la classe di errore viene generata, ad eccezione di
Classe di errore 8 = altro errore, dal software di comunicazione della scheda bus di
campo. I codici di ritorno che vengono inviati dal sistema del convertitore di frequenza
rientrano tutti nella Classe di errore 8 = altro errore. L�errore si può identificare più pre-
cisamente utilizzando l�elemento �codice addizionale�.

Codice anomalia L�elemento �codice anomalia� permette di identificare più precisamente la causa
dell�errore nell�ambito della classe di errore, e viene generato dal software di comunica-
zione della scheda bus di campo nel caso di comunicazione errata.  Per la Classe di
errore 8 = altro errore è definito solo il Codice anomalia = 0 (altro codice anomalia). In
questo caso l�identificazione dettagliata avviene mediante il codice addizionale.

Classe (hex) Designazione Significato

1 vfd-state errore di stato dell�unità di campo virtuale

2 application-reference errore nel programma di applicazione

3 definition errore di definizione

4 resource errore di risorsa

5 service errore nell�esecuzione del servizio

6 access errore di accesso

7 ov errore nell�elenco dell�oggetto

8 other altri errori (vedi Codici addizionali)

00

I



5

30 Manuale � MOVIDRIVE® MDX61B interfaccia bus di campo DFP21B PROFIBUS

Casi particolari
Comportamento in esercizio sul PROFIBUS-DP

Codice addizio-
nale

Il codice addizionale contiene i codici di ritorno specifici SEW per la parametrizzazione
errata del convertitore di frequenza. Essi vengono inviati di ritorno al master con la
Classe di errore 8 = altro errore. La tabella che segue mostra tutte le possibili codifiche
per il codice addizionale.

5.6 Casi particolari
Codici di ritorno 
particolari

Gli errori di parametrizzazione che non possono essere identificati automaticamente né
dal livello di applicazione del sistema per bus di campo né dal software di sistema del
convertitore di frequenza vengono trattati come casi particolari. Si tratta delle seguenti
possibilità, che possono verificarsi a seconda della scheda opzionale del bus di campo
utilizzata:
� codifica errata di un servizio tramite canale dei parametri
� specificazione errata della lunghezza di un servizio tramite canale dei parametri
� errore di comunicazione interno

Codice add. 
high (hex)

Codice add. 
low (hex)

Significato

00 00 nessun errore

00 10 indice parametro non consentito

00 11 funzione / parametro non implementato

00 12 consentito solo accesso in lettura

00 13 blocco parametri attivo

00 14 programmazione di fabbrica attiva

00 15 valore eccessivo per il parametro

00 16 valore troppo basso per il parametro

00 17 manca la scheda di opzione necessaria per questa funzione  / questo 
parametro

00 18 errore nel software di sistema

00 19 accesso parametro solo tramite interfaccia processo RS-485 su X13

00 1A accesso parametro solo tramite interfaccia diagnostica RS-485 

00 1B parametro con protezione di accesso

00 1C richiesto blocco regolatore

00 1D valore non ammesso per il parametro

00 1E la programmazione di fabbrica è stata attivata

00 1F il parametro non è stato salvato in EEPROM

00 20 il parametro non può essere modificato con stadio finale abilitato

00
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Codifica servizio 
errata nel canale 
dei parametri 

Durante la parametrizzazione attraverso il canale dei parametri è stata specificata nel
byte riservato di gestione una codifica di servizio errata. La tabella che segue mostra il
codice di ritorno per questo caso particolare.

Eliminazione errore:
controllare i bit 0 ed 1 nel canale dei parametri.

Specificazione 
errata lunghezza 
nel canale dei 
parametri 

Durante la parametrizzazione attraverso il canale dei parametri è stata specificata, nel
servizio di lettura o di scrittura, una lunghezza dati diversa da 4 byte dati. La tabella che
segue mostra il codice di ritorno.

Eliminazione errore:
controllare bit 4 e bit 5 per la lunghezza dati nel byte di gestione del canale dei parametri.
Entrambi i bit devono avere il valore 1.

Errore di comuni-
cazione interno

Il codice di ritorno riportato nella tabella che segue viene restituito quando si è verificato
un errore di comunicazione interno. Probabilmente, il servizio di parametro trasferito
attraverso il bus di campo non è stato eseguito e deve essere ripetuto. Se questo errore
dovesse verificarsi ripetutamente è necessario disinserire completamente e reinserire il
convertitore di frequenza, in modo che venga eseguita una nuova inizializzazione.

Eliminazione errore:
ripetere il servizio di lettura o di scrittura. Se l�errore si ripete ancora staccare breve-
mente il convertitore di frequenza dalla rete e reinserirlo di nuovo. Se l�errore dovesse
persistere rivolgersi al servizio di assistenza SEW.

Codice (dec) Significato

Classe di errore: 5 servizio

Codice anomalia: 5 parametro non autorizzato

Codice add. high: 0 �

Codice add. low: 0 �

Codice (dec) Significato

Classe di errore: 6 accesso

Codice anomalia: 8 conflitto tipo

Codice add. high: 0 �

Codice add. low: 0 �

Codice (dec) Significato

Classe di errore: 6 accesso

Codice anomalia: 2 errore hardware

Codice add. high: 0 �

Codice add. low: 0 �

00
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6 Funzioni DP-V1
6.1 Introduzione al PROFIBUS-DP-V1

Questo capitolo descrive le funzioni e i concetti riguardanti il funzionamento dei conver-
titori di frequenza SEW sul PROFIBUS-DP-V1. Per informazioni tecniche più dettagliate
sul PROFIBUS-DP-V1 rivolgersi all�organizzazione utente PROFIBUS oppure consul-
tare l�indirizzo www.profibus.com. 
Con la specifica PROFIBUS-DP-V1, nel contesto degli ampliamenti del PROFIBUS DP-
V1, sono stati introdotti nuovi servizi Read/Write aciclici. Questi servizi aciclici vengono
aggiunti a speciali telegrammi durante il funzionamento aciclico del bus, in maniera tale
da garantire una compatibilità tra il PROFIBUS-DP (versione 0) e il PROFIBUS-DP-V1
(versione 1).
Con i servizi Read/Write aciclici si possono scambiare grandi quantità di dati tra il master
e lo slave (convertitore di frequenza) rispetto, ad esempio, alla possibile trasmissione di
dati di entrata o di uscita ciclica mediante il canale dei parametri a 8 byte. Il vantaggio
dello scambio di dati aciclico mediante DP-V1 consiste nella minimale sollecitazione
dell�esercizio del bus ciclico, poiché i telegrammi DP-V1 vengono aggiunti al ciclo del
bus solo se necessario.
Il canale dei parametri DP-V1 offre all�utente due tipi di possibilità:
� il sistema di comando sovraordinato ha accesso a tutte le informazioni degli slave

SEW-DP-V1. Di conseguenza, oltre ai dati di processo ciclici, anche le impostazioni
dell�unità possono essere lette, memorizzate nel sistema di comando e modificate
nello slave.

� Inoltre, è possibile ottenere il routing del tool di servizio e messa in servizio
MOVITOOLS® tramite il canale dei parametri DP-V1, senza dover utilizzare a questo
scopo un collegamento RS-485 proprietario. Informazioni dettagliate a riguardo si
trovano, una volta installato il software  MOVITOOLS®, nella directory
...\SEW\MOVITOOLS\Fieldbus.

Di seguito vengono rappresentate per maggiore chiarezza le caratteristiche fondamen-
tali del PROFIBUS-DP-V1.

52123AXX

C1-Master

C2-Master C2-Master

Acyclic DP-V1
 C2-Services

Acyclic DP-V1
C2-Services

Acyclic DP-V1
C1-Services

Cyclic OUT Data

Cyclic IN Data

Param PD

Param PD

SEW
Drive

PROFIBUS DP-V1
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Master di classe 
C1 (master C1)

In una rete PROFIBUS-DP-V1 si distinguono differenti classi di master. Il master C1
esegue sostanzialmente lo scambio di dati ciclico con gli slave. Master C1 tipici sono,
ad esempio, i sistemi di comando (come PLC) che scambiato i dati di processo ciclici
con lo slave. Il collegamento aciclico fra master C1 e slave viene creato automatica-
mente attraverso la creazione ciclica del collegamento PROFIBUS-DP-V1, a condizione
che sia stata attivata la funzione DP-V1 tramite il file GSD. In una rete PROFIBUS-DP-
V1 può essere fatto funzionare un solo master C1.

Master di classe 
C2 (master C2)

Il master C2 non esegue lo scambio di dati ciclico con gli slave. Master C2 tipici sono,
ad esempio, i sistemi di visualizzazione oppure anche i dispositivi di programmazione
installati temporaneamente (notebook / PC). Il master C2 si serve esclusivamente dei
collegamenti aciclici per comunicare con gli slave. Questi collegamenti aciclici fra
master C2 e slave vengono creati tramite il servizio Initiate. Il collegamento viene creato
non appena il servizio Initiate è stato eseguito con successo. Dopo di ciò è possibile
scambiare dei dati aciclici con gli slave tramite i servizi Read o Write. In una rete DP-V1
possono essere attivi più master C2. Il numero dei collegamenti C2 ad uno slave creati
contemporaneamente viene stabilito dallo slave. I convertitori di frequenza SEW sup-
portano due collegamenti C2 paralleli. 

Record di dati 
(DS)

I dati utili trasportati mediante un servizio DP-V1vengono raggruppati come record di
dati. Ogni record di dati viene rappresentato in maniera univoca mediante la lunghezza,
un numero di slot e un indice. Per la comunicazione del DP-V1 con il convertitore di fre-
quenza SEW viene usata la struttura del record di dati 47, la quale è definita nel profilo
PROFIdrive della tecnica di azionamento dell�organizzazione utente PROFIBUS a
partire dalla versione 3.1 come canale dei parametri DP-V1 per azionamenti. Mediante
questo canale dei parametri vengono messi a disposizione diversi procedimenti di
accesso ai dati dei parametri del convertitore di frequenza. 

Servizi DP-V1 Dagli ampliamenti DP-V1 risultano nuovi servizi che si possono utilizzare per lo scambio
di dati ciclico fra master e slave. Fondamentalmente si distinguono i seguenti servizi:

Elaborazione 
allarmi DP-V1

Con la specifica DP-V1 è stata definita, oltre ai servizi aciclici, anche un�elaborazione
ampliata degli allarmi. Ora si distinguono diversi tipi di allarme. In conseguenza di ciò,
nel funzionamento DP-V1 non è più possibile analizzare la diagnosi specifica dell�unità
tramite il servizio DP-V1 "DDLM_SlaveDiag". Per la tecnica di azionamento non è stata
definita nessuna elaborazione allarmi DP-V1 in quanto il convertitore di frequenza,
generalmente, trasferisce la sua informazione di stato tramite la comunicazione dei dati
di processo ciclici.

Master C1 Tipo di collegamento: MSAC1 (master/slave aciclico C1)

Read lettura record di dati

Write scrittura record di dati

Master C2 Tipo di collegamento: MSAC2 (master/slave aciclico C2)

INITIATE creazione collegamento C2

ABORT annullamento collegamento C2

Read lettura record di dati

Write scrittura record di dati
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6.2 Caratteristiche dei convertitori di frequenza SEW
Le interfacce per bus di campo SEW conformi a PROFIBUS-DP-V1 hanno tutte le
stesse caratteristiche di comunicazione per l�interfaccia DP-V1. In linea di principio gli
azionamenti vengono pilotati, conformemente alla norma DP-V1, tramite un master C1
con dati di processo ciclici. Questo master C1 (di regola si tratta di un PLC) può anche
utilizzare nello scambio di dati ciclico, un canale dei parametri MOVILINK® a 8 byte per
eseguire i servizi di parametri con la DFP21B. Il master C1 ottiene l�accesso alle stazioni
sottoordinate tramite il canale C1 DP-V1, con i servizi Read e Write. 
Parallelamente a questi due canali di parametrizzazione è possibile creare due ulteriori
canali C2 attraverso i quali il master C2, ad esempio, legge i dati dei parametri come
visualizzazione ed un secondo master C2 sotto forma di notebook configura l�aziona-
mento tramite MOVITOOLS®.

53124AXX
Figura 7: canali di parametrizzazione con PROFIBUS DP-V1
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6.3 Struttura del canale dei parametri DP-V1
In linea di principio, la parametrizzazione degli azionamenti viene realizzata mediante
l�indice del record di dati 47, secondo il canale dei parametri PROFIdrive DP-V1 della
versione di profilo 3.0. Con l�impostazione Request-ID si differenzia tra l�accesso ai
parametri nel profilo PROFIdrive oppure tramite i servizi SEW-MOVILINK®. La tabella
che segue mostra le possibili codifiche dei singoli elementi. La struttura dei record di dati
per l�accesso al PROFIdrive e al MOVILINK® è identica.

Vengono supportati i seguenti servizi MOVILINK®:
� canale dei parametri MOVILINK® a 8 byte con tutti i servizi supportati dal convertitore

di frequenza come
� parametro Read
� parametro Write
� parametro Write volatile 
� ecc.

53125AXX

DP-V1
Read/Write

PROFIdrive
Parameter Channel
DS47

SEW MoviLink
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Vengono supportati i seguenti servizi PROFIdrive:
� lettura (Request Parameter) di singoli parametri del tipo parola doppia
� scrittura (Change Parameter) di singoli parametri del tipo parola doppia
Tabella 1: elementi del record di dati DS47

Campo Tipo dati Valori

Richiesta Riferimento Indefinito8 0x00 riservato
0x01 ... 0xFF

Richiesta ID Indefinito8 0x01 Richiesta parametro (PROFIdrive)
0x02 Cambio parametro (PROFIdrive)
0x40 SEW MOVILINK® Service

Risposta ID Indefinito8 Risposta (+):
0x00 riservato
0x01 Richiesta parametro (+) (PROFIdrive)
0x02 Cambio parametro (+) (PROFIdrive)
0x40 SEW MOVILINK® Service (+)

Risposta (-):
0x81 Richiesta parametro (-) (PROFIdrive)
0x82 Cambio parametro (-) (PROFIdrive)
0xC0 SEW MOVILINK® Service (-)

Asse Indefinito8 0x00 ... 0xFF Numero di asse 0 ... 255

No. di parametri Indefinito8 0x01 ... 0x13 1 ... 19 DWORDs (byte di dati 240 DP-V1)

Attributo Indefinito8 0x10 Valore

Per SEW MOVILINK® (Richiesta ID =  0x40):
0x00 Nessun servizio
0x10 Parametro Read
0x20 Parametro Write 
0x30 Parametro volatile Write 
0x40 ... 0xF0 riservato 

No. di elementi Indefinito8 0x00 per parametri non indessati
0x01 ... 0x75 Quantità 1 ... 117 

Numero parametro Indefinito6 0x0000 ... 0xFFFF indice parametri MOVILINK® 

Sottoindice Indefinito16 0x0000 SEW: sempre 0

Formato Indefinito8 0x43 Parola doppia
0x44 Errore

No. di valori Indefinito8 0x00 ... 0xEA Quantità 0 ... 234

Errore valore Indefinito16 0x0000 ... 0x0064 codici anomalia PROFIdrive
0x0080 + codice addizionale low MOVILINK®

Per SEW MOVILINK® 16 bit errore valore 
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Sequenza di para-
metrizzazione 
mediante record 
di dati 47 

L�accesso ai parametri si ottiene combinando i servizi DP-V1 Write e Read. Con
Write.req  il comando di parametrizzazione viene trasmesso allo slave. Avvenuto ciò, ha
luogo l�elaborazione interna slave.
Il master invia ora un Read.req per ricevere la risposta di parametrizzazione. Se il
master riceve una risposta negativa Read.res dallo slave esso ripete il Read.req. Non
appena si conclude l�elaborazione dei parametri nel convertitore di frequenza, questo
risponde con una risposta positiva Read.res. I dati utili contengono quindi la risposta di
parametrizzazione del comando di parametrizzazione precedentemente inviato con
Write.req (→ figura che segue). Questo meccanismo è valido sia per un master C1
come anche per un master C2.

53127AXX
Figura 8: sequenza di telegramma per l�accesso ai parametri attraverso PROFIBUS DP-V1
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Sequenza per 
master DP-V1

Quando la durata del ciclo del bus è molto breve la richiesta della risposta di parame-
trizzazione avviene prima che il convertitore di frequenza abbia completato interna-
mente l�accesso ai parametri. Di conseguenza, in questo momento i dati di risposta del
convertitore di frequenza non sono ancora disponibili. In questo stato il convertitore di
frequenza invia a livello DP-V1 una risposta negativa con l�Error_Code _1 = 0xB5 (con-
flitto di stato). Il master DP-V1 deve quindi inviare una nuova richiesta con il suddetto
header Read.req, finché non arriva dal convertitore di frequenza una risposta positiva.

53127AXX
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Indirizzamento di 
convertitori di 
frequenza 
sottoordinati

La struttura del record di dati DS47 definisce un elemento asse. Con questo elemento
si possono raggiungere azionamenti multiasse che vengono pilotati su un�interfaccia
PROFIBUS comune. In questo modo l�elemento asse indirizza un�unità sottoordinata
all�interfaccia PROFIBUS. Questo meccanismo trova applicazione, ad esempio, nei
moduli bus del tipo MQP per MOVIMOT® oppure UFP per MOVITRAC® 07.

Indirizzamento di 
un MOVIDRIVE® 
sul PROFIBUS 
DP-V1

Con l�impostazione Axis = 0 si ottengono gli accessi ai parametri del convertitore di fre-
quenza. Dal momento che sul MOVIDRIVE® non ci sono unità di azionamento sotto-
ordinate, un accesso con Axis > 0 viene rifiutato con un codice di anomalia.

Comandi di para-
metrizzazione 
MOVILINK®

Il canale dei parametri MOVILINK® dei convertitori di frequenza SEW viene mappato
direttamente nella struttura del record di dati 47. Per lo scambio dei comandi di parame-
trizzazione del MOVILINK® viene usato il Request-ID 0x40 (servizio SEW MOVILINK®).
L�accesso ai parametri con i servizi MOVILINK® avviene in linea di principio con la strut-
tura descritta di seguito. In questo caso per il record di dati 47 viene usata la tipica
sequenza di telegramma.
Request-ID: 0x40 SEW MOVILINK® Service
Nel canale dei parametri MOVILINK® il servizio effettivo viene definito mediante l�ele-
mento del record di dati Attribute L�High-Nibble di questo elemento corrisponde al ser-
vizio Nibble che si trova nel byte di gestione del canale dei parametri DP.

53556AXX
Figura 9: indirizzamento diretto di un MOVIDRIVE® mediante PROFIBUS DP-V1 con Axis = 0
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Esempio di lettura 
di un parametro 
mediante il 
MOVILINK®

La tabella che segue mostra un esempio di struttura dei dati utili Write.request e
Read.res per la lettura di un singolo parametro mediante il canale dei parametri
MOVILINK®. 

Invio del comando di parametrizzazione
La tabella riporta la codifica dei dati utili per il servizio Write.req con l�indicazione
dell�header DP-V1. Con il servizio Write.req il comando di parametrizzazione viene tra-
smesso al convertitore di frequenza. Viene letta la versione firmware.

Richiesta di risposta di parametrizzazione
La tabella riporta la codifica dei DATI UTILI Read.req con l�indicazione dell�header DP-V1.

Risposta di parametrizzazione positiva MOVILINK®

La tabella riporta i DATI UTILI Read.res con i dati di risposta positivi del comando di
parametrizzazione. In questo esempio viene mandato indietro il valore del parametro
per l�indice 8300 (versione firmware).

Tabella 2: header Write.request per il trasferimento del comando di parametrizzazione

Servizio Write.request

Slot_Number 0 a scelta, (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 10 10 byte dati utili per comando di parametrizzazione

Tabella 3: DATI UTILI Write.req per MOVILINK® "Read Parameter"

Byte Campo Valore Descrizione

0 Request Reference 0x01 numero di riferimento individuale per comando di 
parametrizzazione, viene replicato nella risposta 
di parametrizzazione

1 Request ID 0x40 servizio SEW MOVILINK®

2 Axis 0x00 numero asse; 0 = asse singolo 

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

4 Attribute 0x10 servizio MOVILINK® "parametro Read"

5 No. of Elements 0x00 0 = accesso al valore diretto, nessun subele-
mento 

6..7 Parameter Number 0x206C indice MOVILINK® 8300 = "versione firmware"

8..9 Subindex 0x0000 sottoindice 0

Tabella 4: Read.req per la richiesta di risposta di parametrizzazione

Servizio Read.request

Slot_Number 0 a scelta, (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 240 lunghezza massima del buffer di risposta nel master DP-V1

Tabella 5: header DP-V1 della Read.response positiva con risposta di parametrizzazione

Servizio Read.request

Slot_Number 0 a scelta, (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 10 10 byte dati utili nel buffer di risposta
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Esempio di scrit-
tura di un para-
metro mediante il 
MOVILINK®

Le tabelle che seguono riportano degli esempi di struttura dei servizi Write e Read per
la scrittura non volatile del valore 12345 sulla variabile IPOS®plus H0 (indice parametro
11000). Allo scopo viene utilizzato il servizio MOVILINK® Write Parameter volatile.

Invio del comando �Write parameter volatile"

Dopo l�invio di questa Write.request si riceve la Write.response. Se nel canale para-
metri, durante l�elaborazione, non c�è stato nessun conflitto di stato si riceve una
Write.response positiva. In caso contrario nell�Error_code_1 viene indicato l�errore di
stato.

Tabella 6: risposta positiva per servizio MOVILINK®

Byte Campo Valore Descrizione

0 Response Reference 0x01 numero di riferimento replicato dal comando di 
parametrizzazione

1 Response ID 0x40 risposta MOVILINK® positiva

2 Axis 0x00 numero asse replicato; 0 per asse singolo 

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

4 Format 0x43 formato parametri: parola doppia

5 No. of Values 0x01 1 valore

6..7 Value Hi 0x311C parte più significativa del parametro

8..9 Value Lo 0x7289 parte meno significativa del parametro

decodifica:
0x 311C 7289  = 823947913 dec
>> versione firmware 823 947 9.13

Tabella 7: header DP-V1 della Write.request con comando di parametrizzazione

Servizio Write.request

Slot_Number 0 a scelta, (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 16 16 byte dati utili per buffer di comando

Tabella 8: dati utili Write.req per servizio MOVILINK® "Write Parameter volatile"

Byte Campo Valore Descrizione

0 Request Reference 0x01 numero di riferimento individuale per comando di 
parametrizzazione, viene replicato nella risposta 
di parametrizzazione

1 Request ID 0x40 servizio SEW MOVILINK®

2 Axis 0x00 numero asse; 0 = asse singolo 

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

4 Attribute 0x30 servizio MOVILINK® "Write Parameter volatile"

5 No. of Elements 0x00 0 = accesso al valore diretto, nessun subele-
mento 

6..7 Parameter Number 0x2AF8 indice parametro 11000 = "IPOS-Variable H0"

8..9 Subindex 0x0000 sottoindice 0

10 Format 0x43 parola doppia

11 No. of Values 0x01 1 modifica valore parametro

12..13 Value HiWord 0x0000 parte più significativa del valore del parametro

14..15 Value LoWord 0x0BB8 parte meno significativa del valore del parametro
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Richiesta di risposta di parametrizzazione
La tabella riporta la codifica dei DATI UTILI Write.req con l�indicazione dell�header DP-V1.

Risposta positiva a "Write Parameter volatile"

Risposta di para-
metrizzazione 
negativa

La tabella che segue riporta la codifica di una risposta negativa di un servizio
MOVILINK®. Quando la risposta è negativa nel Response ID viene impostato il bit 7.

Tabella 9: Read.req per la richiesta di risposta di parametrizzazione

Campo Valore Descrizione

Function_Num Read.req 

Slot_Number X Slot_Number not used

Index 47 indice del record di dati

Length 240 lunghezza massima buffer di risposta nel master DP

Tabella 10: header DP-V1 della Read.response positiva con risposta di parametrizzazione

Servizio Read.response

Slot_Number 0 a scelta, (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 4 12 byte dati utili nel buffer di risposta

Tabella 11: risposta positiva per servizio MOVILINK® �Write Parameter"

Byte Campo Valore Descrizione

0 Response Reference 0x01 numero di riferimento replicato dal comando di 
parametrizzazione

1 Response ID 0x40 risposta MOVILINK® positiva

2 Axis 0x00 numero asse replicato; 0 per asse singolo 

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

Tabella 12: risposta negativa per servizio MOVILINK®

Servizio Read.response

Slot_Number 0 a scelta, (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 8 8 byte dati utili nel buffer di risposta

Byte Campo Valore Descrizione

0 Response Reference 0x01 numero di riferimento replicato dal comando di parametrizza-
zione

1 Response ID 0xC0 risposta MOVILINK® negativa

2 Axis 0x00 numero asse replicato; 0 per asse singolo 

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

4 Format 0x44 errore

5 No. of Values 0x01 1 codice anomalia

6..7 Error Value 0x0811 codice di ritorno MOVILINK® 
ad es. ErrorClass 0x08, Add.-Code 0x11
(vedi tabella MOVILINK® dei codici di ritorno per DP-V1)
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Codici di ritorno 
MOVILINK® della 
parametrizzazione 
per DP-V1

La tabella che segue riporta i codici che vengono inviati di ritorno dall�interfaccia SEW-
DP-V1 quando l�accesso ai parametri DP-V1 è errato.

MOVILINK® 
codice di ritorno 
(hex)

Descrizione

0x0810 indice non ammesso, indice parametro non è presente nell�unità

0x0811 funzione / parametro non implementato

0x0812 consentito solo accesso in lettura

0x0813 blocco parametri attivo

0x0814 programmazione di fabbrica attiva

0x0815 valore eccessivo per il parametro

0x0816 valore troppo basso per il parametro

0x0817 manca la scheda opzionale richiesta

0x0818 errore nel software di sistema

0x0819 accesso parametro solo tramite interfaccia processo RS-485

0x081A accesso parametro solo tramite interfaccia diagnostica RS-485

0x081B parametro con protezione di accesso

0x081C richiesto blocco unità

0x081D valore non ammesso per il parametro

0x081E la programmazione di fabbrica è stata attivata

0x081F il parametro non è stato salvato nella EEPROM

0x0820 il parametro non può essere modificato con stadio finale abilitato / riservato

0x0821 riservato

0x0822 riservato

0x0823 parametro modificabile solo con stop del programma IPOS

0x0824 parametro modificabile solo con setup automatico disattivato

0x0505 codifica errata del byte di gestione e del byte riservato

0x0602 errore di comunicazione tra il sistema del convertitore di frequenza e la scheda 
opzionale del bus di campo

0x0502 timeout del collegamento di supporto (ad es. durante il reset o con Sys-Fault)
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Comandi di para-
metrizzazione 
PROFIdrive

Il canale dei parametri PROFIdrive dei convertitori di frequenza SEW viene mappato
direttamente nella struttura del record di dati 47. L�accesso ai parametri con i servizi
PROFIdrive avviene in linea di principio con la struttura descritta di seguito. In questo
caso per il record di dati 47 viene usata la tipica sequenza di telegramma. Dal momento
che PROFIdrive definisce solo i due Request ID
Request ID:0x01Request Parameter (PROFIdrive)
Request ID:0x02Change Parameter (PROFIdrive)
si può ricorrere solo ad un accesso ai dati limitato in confronto ai servizi MOVILINK®. 

Esempio di lettura 
di un parametro 
secondo 
PROFIdrive

La tabella che segue mostra un esempio di struttura dei dati utili Write.request e
Read.res per la lettura di un singolo parametro mediante il canale dei parametri
MOVILINK®.

Invio del comando di parametrizzazione
La tabella riporta la codifica dei dati utili per il servizio Write.req con l�indicazione
dell�header DP-V1. Con il servizio Write.req il comando di parametrizzazione viene
inviato al convertitore di frequenza.

Il Request-ID = 0x02 = Change Parameter (PROFIdrive) attiva un accesso di scrittura
permanente sul parametro selezionato. In conseguenza di ciò, ad ogni accesso di scrit-
tura viene scritta la Flash/EEPROM interna del convertitore di frequenza. Nel caso che
sia necessario scrivere dei parametri ciclicamente a brevi intervalli utilizzare il servizio
MOVILINK® "Write Parameter volatile". Con questo servizio si modificano i valori dei
parametri solo nella RAM del convertitore di frequenza.

Tabella 13: header Write.request per il trasferimento del comando di parametrizzazione

Servizio Write.request

Slot_Number 0 a scelta, (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 10 10 byte dati utili per comando di parametrizzazione

Tabella 14: DATI UTILI Write.req per MOVILINK® "Read Parameter"

Byte Campo Valore Descrizione

0 Request Reference 0x01 numero di riferimento individuale per comando di 
parametrizzazione, viene replicato nella risposta 
di parametrizzazione

1 Request ID 0x01 Request parameter (PROFIdrive)

2 Axis 0x00 numero asse; 0 = asse singolo 

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

4 Attribute 0x10 accesso al valore parametro

5 No. of Elements 0x00 0 = accesso al valore diretto, nessun subele-
mento 

6..7 Parameter Number 0x206C indice MOVILINK® 8300 = "versione firmware"

8..9 Subindex 0x0000 sottoindice 0
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Richiesta di risposta di parametrizzazione
La tabella riporta la codifica dei DATI UTILI Read.req con l�indicazione dell�header DP-V1.

Risposta di parametrizzazione PROFIdrive positiva
La tabella riporta i dati utili Read.res con i dati di risposta positivi del comando di para-
metrizzazione. In questo esempio viene mandato indietro il valore del parametro per
l�indice 8300 (versione firmware).

Tabella 15: Read.req per la richiesta di risposta di parametrizzazione

Servizio Read.request

Slot_Number 0 a scelta, (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 240 lunghezza massima del buffer di risposta nel master DP-V1

Tabella 16: header DP-V1 della Read.response positiva con risposta di parametrizzazione

Servizio Read.request

Slot_Number 0 a scelta, (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 10 10 byte dati utili nel buffer di risposta

Tabella 17: risposta positiva per servizio MOVILINK®

Byte Campo Valore Descrizione

0 Response Reference 0x01 numero di riferimento replicato dal comando di 
parametrizzazione

1 Response ID 0x01 risposta positiva per �Request Parameter"

2 Axis 0x00 numero asse replicato; 0 = asse singolo 

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

4 Format 0x43 formato parametro: parola doppia

5 No. of Values 0x01 1 valore

6..7 Value Hi 0x311C parte più significativa del parametro

8..9 Value Lo 0x7289 parte meno significativa del parametro

decodifica:
0x 311C 7289  = 823947913 dec
>> versione firmware 823 947 9.13

00

I
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Esempio di scrit-
tura di un para-
metro secondo 
PROFIdrive

Le tabelle che seguono riportano degli esempi di struttura dei servizi Write e Read per
la scrittura permanente del riferimento interno n11 (vedi "Esempio di scrittura di un
parametro mediante il MOVILINK®"). Allo scopo viene utilizzato il servizio PROFIdrive
Change Parameter.

Invio del comando �Write parameter volatile"

Dopo l�invio di questa Write.request si riceve la Write.response. Se nel canale para-
metri, durante l�elaborazione, non c�è stato nessun conflitto di stato si riceve una
Write.response positiva. In caso contrario nell�Error_code_1 viene indicato l�errore di
stato.

Richiesta di risposta di parametrizzazione
La tabella riporta la codifica dei dati utili Write.req con l�indicazione dell�header DP-V1.

Tabella 18: header DP-V1 della Write.request con comando di parametrizzazione

Servizio Write.request

Slot_Number 0 a scelta, (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 16 16 byte dati utili per buffer di comando

Tabella 19: dati utili Write.req per servizio MOVILINK® "Write Parameter volatile"

Byte Campo Valore Descrizione

0 Request Reference 0x01 numero di riferimento individuale per comando di 
parametrizzazione, viene replicato nella risposta 
di parametrizzazione

1 Request ID 0x02 Change Parameter (PROFIdrive)

2 Axis 0x01 numero asse; 0 = asse singolo 

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

4 Attribute 0x10 accesso al valore parametro

5 No. of Elements 0x00 0 = accesso al valore diretto, nessun subele-
mento 

6..7 Parameter Number 0x7129 indice parametro 8489 = P160 n11

8..9 Subindex 0x0000 sottoindice 0

10 Format 0x43 parola doppia

11 No. of Values 0x01 1 modifica valore parametro

12..13 Value HiWord 0x0000 parte più significativa del valore del parametro

14..15 Value LoWord 0x0BB8 parte meno significativa del valore del parametro

Tabella 20: Read.req per la richiesta di risposta di parametrizzazione

Campo Valore Descrizione

Function_Num Read.req 

Slot_Number X Slot_Number not used

Index 47 indice del record di dati

Length 240 lunghezza massima buffer di risposta nel master DP-V1

00

I
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Risposta positiva a "Write Parameter volatile"

Risposta di para-
metrizzazione 
negativa

La tabella che segue riporta la codifica di una risposta negativa di un servizio
PROFIdrive. Con una risposta negativa nel Response ID viene impostato il bit 7.

Tabella 21: header DP-V1 della Read.response positiva con risposta di parametrizzazione

Servizio Read.response

Slot_Number 0 a scelta, (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 4 12 byte dati utili nel buffer di risposta

Tabella 22: risposta positiva per servizio MOVILINK® "Write Parameter"

Byte Campo Valore Descrizione

0 Response Reference 0x01 numero di riferimento replicato dal comando di 
parametrizzazione

1 Response ID 0x02 risposta MOVILINK® positiva

2 Axis 0x01 numero asse replicato; 0 = asse singolo 

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

Tabella 23: risposta negativa per servizio PROFIdrive

Servizio Read.response

Slot_Number 0 a scelta, (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 8 8 byte dati utili nel buffer di risposta

Byte Campo Valore Descrizione

0 Response Reference 0x01 numero di riferimento replicato dal comando di parametrizza-
zione

1 Response ID 0x810x82 risposta negativa per "Request Parameter", risposta negativa 
per "Change Parameter"

2 Axis 0x00 numero asse replicato; 0 = asse singolo 

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

4 Format 0x44 errore

5 No. of Values 0x01 1 codice anomalia

6..7 Error Value 0x0811 codice di ritorno MOVILINK® 
ad es. ErrorClass 0x08, Add.-Code 0x11
(vedi tabella MOVILINK® dei codici di ritorno per DP-V1)

00

I
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Codici di ritorno 
PROFIdrive per 
DP-V1

Questa tabella riporta la codifica del numero errore nella risposta di parametrizzazione
DP-V1 PROFIdrive, conformemente al profilo PROFIdrive, versione 3.1. Questa tabella
è valida se vengono utilizzati i servizi PROFIdrive "Request Parameter" e "Change
Parameter".

Nr. errore Significato Usato su Inform. supplem.

0x00 numero parametro non 
ammesso 

accesso a parametro non disponibile 0

0x01 impossibile modificare il 
valore parametro

accesso per modifica ad un parametro 
che non può essere modificato

sottoindice

0x02 limite minimo o massimo 
superato

accesso per modifica con valore fuori dai 
limiti

sottoindice

0x03 sottoindice errato accesso ad un sottoindice non disponi-
bile

sottoindice

0x04 manca l�array accesso con sottoindice a parametri non 
indicizzati

0

0x05 tipo dati non corretto accesso per modifica con valore che non 
corrisponde al tipo di dati del parametro

0

0x06 impostazione non 
ammessa (è possibile solo 
un reset)

accesso per modifica con valore diverso 
da 0 dove ciò non è ammesso

sottoindice

0x07 impossibile modificare ele-
mento di descrizione

accesso per modifica ad un elemento di 
descrizione che non può essere modifi-
cato

sottoindice

0x08 riservato (profilo PROFIdrive versione 2: Write 
PPO richiesta in IR non disponibile)

�

0x09 non sono disponibili dati di 
descrizione

accesso ad una descrizione non disponi-
bile (valore parametro disponibile)

0

0x0A riservato (profilo PROFIdrive versione 2: accesso 
gruppo errato)

�

0x0B manca priorità operazione accesso per modifica senza i diritti per la 
modifica dei parametri

0

0x0C riservato (profilo PROFIdrive versione 2: 
password errata)

�

0x0D riservato (profilo PROFIdrive versione 2: impossi-
bile leggere il testo nel trasferimento dati 
ciclico)

�

0x0E riservato (profilo PROFIdrive versione 2: impossi-
bile leggere il nome nel trasferimento 
dati ciclico)

�

0x0F array testo non disponibile accesso all�array testo che non è dispo-
nibile (valore parametro disponibile)

0

0x10 riservato (profilo PROFIdrive versione 2: manca 
Write PPO) -

0x11 impossibile soddisfare la 
richiesta a causa dello stato 
operativo

accesso temporaneamente impossibile 
per ragioni non specificate in dettaglio

0

0x12 riservato (profilo PROFIdrive versione 2: altro 
errore)

0x13 riservato (profilo PROFIdrive versione 2: impossi-
bile leggere i dati nello scambio ciclico)

0x14 valore non ammesso accesso per modifica con un valore che 
rientra nei limiti ma che non è ammesso 
per motivi a lungo termine (parametro 
con valori singoli definiti)

sottoindice

0x15 risposta troppo lunga la lunghezza della risposta corrente 
supera la lunghezza massima trasmissi-
bile

0

0x16 indirizzo parametro non 
ammesso

valore non ammesso o valore che non è 
supportato per l�attributo, numero di ele-
menti, numero parametro, sottoindice o 
combinazione

0

00
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6.4 Progettazione di un master C1
Per la progettazione di un master C1 DP-V1 è necessario il file GSD SEWA6003.GSD
che attiva le funzioni DP-V1 della DFP21B. Inoltre, è necessario che il file GSD e il fir-
mware della DFP21B corrispondano funzionalmente. La SEW-EURODRIVE fornisce
con l�introduzione delle funzioni DP-V1 due file GSD (→ capitolo "File GSD"). 

Modo operativo 
(modo DP-V1)

Di regola, quando si progetta un master C1 è possibile attivare il modo operativo DP-
V1. Di conseguenza, tutti gli slave DP che hanno attivato nei loro file GSD le funzioni
DP-V1 e supportano DP-V1 vengono fatti funzionare nel modo DP-V1. Gli slave DP
standard continuano a funzionare attraverso PROFIBUS-DP e ciò garantisce un funzio-
namento misto di moduli compatibili DP-V1 e DP. A seconda delle caratteristiche delle
funzioni master è possibile anche far funzionare una stazione compatibile DP-V1, che è
stata progettata con il file GSD DP-V1, nel modo operativo "DP".

6.5 Appendice
Esempio di pro-
gramma per 
SIMATIC S7

Il codice STEP7 memorizzato nel file GSD indica come avviene l�accesso ai parametri
attraverso i blocchi funzionali di sistema STEP7 SFB 52/53. Il codice STEP7 si può
copiare ed importare/tradurre come sorgente STEP7.

Dati tecnici DP-V1 
per MOVIDRIVE® 
DFP21/MCH41

0x17 formato non ammesso Write request: formato non ammesso 
oppure formato dei dati parametro non 
supportato

0

0x18 numero di valori non consi-
stente

Write request: il numero di valori dei dati 
parametro non corrisponde al numero di 
elementi nell�indirizzo parametro

0

0x19 asse inesistente accesso ad un asse che non esiste �

fin a 0x64 riservato � �

0x65..0xF
F

specifico del produttore � �

Nr. errore Significato Usato su Inform. supplem.

File GSD per DP-V1: SEWA6003.GSD

Nome modulo per progettazione: MOVIDRIVE DFP21B/MCH (DP-V1)

Numero di collegamenti paralleli C2: 2

Record di dati supportato: indice 47

Numero di slot supportati: consigliati: 0

codice del produttore: 10A hex (SEW-EURODRIVE)

Profili ID: 0

Timeout risposta C2 1s

Lunghezza max. canale C1: 240 byte

Lunghezza max. canale C2: 240 byte

00

I



6

50 Manuale � MOVIDRIVE® MDX61B interfaccia bus di campo DFP21B PROFIBUS

Appendice
Funzioni DP-V1

Codici di ano-
malia dei servizi 
DP-V1

Questa tabella riporta i possibili codici di anomalia dei servizi DP-V1 che si possono veri-
ficare a livello telegramma DP-V1 nel caso di errata comunicazione. La tabella è utile
quando si desidera scrivere un proprio blocco di parametrizzazione sulla base dei
servizi DP-V1, in quanto questi codici di anomalia vengono mandati indietro diretta-
mente a livello telegramma.

Error_Class (da speci-
fica DP-V1)

Error_Code (da specifica 
DP-V1)

Canale parametro DP-V1 

0x0 ... 0x9 hex = riser-
vato

0xA = applicazione 0x0 = errore lettura
0x1 = errore scrittura
0x2 = anomalia modulo
0x3 to 0x7 = riservato
0x8 = conflitto versione
0x9 = funzione non suppor-
tata
0xA to 0xF = specifico utente

0xB = accesso 0x0 = indice non valido 0xB0 = manca blocco dati indice 47 (DB47); 
richieste parametri non supportate

0x1 = errore lunghezza scrit-
tura
0x2 = slot non valido
0x3 =conflitto tipo
0x4 = area non valida

0x5 = conflitto stato 0xB5 = accesso a DB 47 temporaneamente 
impossibile a causa dello stato operativo 
interno

0x6 = accesso negato

0x7 = campo non valido 0xB7 = Write DB 47 contiene errore 
nell�header DB 47

0x8 = parametro non valido
0x9 = tipo non valido
0xA to 0xF = specifico utente

0xC = risorsa 0x0 = conflitto limite di lettura
0x1 = conflitto limite di scrit-
tura
0x2 = risorsa occupata
0x3 = risorsa non disponibile
0x4..0x7 = riservato
0x8..0xF = specifico utente 

0xD...0xF = specifico 
utente

Error_Class

7 6 5 4 3 3 2 0

Error_Code

Bit:

00
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7 Diagnosi delle anomalie
7.1 Procedure diagnostiche

Le procedure diagnostiche descritte di seguito indicano come procedere per analizzare
le anomalie delle situazioni problematiche più frequenti:
� il convertitore di frequenza non funziona sul PROFIBUS DP
� non è possibile pilotare il convertitore di frequenza con il master DP
Per informazioni più dettagliate sulla parametrizzazione del convertitore di frequenza
per diverse applicazioni bus di campo consultare il manuale Profilo dell�unità bus di
campo e elenco dei parametri MOVIDRIVE®. Leggere anche le istruzioni aggiornate del
dischetto GSD.
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Problema diagnostico 1: il convertitore di frequenza non funziona sul 
PROFIBUS DP.
Condizione iniziale:
� convertitore di frequenza collegato fisicamente sul PROFIBUS
� convertitore di frequenza progettato nel master DP e comunicazione bus attiva

↓

Connettore bus applicato? no → [A]
sì
↓

Come si comporta il LED 
BUS-FAULT?

OFF → [B]
ON → [C]

LAMPEGGIA
↓

Il convertitore di frequenza riconosce il baud rate (P092 baud rate bus di campo), 
ma non è stato progettato nel master DP oppure è stato progettato erroneamente.

↓

Controllare l�indirizzo bus progettato ed impostato con i commutatori DIP (P093 indi-
rizzo bus di campo)

↓

Indirizzi bus uguali? no → [D]
sì
↓

Probabilmente è stato progettato il tipo `di unità sbagliato o è stata definita una con-
figurazione errata.

↓

Cancellare la progettazione per il convertitore di frequenza dalla rete DP.

↓

Eseguire una nuova progettazione per il convertitore di frequenza selezionando la 
designazione apparecchio "MOVIDRIVE+DFP21".
Per semplificare la progettazione utilizzare una configurazione predefinita (ad es. 
"Param + 3PD"). Non apportare nessuna modifica ai dati di configurazione preimpostati.
Assegnare le aree indirizzi per il proprio sistema di comando.

↓

A questo punto caricare la progettazione nel master DP e riavviare la comunica-
zione bus.

[A] Controllare il cablaggio del bus.

[B] È in corso lo scambio di dati ciclico fra convertitore di frequenza e master DP. P090 
configurazione PD indica con quale configurazione viene pilotato il convertitore di 
frequenza attraverso DP.

↓

La comunicazione bus funziona (per i problemi riguardanti il sistema di comando e la 
consegna del riferimento tramite PROFIBUS-DP procedere con Problema diagno-
stico 2).

[C] Il convertitore di frequenza non riconosce il baud rate (P092 baud rate bus di campo).

↓

Controllare il cablaggio del bus.

[D] Modificare gli indirizzi bus.
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Problema diagnostico 2:
non è possibile pilotare il convertitore di frequenza attraverso il master DP.
Condizione iniziale:
� comunicazione bus con il convertitore di frequenza OK (LED BUS FAULT off)
� il convertitore di frequenza si trova funziona con 24 V (nessuna tensione di rete)

↓

Le cause del problema sono o una parametrizzazione errata del convertitore di fre-
quenza oppure un programma di comando  errato nel master DP.

↓

Controllare con P094 ... P097 (descrizione riferimento PO1 ... PO3) se i riferimenti 
inviati dal sistema di comando vengono ricevuti correttamente.
Eseguire un test inviando in ogni parola di uscita un riferimento diverso da 0.

↓

Riferimenti ricevuti? sì → [A]
no
↓

Controllare che i seguenti parametri di azionamento siano impostati correttamente:
� P100 SORGENTE RIFER. BUS CAMPO
� P101 SORGENTE RIFER. BUS CAMPO
� P876 DATI PO ABILITATI SÌ

↓

Impostazioni OK? no → [B]
sì
↓

Probabilmente il problema va localizzato nel proprio programma di comando sul 
master DP.

↓

Controllare la corrispondenza degli indirizzi utilizzati nel programma con gli indirizzi 
progettati.
Tener presente che il convertitore di frequenza necessita di dati consistenti e che 
l�accesso nell�ambito del programma di comando deve avvenire, se necessario, 
attraverso particolari funzioni di sistema (ad es. Simatic S7, SFC 14/15).

[A] I riferimenti vengono trasferiti correttamente.
Controllare l�abilitazione del convertitore di frequenza sul lato morsetti.

[B] Correggere le impostazioni.
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8 Dati tecnici
8.1 Opzione DFP21B

Opzione DFP21B

Codice 824 240 2

Assorbimento P = 3 W

Varianti di protocollo 
PROFIBUS

PROFIBUS-DP e DP-V1 secondo IEC 61158

Riconoscimento automatico 
della baud rate

9.6 kbaud... 12 Mbaud

Tecnica di collegamento � tramite connettore sub D a 9 poli
� assegnazione dei pin secondo IEC 61158

Terminazione del bus non integrata, da realizzare tramite adeguato connettore PROFIBUS 
con resistenze di terminazione commutabili

Indirizzo di stazione 0 ... 125, impostabile tramite commutatori DIP

Nome del file GSD � SEW_6003.GSD (PROFIBUS DP)
� SEWA6003.GSD (PROFIBUS DP-V1)

Codice ID DP 6003hex = 24579dec

Dati di parametrizzazione 
specifici di applicazione
(Set-Prm-UserData)

� lunghezza 9 byte
� parametrizzazione hex 00,00,00,06,81,00,00,01,01 = allarme 

diagnostico DP= OFF
� parametrizzazione hex 00,00,00,06,81,00,00,01,00 = allarme 

diagnostico DP= ON

Configurazioni DP per 
DDLM_Chk_Cfg

� F0hex = 1 parola dei dati di processo (1 parola I/O)
� F1hex = 2 parole dei dati di processo (2 parole I/O)
� F2hex = 3 parole dei dati di processo (3 parole I/O)
� 0hex, F5hex = 6 parole dei dati di processo (6 parole I/O)
� 0hex, F9hex = 10 parole dei dati di processo (10 parole I/O)
� F3hex, F0hex = canale dei parametri + 1 parola dei dati di processo 

(5 parole I/O)
� F3hex, F1hex = canale dei parametri + 2 parole dei dati di processo 

(6 parole I/O)
� F3hex, F2hex = canale dei parametri + 3 parole dei dati di processo 

(7 parole I/O)
� F3hex, F5hex = canale dei parametri + 6 parole dei dati di processo 

(10 parole I/O)
� F3hex, F9hex = canale dei parametri + 10 parole dei dati di processo 

(14 parole I/O)

Dati diagnostici � max. 8 byte
� diagnosi standard 6 byte

Mezzi ausiliari per la messa 
in servizio

� programma PC MOVITOOLS®

� pannello operativo DBG11B

P
i

f
kVA

Hz

n
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