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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 DFI11B INTERBUS.

� Questo manuale presuppone che l�utente possegga e conosca la documentazione
MOVIDRIVE®, 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, sus-
siste il pericolo di una modifica (riguardante il convertitore di frequenza) non visibile
dall�esterno dei parametri e quindi del comportamento del convertitore. Di conseguenza,
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 descrive il montaggio della scheda opzionale INTERBUS DFI11B nel
convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX61B e la messa in servizio del
MOVIDRIVE® nel sistema bus di campo INTERBUS.
Esso contiene anche la spiegazione di tutte le impostazioni della scheda opzionale del
bus di campo e le diverse varianti di collegamento all�INTERBUS sotto forma di brevi
esempi di messa in servizio.

Ulteriore docu-
mentazione

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

� Manuale di sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Nel manuale sul profilo dell�unità bus di campo MOVIDRIVE® vengono descritti, oltre ai
parametri bus di campo e alla loro codifica, anche le diverse varianti di controllo e pos-
sibilità di applicazione sotto forma di brevi esempi.
L�elenco dei parametri contiene un elenco di tutti i parametri del convertitore di fre-
quenza che si possono leggere e scrivere attraverso le diverse interfacce di comunica-
zione come, ad es., RS-485, SBus ed anche attraverso l�interfaccia bus di campo.

MOVIDRIVE® e 
INTERBUS

Il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX61B, grazie all�opzione DFI11B e alla sua
efficiente interfaccia bus di campo universale, consente di realizzare il collegamento a
sistemi di automazione sovraordinati tramite il sistema bus di campo aperto e standar-
dizzato INTERBUS.

Profilo dell�unità Il comportamento del convertitore di frequenza che è alla base del funzionamento con
INTERBUS, il cosiddetto profilo dell�unità, è indipendente dal bus di campo e quindi unifore.
Per l�utente questo significa che è possibile sviluppare delle applicazioni di azionamento
indipendenti dal bus di campo e che, di conseguenza, è molto semplice passare ad altri
sistemi bus come PROFIBUS (opzione DFP 21B) o DeviceNet (opzione DFD 21B).

Parametri di azio-
namento

Attraverso l�interfaccia INTERBUS il MOVIDRIVE® offre l�accesso digitale a tutti i para-
metri 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 processo si
possono attivare, oltre alla specificazione di riferimenti come, ad es., velocità di riferi-
mento, tempo dell�integratore per aumento/diminuzione dei giri, ecc., anche funzioni di
azionamento come, ad esempio, abilitazione, blocco unità, stop normale, stop rapido,
ecc.
Allo stesso tempo, attraverso questo canale si possono leggere 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.

READ/WRITE Mentre lo scambio dei dati di processo avviene di regola ciclicamente, i parametri di
azionamento si possono leggere e scrivere solo aciclicamente tramite i servizi READ e
WRITE. Questo scambio dei dati dei parametri consente di creare delle applicazioni
nelle quali tutti i parametri di azionamento importanti sono memorizzati nel dispositivo
di automazione sovraordinato, in modo che non debba esserci una parametrizzazione
manuale sul convertitore di frequenza, che richiede spesso molto tempo.
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Messa in servizio Generalmente, la scheda di opzione INTERBUS DFI11B è concepita in modo che tutte
le impostazioni specifiche INTERBUS come, ad es., la lunghezza dei dati di processo
ed il baud rate, si possono eseguire mediante interruttore hardware della scheda opzio-
nale. Grazie a questa impostazione manuale è possibile integrare ed inserire in brevis-
simo tempo il convertitore di frequenza nel sistema INTERBUS.
La parametrizzazione può essere eseguita in modo completamente automatizzato dal
master INTERBUS sovraordinato (download parametri). Oltre alla riduzione del tempo
di messa in servizio dell�impianto, questa variante all�avanguardia offre il vantaggio di
semplificare anche la documentazione del proprio programma applicativo poiché con-
sente di memorizzare tutti i parametri di azionamento importanti direttamente nel proprio
programma di controllo.

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 arresto d�emergenza. Le funzioni di controllo del
MOVIDRIVE® si possono adattare 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�azionamento 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 arresto d�emergenza indipen-
denti 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. In questo modo, il pac-
chetto software MOVITOOLS® offre un�ottima possibilità di diagnosi che, oltre all�impo-
stazione 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.

53568AXX
Figura 1: INTERBUS con MOVIDRIVE® MDX61B

Digital I/O Analog I/O

[1]

INTERBUS Master

INTERBUS
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3 Istruzioni di montaggio e di installazione
3.1 Montaggio della scheda opzionale DFI11B

Prima di iniziare La scheda opzionale DFI11B 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 operativo.
� Lasciare la scheda opzionale nell�imballo originario ed estrarla 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 è realizzabile solo per
MOVIDRIVE MDX61B, grandezza da 1 a 6.

� Il montaggio o lo smontaggio di schede opzionali per MOVIDRIVE MDX61B,
grandezza 0, deve essere eseguito esclusivamente dalla SEW-EURODRIVE.
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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 DFI11B
Codice Opzione interfaccia INTERBUS tipo DFI11B: 824 309 3

L�utilizzo dell�opzione "interfaccia INTERBUS tipo DFI11B" è possibile solo in abbina-
mento a MOVIDRIVE® MDX61B e non con MDX60B.
L�opzione DFI11B va connessa allo slot bus di campo.

Vista dal davanti 
DFI11B Descrizione

Commuta-
tore DIP
Morsetto

Funzione

52287AXX

sei commutatori DIP per impostare lun-
ghezza dei dati di processo, lunghezza 
PCP e baud rate

20, 21, 22

1, 2, 4
2M / 0,5M

numero dei dati di processo (da 1 a 6 parole)
numero di parole PCP (1, 2 o 4 parole)
baud rate:
0 = 2 Mbaud
1 = 0,5 Mbaud

UL = logic voltage (verde = OK)
RC = remote cable check (verde = OK)
BA = bus active (verde = OK)
RD = remote bus disabled (arancione = 
OK)
TR = transmit (verde = PCP attivo)

I LED INTERBUS indicano lo stato attuale 
dell�interfaccia bus di campo e del sistema 
INTERBUS.

X30: collegamento INTERBUS
in ingresso

X30:1
X30:2
X30:3
X30:4
X30:5
X30:6
X30:7
X30:8
X30:9

DO
DI
COM
N.C.
N.C.
/DO
/DI
N.C.
N.C.

X31: collegamento INTERBUS
in uscita

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

DO
DI
COM
N.C.
ponticello con X31:9
/DO
/DI
N.C.
ponticello con X31:5

DFI 11B

20

21

22

2
2M

4
1

0,5M

UL

RC

BA

RD

TR

0 1

X
3

0
X

3
1
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3.3 Assegnazione dei pin
Il collegamento alla rete INTERBUS avviene con un accoppiamento sub D a 9 poli per
il bus remoto in ingresso e con un connettore maschio sub D a 9 poli per il bus remoto
in uscita, conformemente a IEC 61158. Le figure che seguono mostrano l�assegnazione
di collegamento dell�accoppiamento/del connettore maschio sub D a 9 poli per il bus
remoto in ingresso e in uscita e i colori dei conduttori di segnale del cavo bus utilizzati
per INTERBUS.

Di regola, l�opzione DFI11B viene collegata al sistema INTERBUS tramite il bus remoto
a 2 conduttori con un cavo schermato esapolare con conduttori di segnale attorcigliati a

52296AXX
Figura 3: assegnazione dell�accoppiamento sub D a 9 poli del cavo del bus remoto in ingresso

GN = verde BN = marrone
YE = giallo [1] accoppiamento sub D a 9 poli
PK = rosa [2] conduttore di segnale, attorcigliato
GY = grigio [3] ampio collegamento conduttore fra scatola del connettore e

schermo

52297AXX
Figura 4: assegnazione del connettore maschio sub D a 9 poli del cavo del bus remoto in uscita

GN = verde BN = marrone
YE = giallo [1] connettore maschio sub D a 9 poli
PK = rosa [2] conduttore di segnale, attorcigliato
GY = grigio [3] ampio collegamento conduttore fra scatola del connettore e

schermo

6

1

7

2

3

/DO

DO

/DI

DI

COM

GN

YE

PK

GY

BN

[1]

[3]

[2]

5

6

9

1

6

1

7

2

3

5

9

/DO

DO

/DI

DI

COM

GN

YE

PK

GY

BN

[3]

[2]

[1]

6
1

5
9
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coppie. 
Il bus remoto a 2 conduttori comprende sostanzialmente un canale dati in uscita RS-485
(conduttori di segnale "DO" e "/DO") e il canale dati in ingresso RS-485 (conduttori di
segnale "DI" e "/DI").

3.4 Schermatura e posa del cavo bus
L�interfaccia INTERBUS supporta la tecnica di trasmissione DFI11B e presuppone
come mezzo fisico il tipo di cavo A (specificato per INTERBUS, conformemente a IEC
61158) quale linea esapolare 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 Impostazione dei commutatori DIP
Tramite i sei commutatori DIP (da S1-1 a S1-6) del lato anteriore si impostano la lun-
ghezza dei dati di processo e la lunghezza PCP e si seleziona il baud rate.

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.

03700AXX

[1] numero dei dati di processo (da 1 a 6 parole)
[2] numero di parole PCP (1, 2 o 4 parole)
baud rate: [3] OFF: 2 Mbaud / [4] ON: 0.5 Mbaud
Impostazioni nella figura:
lunghezza dei dati di processo: 2 PD
numero di parole PCP: 1 PCP
baud rate: 2 Mbaud

assegnazione dei commutatori DIP per DFI 11B

O
N

1
2

3
4

P
A

C
E

R

ON

2M

5
6

2
0

2
1

2
2

1

42

0.5M

[2]

[1]

[3] [4]
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Quando un commutatore DIP è stato impostato in modo non consentito il convertitore di
frequenza lo segnala con il codice ID "Microprocessor not ready" (38 hex).

Impostazione del 
baud rate

Il baud rate si imposta con il commutatore DIP S1-6. Il baud rate selezionato ha effetto
immediato e può interrompere una comunicazione dati esistente dell�Interbus.

Impostazione 
della lunghezza 
dei dati di pro-
cesso e PCP 

Fra il modulo d�interfaccia INTERBUS e DFI11B possono essere scambiate al massimo
sei parole dei dati Interbus che è possibile suddividere sul canale dei dati di processo e
sul canale PCP con i commutatori DIP da S1-1 a S1-5. In conseguenza della limitazione
a sei parole dei dati risultano delle impostazioni che non possono essere riprodotte
nell�Interbus.
Quando un�impostazione è errata la DFI11 lo segnala con il codice ID "Microprocessor
not ready" (38 hex) e con il LED rosso TR. La figura che segue mostra quali sono le con-
dizioni necessarie per impostare la lunghezza dei dati di processo e la lunghezza PCP.
In linea di principio risultano le seguenti limitazioni:

Nota
Prima di apportare qualsiasi modifica ai commutatori DIP staccare il convertitore di fre-
quenza dall�alimentazione (rete e alimentazione ausiliaria 24 V). Le impostazioni dei
commutatori DIP da S1-1 a S1-5 vengono accettate soltanto durante l�inizializzazione
del convertitore di frequenza.

03701AXX
Figura 5: impostazioni per il funzionamento della DFI11B con sei dati di processo

[A] impostazione PCP non attiva

Lungh. dei dati di processo in parole Lunghezza PCP Codice ID

6 impostazione PCP non attiva;
nessun canale PCP utilizzabile

03 hex (3 dec)

O
N

1
2

3
4

P
A

C
E

R

ON

2M

6 PD

5
6

2
0

2
1

2
2

1

42

0.5M

ID: 03hex (3dez)

[A]
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53597AXX
Figura 6: esempi di impostazione della lunghezza PCP e della lunghezza massima dei dati di processo 

O
N

1

2

3

4

P
A
C
E
R

ON

2M

5

6

2
0

2
1

2
2

1

42

0.5M

1 PCP

max.

5 DP

O
N

1

2

3

4

P
A
C
E
R

ON

2M

5

6

2
0

2
1

2
2

1

42

0.5M

2 PCP

max.

4 DP

O
N

1

2

3

4

P
A
C
E
R

ON

2M

5

6

2
0

2
1

2
2

1

42

0.5M

4 PCP

max.

2 DP

O
N

1

2

3

4

P
A
C
E
R

ON

2M

5

6

2
0

2
1

2
2

1

42

0.5M

0 PCP

max.

5 DP

ID: 38hex (56dez) ID: E3hex (227dez) ID: E0hex (224dez) ID: E1hex (225dez)

Lunghezza PCP Lungh. massima dei dati di processo Codice ID

1 parola 5 parole E3 hex (227 dec)

2 parole 4 parole E0 hex (224 dec)

4 parole 2 parole E1 hex (225 dec)

se viene superata la lunghezza max. o se 
l�impostazione è 0 oppure 7 PD

38 hex (56 dec) = "Microprocessor not 
ready"

A tutte le impostazioni non menzionate segue il codice ID "Microprocessor not ready".
Di conseguenza, il convertitore di frequenza segnala nel parametro P090 "configura-
zione PD" = 0PD, comunicando che l�impostazione è sbagliata con il LED rosso TR-LED
della scheda opzionale DFI11B.
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3.6 Indicatori
LED INTERBUS Sulla scheda opzionale DFI11B dell�interfaccia INTERBUS si trovano cinque LED per la

diagnosi del sistema INTERBUS che indicano lo stato attuale dell�opzione DFI11B e del
sistema INTERBUS.

La figura che segue mostra delle combinazioni dei LED di diagnosi che si verificano fre-
quentemente. Per una descrizione dettagliata dei LED consultare le tabelle riportate di
seguito.

LED UL "U-Logic" 
(verde)

LED RC "remote 
cable check" 
(verde)

UL logic voltage (verde = OK)
RC remote cable check (verde = OK)
BA bus active (verde = OK)
RD remote bus disabled (rosso = OFF)
TR transmit (verde = PCP attivo)

06515AIT
Figura 7: combinazioni di LED che si verificano frequentemente

[A] attivazione del convertitore di frequenza (INTERBUS non ancora attivo)
[B] impostazione errata dei commutatori DIP (INTERBUS non ancora attivo)
[C] fase di inizializzazione del sistema INTERBUS
[D] funzionamento INTERBUS regolare
[E] baud rate impostato erroneamente

UL

RC

BA

RD

UL

RC

BA

RD

UL

RC

BA

RD

UL

CC

BA

RD

UL

RC

BA

RD

TR TR TR TRTR

[A] [B] [C] [D] [E]

giallo

OFF

OFF

arancione

verde

OFF

OFF

arancione

verde

verde

verde lamp.

arancione

verde

verde flash

OFF

arancione

verde

verde

verde

OFF

giallo lamp., OFF rosso OFF OFFOFF / PCP: verde

Stato Significato Eliminazione anomalia
on tensione di alimentazione 

dell�elettronica del bus applicata
�

off manca la tensione di alimenta-
zione dell�elettronica del bus

controllare il corretto posizionamento della basetta collega-
menti e la tensione di alimentazione 24 VDC del convertitore 
di frequenza

Stato Significato Eliminazione anomalia
on collegamento regolare del bus 

remoto in ingresso
�

off collegamento disturbato del bus 
remoto in ingresso

controllare il bus remoto a fibra ottica in ingresso
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LED BA "bus 
active" (verde)

LED RD "remote 
bus disable" 
(rosso)

LED TR "transmit" 
(verde)

LED TR "transmit" 
(fiallo o rosso)

Stato Significato Eliminazione anomalia
on trasmissione dati attiva 

sull�INTERBUS
�

off nessuna trasmissione dati, 
INTERBUS fermato

controllare il cavo del bus remoto in ingresso Per identificare 
ulteriormente l�anomalia utilizzare il display di diagnosi del 
modulo d�interfaccia INTERBUS (master).

Stato Significato Eliminazione anomalia
on bus remoto in uscita scollegato �
off bus remoto in uscita collegato �

Stato Significato Eliminazione anomalia
Il LED TR di colore verde corrisponde allo standard INTERBUS. 
off nessuna comunicazione PCP �
verde comunicazione PCP attiva oppure avviamento INTERBUS 

(accesso ai parametri tramite canale PCP INTERBUS)
�

Stato Significato Eliminazione anomalia
Il LED TR di colore giallo e rosso segnala stati interni del sistema che di regola non si verificano durante il 
funzionamento  INTERBUS.
spento 
oppure verde

funzionamento normale (vedi tabella per TR = 
verde)

�

giallo
lampeggiante

il convertitore di frequenza si trova nella fase 
di inizializzazione

�

rosso
a luce fissa

È stata selezionata una configurazione com-
mutatori DIP errata, funzionamento 
INTERBUS impossibile.

Controllare le impostazioni dei commutatori 
DIP S1. Se necessario, correggere le impo-
stazioni dei commutatori DIP ed inserire nuo-
vamente l�apparecchio.

rosso lam-
peggiante

È stata selezionata una configurazione com-
mutatori DIP errata oppure l�interfaccia 
INTERBUS presenta un guasto, funziona-
mento INTERBUS impossibile.

Controllare la posizione dei commutatori DIP 
da S1 a S6. Se l�impostazione è corretta rivol-
gersi all�assistenza SEW per l�elettronica.
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4 Configurazione e messa in servizio
Questo capitolo descrive come configurare e mettere in servizio il convertitore di fre-
quenza MOVIDRIVE® con l�opzione DFI11B nel modulo d�interfaccia INTERBUS.

4.1 Messa in servizio del convertitore di frequenza 
Il convertitore di frequenza MOVIDRIVE®, una volta installata la scheda opzionale del
bus di campo, può essere parametrizzato immediatamente tramite il sistema bus di
campo. In questo modo, ad esempio, dopo l�inserimento si possono impostare tutti i
parametri a partire dal dispositivo di automazione sovraordinato.
Tuttavia, per poter controllare il convertitore di frequenza tramite il sistema INTERBUS
è necessario commutare prima quest�ultimo sulla sorgente controllo e sulla sorgente
riferimento = BUS CAMPO. Con l�impostazione BUS CAMPO il convertitore di fre-
quenza viene parametrizzato sul controllo sull�accettazione dei riferimenti
dall�INTERBUS. Ora il convertitore di frequenza 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" nella
parola di stato. 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 con-
siste nel collegare il morsetto d�ingresso DIØØ (funzione /BLOCCO UNITÀ) con il
segnale +24 V e programmare i morsetti d�ingresso DIØ1 ... DIØ3 su SENZA
FUNZIONE. La figura figura8 mostra un esempio del procedimento per la messa in ser-
vizio del convertitore di frequenza MOVIDRIVE® con collegamento al bus di campo.

00

I
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Procedimento per 
la messa in ser-
vizio

1. Sul lato morsetti abilitare lo stadio finale di potenza.
Per fare ciò applicare un segnale "1" a X13:1 (DIØØ "/BLOCCO UNITÀ"), ad
esempio realizzando un ponticello con X13:8 (VO24).

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

03692ADE
Figura 8: configurazione per l�abilitazione

[A] questo ponticello consente di abilitare il convertitore di frequenza tramite morsetti

X13 DI00: /Blocco unità X10 TF1: ingresso TF

DI01 ... X13:DI05: senza funzione DGND: potenziale di riferimento per segnali 
binari

DCOM: riferimento DI00 ... DI05 BB00: /Freno

VO24: + 24 V DO01-C: contatto relè 

DGND: potenziale di riferimento per segnali 
binari

DO01-NO: contatto di apertura relè

ST11: RS-485 + DO01-NC: contatto di chiusura relè

ST12: RS-485 � DO02: /Anomalia

VO24: + 24 V

VI24: + 24 V (esterna)

X13:
DI00

DI01

DI02

DI03

DI04

DI05

V024

DCOM

DGND

ST11

ST12

X10:

VI24

DGND

TF1

DGND

DB00

DO02

VO24

DO01-C

DO01-NO

DO01-NC +

−

MOVIDRIVE®

24V ext.

[A]

00

I



4

18 Manuale � MOVIDRIVE® MDX61B interfaccia bus di campo INTERBUS DFI11B

Configurazione del sistema INTERBUS
Configurazione e messa in servizio

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

4. Morsetti d�ingresso DIØ1 ... DIØ3 = NESSUNA FUNZIONE
Parametrizzare la funzione dei morsetti d�ingresso X13.2, X13.3 e X13.4 su
NESSUNA FUNZIONE.
- P600 programmazione morsetto DIØ1 (X13.2) = NESSUNA FUNZIONE
- P601 programmazione morsetto DIØ2 (X13.3) = NESSUNA FUNZIONE
- P602 programmazione morsetto DIØ3 (X13.4) = NESSUNA FUNZIONE

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

4.2 Configurazione del sistema INTERBUS
La configurazione del convertitore di frequenza nel modulo d�interfaccia INTERBUS con
il software di progettazione "tool CMD" (CMD = configuration monitoring diagnosis)
comprende due fasi. Nella prima fase si crea la struttura del bus. Nella seconda fase
vengono descritte le utenze ed indirizzati i dati di processo.

Le figure che seguono riportano le impostazioni nel tool CMD per un convertitore di fre-
quenza configurato con 3PD + 2PCP come mostra la figura figura9 sugli indirizzi di
ingresso/di uscita 144...149 del sistema di comando.

53581AXX
Figura 9: esempio di configurazione per 3PD + 2PCP
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Configurazione 
della struttura 
del bus

La struttura del bus si può configurare con il tool CMD nella modalità online e offline.

Configurazione 
offline: Insert with 
ID code (aggiungi 
con codice ID)

Nello stato offline il convertitore di frequenza si configura nel tool CMD tramite la voce di
menu "Edit / Insert with ID code (Modifica / Aggiungi con codice ID)". Immettere il codice
ID, il canale dei dati di processo e il tipo di utenza come mostra la figura figura 10 .

La tabella che segue indica le impostazioni possibili.  L�impostazione del codice ID deve
coincidere con le impostazioni dei commutatori DIP S1-4 e S1-5 sulla scheda opzionale
DFI11B. L�impostazione del canale dei dati di processo deve coincidere con quella dei
commutatori DIP da S1-1 ad S1-3 sulla scheda opzionale DFI11B. In caso contrario, il
funzionamento INTERBUS non è possibile.

03714AXX
Figura 10: configurazione offline con il tool CMD

Nota
Non tutte le combinazioni sono possibili perché il convertitore di frequenza può occu-
pare un massimo di sei parole nell�INTERBUS.
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Dati per la configu-
razione offline 
della DFI11B nel 
tool CMD

Configurazione 
online: Configura-
tion frame / Read 
in (lettura frame di 
configurazione)

E� anche possibile iniziare con l�installazione completa del sistema INTERBUS e l�impo-
stazione dei commutatori DIP della DFI11B. Dopo di ciò il tool CMD può essere utilizzato
per leggere l�intera struttura del bus (frame di configurazione). Il sistema riconosce auto-
maticamente tutte le utenze con le relative lunghezze dei dati impostate.

Impostazione di programma Funzione (display MOVIDRIVE®)

Codice ID 227 dec (E3 hex) canale dei parametri: 1 parola

Canale dei dati di 
processo:

16 bit 1 parola dei dati di processo (Param+1PD)

32 bit 2 parole dei dati di processo (Param + 2 PD)

48 bit 3 parole dei dati di processo (Param + 3 PD)

64 bit 4 parole dei dati di processo (Param + 4 PD)

80 bit 5 parole dei dati di processo (Param + 5 PD)

Codice ID 224 dec (E0 hex) canale dei parametri: 2 parole

Canale dei dati di 
processo:

16 bit 1 parola dei dati di processo (Param+1PD)

32 bit 2 parole dei dati di processo (Param + 2 PD)

48 bit 3 parole dei dati di processo (Param + 3 PD)

64 bit 4 parole dei dati di processo (Param + 4 PD)

Codice ID 225 dec (E1 hex) canale dei parametri: 4 parole

Canale dei dati di 
processo:

16 bit 1 parola dei dati di processo (Param+1PD)

32 bit 2 parole dei dati di processo (Param + 2 PD)

Codice ID 3 dec (03 hex) canale dei parametri: �

Canale dei dati di 
processo:

96 bit 6 parole dei dati di processo (6PD)

00
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Creazione della 
descrizione 
utenza

Per identificare e descrivere  in modo univoco le stazioni INTERBUS si può creare una
descrizione individuale delle utenze per il convertitore di frequenza nel sistema
INTERBUS.
Sono importanti le immissioni che vengono descritte di seguito.

Descrizione utenze Nei campi "Manufacturer Name (nome produttore)" e "Device Type (tipo di apparec-
chio)" immettere i dati
Manufacturer Name (nome produttore): SEW-EURODRIVE
Device Type (tipo di apparecchio): MOVIDRIVE
per consentire, ad esempio, che i parametri dell�azionamento vengano impostati con un
PC di gestione a partire dal livello gestionale attraverso il modulo d�interfaccia
INTERBUS (figura figura 11).

Tipo di interfaccia Selezionare il tipo di interfaccia "Universal" (pulsante "Interface Type").

03715AXX
Figura 11: descrizione delle utenze per MOVIDRIVE® con DFI11B
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Rappresentazione Allo scopo di facilitare l�identificazione del convertitore di frequenza, a partire dalla ver-
sione 4.50 del tool CMD è possibile copiare i propri file ICO nella directory
".\IBSCMD\Pict32\" (figura figura 12). I file di descrizione INTERBUS per il tool CMD si
possono scaricare dalla home page SEW, http://ww.SEW-EURODRIVE.de, nella
sezione "Software".

03716AXX
Figura 12: collegamento della descrizione delle utenze al file ICO
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Canale dei para-
metri

Se nella propria applicazione si desidera utilizzare il canale PCP per la parametrizza-
zione del convertitore di frequenza è necessario effettuare le seguenti impostazioni per
il canale dei parametri:
� Message Lengths / Transmit / Receive (lunghezza telegramma / invia / ricevi): 

rispettivamente 243 byte
� Supported Parameter Channel Services (standard): Read / Write (servizi canale dei

parametri supportati (standard): Read / Write)

Assegnazione dei 
dati di processo

I dati di processo INTERBUS del convertitore di frequenza si assegnano agli indirizzi di
programma del sistema di comando utilizzando il menu di contesto "Process Data
(manager dei dati di processo)".

Un esempio di programmazione (STEP7) per il controllo del convertitore di frequenza
attraverso i dati di processo dell�INTERBUS si trova nel capitolo 5.1 "Controllo tramite
dati di processo".

03717AXX
Figura 13: impostazione del canale dei parametri (PCP)

03718AXX
Figura 14: assegnazione dei dati di processo INTERBUS e degli indirizzi di programma PLC
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4.3 Verifica del collegamento PCP
Per verificare il collegamento PCP al convertitore di frequenza si può utilizzare la moda-
lità MONITOR del tool CMD. Le figure che seguono illustrano il procedimento di verifica
PCP. Fondamentalmente, con questo metodo comprende la creazione di un collega-
mento PCP all�unità e la lettura della lista dei parametri (elenco degli oggetti) memoriz-
zata nell�unità.
Selezionare per il tool CMD lo stato di funzionamento "Monitoring".

Cliccare il convertitore di frequenza con il quale si desidera stabilire un collegamento
PCP. Con il tasto destro del mouse aprire il menu di contesto e selezionare la voce
"Device Parameterization (parametrizzazione unità)".

03719AXX
Figura 15: selezione dello stato di funzionamento "MONITORING" per il tool CMD

03721AXX
Figura 16: verifica della parametrizzazione unità PCP
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Nella finestra "Device Parameterization (parametrizzazione unità)" attivare la voce di
menu "Device / Read Parameter List (unità / leggi lista dei parametri)".

La configurazione del canale PCP è stata realizzata correttamente una volta che sono
stati letti i parametri dell�unità. La fase di lettura può essere interrotta.
Se al posto della barra di progresso appare una segnalazione di anomalia controllare la
configurazione PCP e l�assegnazione dei CR. Se necessario, formattare nuovamente la
memoria di parametrizzazione del modulo d�interfaccia e quindi scrivere ancora una
volta il progetto corrente nella memoria di parametrizzazione. A questo punto eseguire
di nuovo la parametrizzazione del modulo d�interfaccia e ripetere questa sequenza di
prova per verificare il collegamento PCP.

03722AXX
Figura 17: finestra per la parametrizzazione unità attraverso il tool CMD

03723AXX
Figura 18: il tool CMD sta leggendo i parametri dell�unità, ciò significa che la comunicazione PCP 

è ok
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5 Interfaccia PCP
Il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® offre con l�opzione DFI11B un�interfaccia
standardizzata per la parametrizzazione attraverso il "Peripherals Communication Pro-
tocol" (PCP). Questo canale di comunicazione INTERBUS offre l�accesso completo a
tutti i parametri di azionamento del MOVIDRIVE®.

5.1 Struttura di base
Per poter utilizzare l�accesso ai valori dei parametri del convertitore di frequenza è
necessario che il canale PCP sia configurato con il codice ID corrispondente. Nel proto-
collo INTERBUS sono disponibili per il canale PCP una, due o quattro parole. A seconda
del numero delle parole PCP varia la velocità di accesso ai valori dei parametri attra-
verso il canale PCP.

Canale PCP sup-
plementare per 
messa in servizio 
e diagnosi

L�interfaccia PCP viene realizzata nella DFI11B utilizzando la versione PCP 3. Oltre al
noto canale PCP fra sistema di comando (PLC) e convertitore di frequenza si può ora
creare un canale PCP supplementare (logico) fra il modulo d�interfaccia e il convertitore
di frequenza. Attraverso questo canale PCP addizionale un computer di livello sovraor-
dinato può accedere, ad esempio, ai valori dei parametri del convertitore di frequenza
tramite il percorso di comunicazione Ethernet / Interbus.

La figura precedente mostra un esempio di tipologia di sistema con livello Ethernet
TCP/IP e livello INTERBUS. Nell�esempio viene utilizzato un modulo d�interfaccia
INTERBUS con interfaccia Ethernet TCP/IP, che funge da gateway fra i due livelli di
comunicazione.

03725AXX
Figura 19: canali di comunicazione con versione PCP 3
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Sul computer sovraordinato (Windows® NT), oltre al tool CMD, girano anche l�"@utoma-
tionXplorer" INTERBUS e "MOVITOOLS®" per la programmazione e la parametrizza-
zione dei convertitori di frequenza SEW sull�INTERBUS. Questo consente di utilizzare
le infrastrutture del bus esistenti per la messa in servizio e la manutenzione,  semplifi-
cando di conseguenza la messa in servizio e la diagnosi dell�intero impianto di automa-
zione grazie al fatto che il cavo INTERBUS ora non viene più utilizzato soltanto a scopo
di comando, bensì anche per la messa in servizio e la diagnosi di tutti i componenti usati
sul bus di campo.

5.2 Servizi PCP
Con l�opzione DFI11B il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® supporta i servizi indi-
cati nella figura che segue. Tuttavia, per la parametrizzazione del convertitore di fre-
quenza sono importanti solo i seguenti servizi: 
� creazione del collegamento ("Initiate")
� lettura dei valori dei parametri ("Read")
� scrittura dei valori dei parametri ("Write")
� terminazione di un collegamento ("Abort")
Per una descrizione dettagliata dei servizi PCP consultare il manuale per l�utente sulla
comunicazione PCP per il proprio modulo d�interfaccia INTERBUS.

53582AXX
Figura 20: servizi PCP supportati dal convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX61B
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Creazione del col-
legamento di 
comunicazione 
con "Initiate"

Con il servizio PCP "Initiate" si stabilisce un collegamento di comunicazione per la para-
metrizzazione fra un modulo d�interfaccia INTERBUS e il convertitore di frequenza
MOVIDRIVE®. Fondamentalmente, la creazione del collegamento viene effettuata dal
modulo d�interfaccia INTERBUS. Durante la creazione del collegamento vengono veri-
ficate diverse convenzioni riguardanti il collegamento di comunicazione come, ad es., i
servizi PCP supportati, la lunghezza dei dati utili, ecc. Una volta che il collegamento è
stato creato il convertitore di frequenza risponde con una "Initiate Response" positiva.
Se non è stato possibile creare il collegamento significa che le convenzioni relative al
collegamento di comunicazione fra modulo d�interfaccia INTERBUS e convertitore di
frequenza MOVIDRIVE® non coincidono. Il convertitore di frequenza risponde con una
"Initiate Error Response". In questo caso, confrontare la lista delle condizioni di comu-
nicazione configurate del modulo d�interfaccia INTERBUS con quella del convertitore di
frequenza (vedi appendice A).
Il tentativo di stabilire ancora una volta un collegamento di comunicazione già esistente
si conclude di regola in un "Abort". Dopo di ciò non sussiste più alcun collegamento di
comunicazione, per cui è necessario eseguire una terza volta il servizio PCP "Initiate"
per ristabilire il collegamento.

Terminazione del 
collegamento di 
comunicazione 
con "Abort"

Con il servizio PCP "Abort" si termina un collegamento di comunicazione esistente fra il
modulo d�interfaccia INTERBUS e il convertitore di frequenza MOVIDRIVE®. "Abort" è
un servizio PCP senza conferma che può essere iniziato sia dal modulo d�interfaccia
INTERBUS che dal MOVIDRIVE®. 

Lettura dei valori 
dei parametri con 
"Read"

Con il servizio PCP "Read" il modulo d�interfaccia INTERBUS può leggere tutti gli oggetti
di comunicazione (parametri di azionamento) del convertitore di frequenza
MOVIDRIVE®. Tutti i parametri di azionamento e i loro codici vengono riportati dettaglia-
tamente nella documentazione sul profilo dell�unità bus di campo e nell�elenco dei para-
metri MOVIDRIVE®.

Scrittura dei 
valori dei para-
metri con "Write"

Con il servizio PCP "Write" il modulo d�interfaccia INTERBUS può scrivere tutti i para-
metri di azionamento del convertitore MOVIDRIVE®. Se si assegna ad un parametro di
azionamento un valore errato (ad es. un valore troppo grande) il convertitore di fre-
quenza genera una "Write Error Response" nella quale specifica esattamente la causa
dell�errore.
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5.3 Parametri nell�elenco degli oggetti
Con i servizi PCP "Read" e "Write" il modulo d�interfaccia INTERBUS può accedere a
tutti i parametri definiti nell�elenco degli oggetti della DFI11B. Nell�elenco degli oggetti
statico della DFI11B tutti i parametri di azionamento accessibili attraverso il sistema bus
vengono descritti come oggetti di comunicazione. Tutti gli oggetti dell�elenco vengono
attivati mediante indici. La tabella che segue mostra la struttura dell�elenco degli oggetti
della DFI11B per il convertitore di frequenza MOVIDRIVE®.
L�area indice si suddivide in tre aree logiche. Con gli indici 8300 ... 8800dec vengono
indirizzati i parametri di azionamento. Per l�indice dei parametri consultare l�elenco dei
parametri della documentazione SEW MOVIDRIVE®. Gli indici sotto 8300dec vengono
gestiti direttamente sulla scheda opzionale e non vanno considerati come parametri di
azionamento del convertitore di frequenza.

Descrizione 
oggetto dei para-
metri di aziona-
mento

I parametri di azionamento del convertitore di frequenza MOVIDRIVE® sono descritti
dettagliatamente nell�elenco dei parametri della documentazione SEW MOVIDRIVE®.
Oltre all�indice dei parametri si trovano ulteriori informazioni su codifica, campo dei valori
e significato dei dati dei parametri.
La descrizione oggetto nell�elenco degli oggetti è identica per tutti i parametri di aziona-
mento. Nell�elenco degli oggetti anche i parametri che si possono soltanto leggere otten-
gono l�attributo Read All/Write All, poiché è il convertitore di frequenza stesso che
esegue la verifica corrispondente e che fornisce, se necessario, un codice di ritorno. La
tabella che segue mostra la descrizione oggetto di tutti i parametri di azionamento.

Indice parametro (deci-
male)

Designazione dell�oggetto di comunicazione

8296 blocco parametri download

8297 ultimo indice PCP

8298 canale dei parametri MOVILINK®, ciclico

8299 canale dei parametri MOVILINK®, aciclico

8300 ... 8800 parametri di azionamento per MOVIDRIVE® (accessibile direttamente con i 
servizi PCP "Read" e "Write"; per l�indice dei parametri vedi l�elenco dei 
parametri della documentazione SEW MOVIDRIVE® 

8801... 9999 parametri di azionamento per MOVIDRIVE® (questi parametri sono acces-
sibili soltanto attraverso il canale dei parametri MOVILINK®)

>10000 memoria di tabelle, di programma e delle variabili (questi parametri sono 
accessibili soltanto attraverso il canale dei parametri MOVILINK®)

Index: 8300 ... 8800

Object code: 7 (variabile semplice)

Data type index: 10 (stringa di ottetti)

Length: 4

Local address:

Password:

Access groups:

Access rights: Read all / Write all

Name[16]: �

Extension length: �
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Oggetto "blocco 
parametri 
download"

Con l�oggetto "blocco parametri download" si possono scrivere allo stesso tempo un
massimo di 38 parametri di azionamento del MOVIDRIVE® con un solo servizio di scrit-
tura. Ciò significa che si può usare questo oggetto per parametrizzare il convertitore di
frequenza, ad esempio nella fase di avviamento e con un solo richiamo del servizio di
scrittura. Dal momento che di solito devono essere modificati soltanto pochi parametri il
blocco parametri con max. 38 parametri è sufficiente per quasi tutte le applicazioni. Il
campo dati utili è definito da 38 x 6 + 2 byte = 230 byte (tipo stringa di ottetti). La tabella
che segue mostra la struttura dell�oggetto "blocco parametri download".

L�oggetto "blocco parametri download" viene gestito solo localmente sulla scheda
opzionale del bus di campo ed è definito come indica la tabella che segue.

Ottetti Significato Nota

0 riservato (0)

1 numero parametri parametri 1 ... 38

2 indice high 1°. parametro

3 indice low

4 dati MSB

5 dati

6 dati

7 dati LSB

8 indice high

... ...

223 dati LSB

224 indice high 38° parametro

225 indice low

226 dati MSB

227 dati

228 dati

229 dati LSB

Index: 8296

Object code: 7 (variabile semplice)

Data type index: 10 (stringa di ottetti)

Length: 230

Local address:

Password:

Access groups:

Access rights: Write all

Name[16]: �

Extension length: �
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Con il servizio di scrittura WRITE sull�oggetto "blocco parametri download" viene avviato
sulla scheda opzionale del bus di campo un meccanismo di parametrizzazione che invia
uno dopo l�altro tutti i parametri specificati nel campo dati utili dell�oggetto al DPRAM,
parametrizzando in questo modo il convertitore di frequenza. Una volta che il blocco
parametri download è stato elaborato, vale a dire dopo che sono stati scritti tutti i para-
metri trasferiti dal modulo d�interfaccia INTERBUS, il servizio di scrittura viene terminato
con una risposta di scrittura positiva. Se si è verificato un errore viene restituita una
risposta di scrittura negativa. In questo caso, il codice di ritorno contiene dati precisi sul
tipo di errore e, inoltre, il numero del parametro (1 ... 38) nel quale l�errore si è verificato
(vedi esempio).
Esempio: errore durante scrittura dell’11° parametro Write Error
Response:
Error-Class: 8 Other
Error-Code: 0 Other
Additional-Code High: 11dez errore durante scrittura del parametro 11
Additional-Code Low: 15hex valore troppo grande

Oggetto "ultimo 
indice PCP"

Questo oggetto ha una lunghezza di 4 byte e, nell�accesso in lettura, restituisce il valore
numerico dell�ultimo indice direttamente indirizzabile attraverso i servizi PCP. Gli
accessi PCP agli indici che superano questo valore numerico devono essere effettuati
tramite l�oggetto "canale dei parametri aciclico MOVILINK®".

Oggetto "canale 
dei parametri 
ciclico  
MOVILINK®"

Questo oggetto ha una lunghezza di 8 byte e comprende il canale dei parametri ciclico
MOVILINK®. Alternando ciclicamente la lettura e la scrittura di questo oggetto si
possono eseguire tutti i servizi di comunicazione MOVILINK®. Il servizio di comunica-
zione diventa attivo soltanto una volta che è stato cambiato il bit di handshake nel byte
di gestione. Il canale dei parametri MOVILINK® consente di accedere a tutti gli indici e
quindi anche alla memoria delle variabili e di programma IPOSplus®. 

Quando si utilizza il blocco parametri download tenere presente quanto segue:
� non attivare nessuna programmazione di fabbrica nell�ambito del blocco parametri

download
� tutti i parametri scritti successivamente ad un blocco parametri vengono rifiutati.

Index: 8297

Object code: 7 (variabile semplice)

Data type index: 10 (stringa di ottetti)

Length: 4

Local address:

Password:

Access groups:

Access rights: Read all

Name[16]: �

Extension length: �
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La tabella che segue mostra la struttura di questo oggetto di comunicazione. Per la strut-
tura del canale dei parametri consultare la documentazione sul profilo dell�unità bus di
campo e l�elenco dei parametri MOVIDRIVE®.

L�oggetto "canale dei parametri ciclico MOVILINK®" viene gestito solo localmente sulla
scheda opzionale del bus di campo.

La tabella che segue riporta la sequenza di un accesso ai parametri attraverso il canale
dei parametri ciclico MOVILINK®. Il convertitore di frequenza avvia l�esecuzione di un
servizio soltanto dopo che il sistema di comando ha cambiato il bit di handshake nel
canale dei parametri. Per fare questo, il programma di comando deve leggere il canale
dei parametri all�inizio della parametrizzazione per ottenere lo stato attuale del bit di han-
dshake nel convertitore di frequenza. Ora il master può iniziare la valutazione del canale
dei parametri nel convertitore di frequenza cambiando il bit di handshake. 

Ottetti 0 1 2 3 4 5 6 7

Significato gestione riservato indice 
high

indice 
low

dati MSB dati dati dati LSB

Nota gestione riservato indice parametro 4 byte di dati

Index: 8298

Object code: 7 (variabile semplice)

Data type index: 10 (stringa di ottetti)

Length: 8

Local address:

Password:

Access groups:

Access rights: Read all/Write all

Name[16]: �

Extension length: �
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Il convertitore di frequenza esegue a questo punto il servizio codificato nel canale dei
parametri e registra di nuovo la conferma del servizio nel canale dei parametri. Al suc-
cessivo accesso in lettura al "canale dei parametri ciclico MOVILINK®" il programma di
comando riceve la conferma del servizio. La tabella che segue riporta la sequenza dei
servizi Read / Write ciclici richiamati per "canale dei parametri MOVILINK".

Oggetto "canale 
dei parametri aci-
clico MOVILINK®"

L�oggetto "canale dei parametri aciclico MOVILINK®" ha una lunghezza di 8 byte e com-
prende il canale dei parametri MOVILINK®. Questo oggetto può essere utilizzato per
accessi ai parametri aciclici, vale a dire che il convertitore di frequenza esegue il servizio
codificato nel canale dei parametri ogni volta che riceve un servizio WRITE a questo
oggetto. Il bit di handshake non viene valutato. La tabella che segue mostra la struttura
del canale dei parametri "canale dei parametri aciclico MOVILINK®". Per la struttura del
canale dei parametri consultare la documentazione sul profilo dell�unità bus di campo e
l�elenco dei parametri MOVIDRIVE®.

Nella parametrizzazione del convertitore di frequenza attraverso il canale dei parametri
aciclico MOVILINK® si distinguono principalmente due operazioni:
� il canale dei parametri esegue un servizio del tipo "scrittura"
� il canale dei parametri esegue un servizio del tipo "lettura"

Sistema di comando (master) MOVIDRIVE® (slave)

1. "canale dei parametri ciclico READ MOVILINK®" per valutare lo stato del bit di handshake

READ 8298 (canale dei parametri)

dati = canale dei parametri

2. Iniziare l�esecuzione del servizio codificato nel canale dei parametri con WRITE sull�oggetto "canale dei 
parametri ciclico MOVILINK®" e toggle del bit di handshake.

WRITE 8298 (canale dei parametri)

OK

3. READ "canale dei parametri ciclico MOVILINK®" e valutazione della conferma del servizio nel canale 
dei parametri.

READ 8298 (canale dei parametri)

dati = canale dei parametri con risultato

Ottetti 0 1 2 3 4 5 6 7

Significato gestione riservato indice 
high

indice 
low

dati MSB dati dati dati LSB

Nota gestione riservato indice parametro 4 byte di dati
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Canale dei para-
metri esegue un 
servizio del tipo 
"scrittura"

Se un servizio del tipo scrittura viene eseguito attraverso il canale dei parametri aciclico (ad
es. parametro Write o parametro volatile Write) il convertitore di frequenza risponde confer-
mando questo servizio una volta che il servizio è stato eseguito. Se si è verificato un errore
durante l�accesso di scrittura viene restituito il codice di anomalia corrispondente.
Questa variante offre il vantaggio che i servizi di scrittura possono essere elaborati già
inviando una sola volta un WRITE "canale dei parametri MOVILINK®" e che il servizio può
essere confermato dalla valutazione della "Write Confirmation". La tabella che segue riporta
l�esecuzione di servizi di scrittura attraverso il canale dei parametri aciclico MOVILINK®.

Il servizio di scrittura WRITE codificato nel canale dei parametri viene eseguito e come
risposta viene restituita immediatamente la conferma del servizio.

Canale dei para-
metri esegue un 
servizio del tipo 
"lettura"

Prima che un parametro possa essere letto attraverso il canale dei parametri è necessario
eseguire un servizio di scrittura WRITE PCP. Il servizio WRITE PCP stabilisce dove devono
essere disponibili i dati del convertitore di frequenza. Affinché questi dati arrivino al master
deve essere eseguito un servizio di scrittura sul canale dei parametri aciclico. Questo signi-
fica che per l�esecuzione dei servizi di lettura attraverso il canale dei parametri sono sempre
necessari un WRITE PCP e un READ PCP. La tabella che segue riporta l�esecuzione di
servizi di lettura attraverso il canale dei parametri aciclico MOVILINK®.

1. La ricezione viene confermata immediatamente, il canale dei parametri viene valu-
tato e il servizio richiesto viene eseguito.

2. La conferma del servizio viene registrata nel canale dei parametri e può essere valu-
tata nel master tramite un accesso READ.

Sistema di comando (master) MOVIDRIVE® (slave)

1. Iniziare l�esecuzione del servizio codificato nel canale dei parametri con WRITE sull�oggetto "canale dei 
parametri aciclico MOVILINK®".

WRITE 8299 (canale dei parametri)

conferma del servizio (OK/codice di anomalia)

Sistema di comando (master) MOVIDRIVE® (slave)

1. Iniziare l�esecuzione del servizio codificato nel canale dei parametri con WRITE sull�oggetto "canale dei 
parametri aciclico MOVILINK®".

WRITE 8299 (canale dei parametri)

OK

2. READ "canale dei parametri aciclico MOVILINK®" e valutazione della conferma del servizio nel canale 
dei parametri.

READ 8298 (canale dei parametri)

dati = canale dei parametri con risultato
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Il canale dei parametri aciclico MOVILINK® viene gestito solo localmente sulla scheda
opzionale del bus di campo ed è definito come indica la tabella che segue.

5.4 Codici di ritorno della parametrizzazione
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
I codici di ritorno valgono per tutte le interfacce di comunicazione del MOVIDRIVE®.

Classe di errore L�elemento classe di errore classifica il tipo di errore più precisamente. Conformemente
alla EN 50170, il sistema differenzia fra le classi di errore elencate nella tabella che
segue.

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�.

Index: 8299

Object code: 7 (variabile semplice)

Data type index: 10 (stringa di ottetti)

Length: 8

Local address:

Password:

Access groups:

Access rights: Read all/Write all

Name[16]: �

Extension length: �

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 degli oggetti

8 other altri errori (vedi Codici addizionali)
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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. 

Codice addizio-
nale

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

Caso particolare 
"errore di comu-
nicazione 
interno"

Il codice di ritorno riportato nella tabella che segue viene restituito quando si è verificato
un errore di comunicazione fra la scheda opzionale e il sistema del convertitore di fre-
quenza. Probabilmente, il servizio PCP 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 comple-
tamente il convertitore di frequenza dalla rete e reinserirlo di nuovo. Se l�errore persiste
rivolgersi all�assistenza SEW per l�elettronica.

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

Codice (dec) Significato

Classe di errore: 6 accesso

Codice anomalia: 2 errore hardware

Codice add. high: 0 �

Codice add. low: 0 �
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6 Esempi di applicazione
Questo capitolo descrive dei brevi esempi di scambio dei dati di processo e la parame-
trizzazione del convertitore di frequenza attraverso l�interfaccia PCP. 

6.1 Controllo tramite dati di processo
Il convertitore di frequenza viene controllato attraverso i dati di processo tramite sem-
plice luttura/scrittura degli indirizzi di programma sui quali vengono mappati i dati di pro-
cesso INTERBUS del convertitore. Per la Simatic S7, ad es. un semplice programma
STEP7 si presenta come segue:
L W#16#0006
T PAW 144 //scrittura 6hex su PA1 (parola di controllo = abilitazione)
L  1500
T PAW 146 //scrittura 1500dec su PA2 (riferimento velocità = 300 1/min)
L W#16#0000
T PAW 148 //scrittura 0hex su PA3 (nessuna funzione dopo programmazione di 

//fabbrica)

Ulteriori informazioni sul controllo del convertitore di frequenza 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.

6.2 Parametrizzazione tramite interfaccia PCP
Questo capitolo descrive come i parametri e le variabili IPOSplus® possono essere letti
e scritti utilizzando i servizi PCP INTERBUS standardizzati "Read" e "Write". L�esempio
vale per tutti i moduli d�interfaccia INTERBUS della generazione 4 (G4) ed è spiegato
con la terminologia PHOENIX.
Gli esempi di codifica dei capitoli che seguono vengono descritti come nel manuale per
l�utente INTERBUS "Peripherals Communication Protocol (PCP)" della ditta Phoenix
Contact.

Presupposto Si dovrebbe disporre dei seguenti manuali per l�utente:
� manuale per l�utente INTERBUS "Peripherals Communication Protocol (PCP)",

PHOENIX CONTACT, IBS SYS PCP G4 UM
� manuale sul profilo dell�unità bus di campo MOVIDRIVE®
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6.3 Rappresentazione degli esempi di codifica
Gli esempi di codifica dei capitoli che seguono vengono descritti come nel manuale per
l�utente INTERBUS "Peripherals Communication Protocol (PCP)" della ditta Phoenix
Contact.
Tutte le informazioni del servizio PCP vengono riportate in colonna parola per parola.
Ciò significa che si può considerare una parola come una parola PLC (ad es. la parola
dei dati Simatic). La colonna destra di ogni tabella riporta un esempio di codifica per il
convertitore di frequenza MOVIDRIVE®. Tutte le codifiche in grassetto rosso indicano
codifiche specifiche di impianto o di progetto. Tutte le altre codifiche non cambiano per
l�accesso ad azionamenti o a parametri di azionamento diversi.
Il "communication reference (CR)" si usa per selezionare il convertitore di frequenza da
parametrizzare. Negli esempi che seguono al convertitore di frequenza è stato asse-
gnato il CR = 02 hex nel tool CMD. L�indice definisce il parametro di azionamento al
quale bisogna accedere.

Descrizione 
utenze del con-
vertitore di fre-
quenza nel tool 
CMD

Prima di poter utilizzare il canale PCP del convertitore di frequenza è necessario confi-
gurare la descrizione utenze nel tool CMD.

6.4 Procedura di una sequenza di parametrizzazione
Il "peripherals communication protocol" (PCP) dell�INTERBUS standardizza l�accesso ai
dati dei parametri delle utenze INTERBUS e prescrive la procedura che segue:
� inizializzazione del collegamento PCP con il servizio "Initiate";
� lettura o scrittura dei parametri con i servizi "Read" e "Write";
� quando il collegamento di comunicazione non è più richiesto può essere terminato

con il servizio "Abort" (non viene descritto in questa sede perché spesso non neces-
sario, vedi manuale PCP);

� inizializzazione del collegamento PCP con il servizio "Initiate".
L�accesso ai parametri di azionamento del convertitore di frequenza avviene soltanto
dopo che è stato stabilito il collegamento PCP con Initiate_Request",  ad es. una volta
durante l�avviamento dell�impianto.

Dopo l�invio di questo servizio si dovrebbe ricevere il messaggio positivo
"Initiate_Confirmation" (se si riceve un messaggio negativo consultare il manuale PCP).

Parola Significato Codifica  (hex)

1 Command_Code 00 81

2 Parameter_Count 00 03

Parola Significato Codifica  (hex)

1 Command_Code = Initiate_Request 00 8B

2 Parameter_Count 00 02

3 � Comm._Reference 00 02

4 password Access_Groups 00 00

Bit 15 ... 8 7 ... 0
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6.5 Lettura di un parametro di azionamento
Il servizio "Read" viene utilizzato per la lettura di un parametro di azionamento (con
indice £ 8800). Generalmente i parametri di azionamento hanno una lunghezza di 4 byte
(1 parola doppia).

Esempio Lettura di P130 rampa t11 su ORARIO (indice 8470dec = 2116hex)

Dopo l�invio di questo servizio si dovrebbe ricevere il messaggio positivo
"Read_Confirmation".

Nel formato Motorola (formato Simatic) i dati dei parametri vengono rappresentati come
segue:

00 00 07 D0 hex = 2000 dec (= rampa 2000 ms)
Ulteriori informazioni sulla codifica dei parametri di azionamento si trovano nell�elenco
dei parametri in appendice al manuale "Profilo dell�unità bus di campo MOVIDRIVE®".

La tabella riporta come esempio il codice di ritorno "valore per parametro troppo
grande".

Parola Significato Codifica  (hex)

1 Command_Code = Read_Request 00 81

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index 21 16

5 Subindex � 00 00

Bit 15 ... 8 7 ... 0

Parola Significato Codifica  (hex)

1 Message_Code = Read_Confirmation (+) 80 81

2 Parameter_Count 00 05

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Result (+) 00 00

5 � Length 00 04

6 Data [1] Data [2] 00 00

7 Data [3] Data [4] 07 D0

Bit 15 ... 8 7 ... 0

Data [1] = High Byte Data [2] = Low Byte Data [3] = High Byte Data [4] = Low Byte

00 hex 00 hex 07 hex D0 hex

Parola Significato Codifica  (hex)

1 Message_Code = Read_Confirmation (-) 80 81

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Error_Class Error_Code 08 00

5 Additional_Code 00 15

Bit 15 ... 8 7 ... 0
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6.6 Scrittura di un parametro di azionamento
Il servizio "Write" viene utilizzato per la scrittura di un parametro di azionamento (con
indice £ 8800). Generalmente i parametri di azionamento hanno una lunghezza di 4 byte
(1 parola doppia).

Esempio Scrittura del tempo di rampa 1,65s su P130 "rampa t11 su ORARIO"
Indice: 8470dec = 2116hex
Valore: 1,65s = 1650ms = 1650 dec = 0000 0672 hex)
Nel formato Motorola (formato Simatic) i dati dei parametri vengono rappresentati come
segue:

Ulteriori informazioni sulla codifica dei parametri di azionamento si trovano nell�elenco
dei parametri in appendice al manuale "Profilo dell�unità bus di campo MOVIDRIVE®".

Dopo l�invio di questo servizio si dovrebbe ricevere il messaggio positivo
"Write_Confirmation".

La tabella riporta come esempio il codice di ritorno "valore per parametro troppo
grande".

Data [1] = HighByte Data [2] = Low Byte Data [3] = High Byte Data [4] = Low Byte

00 hex 00 hex 06 hex 72 hex

Parola Significato Codifica  (hex)

1 Command_Code = Write_Request 00 82

2 Parameter_Count 00 05

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index 21 16

5 Subindex Length 00 04

6 Data [1] Data [2] 00 00

7 Data [3] Data [4] 06 72

Bit 15 ... 8 7 ... 0

Parola Significato Codifica  (hex)

1 Message_Code = Write_Confirmation (+) 80 82

2 Parameter_Count 00 02

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Result (+) 00 00

Bit 15 ... 8 7 ... 0

Parola Significato Codifica  (hex)

1 Message_Code = Write_Confirmation (-) 80 82

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Error_Class Error_Code 08 00

5 Additional_Code 00 15

Bit 15 ... 8 7 ... 0
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6.7 Scrittura di variabili IPOS/parametri tramite canale dei parametri MOVILINK®

I convertitori di frequenza MOVIDRIVE® offrono uno speciale accesso ai parametri
attraverso il canale dei parametri MOVILINK® per l�accesso di scrittura universale a tutti
i dati del convertitore di frequenza (parametri, variabili IPOSplus®, codici di programma
IPOSplus®, ecc.). Di seguito viene illustrato il meccanismo con il quale si possono modi-
ficare, ad esempio, le variabili IPOSplus® attraverso il canale dei parametri.
Il canale dei parametri aciclico può essere utilizzato tramite l�indice 8299 dec (206B hex).

Esempio Scrittura del valore 74565 della variabile IPOS H0 = Index 11000 dec (2AF8 hex)
Valore da scrivere = 74565 dec (0001 2345 hex)

Dopo l�invio di questo servizio si riceve la "Write_Confirmation". Per valutare invece un
messaggio negativo si possono utilizzare i codici di ritorno.

6.8 Lettura di variabili IPOS/parametri tramite canale dei parametri MOVILINK®

I convertitori di frequenza MOVIDRIVE® offrono uno speciale accesso ai parametri
attraverso il canale dei parametri MOVILINK® per l�accesso di lettura universale a tutti i
dati del convertitore di frequenza (parametri, variabili IPOSplus®, codici di programma
IPOSplus®, ecc.). Di seguito viene illustrato il meccanismo con il quale si possono leg-
gere, ad esempio, le variabili IPOSplus® attraverso il canale dei parametri. A questo
scopo è richiesta una procedura in due fasi:
� scrittura del canale dei parametri MOVILINK® con il comando "Read IPOS variable H0"
� lettura del canale dei parametri MOVILINK®

Il canale dei parametri MOVILINK® (aciclico) può essere utilizzato tramite l�indice 8299
dec (206B hex).

Parola Significato Codifica  (hex)

1 Command_Code = Write_Request 00 82

2 Parameter_Count 00 07

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index = canale dei parametri MOVILINK® 20 6B

5 Subindex Length 00 08

6 Data [1] = byte di gestione Data [2] = riservato 32 00

7 Data [3/4] = Index (ad es. variabile IPOS) 2A F8

8 Data [5] Data [6] 00 01

9 Data [7] Data [8] 23 45

Bit 15 ... 8 7 ... 0
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Esempio Lettura della variabile IPOSplus® H0 = Index 11000 dec (2AF8 hex)
Per una descrizione dettagliata del canale dei parametri MOVILINK® consultare il
manuale sul profilo dell�unità bus di campo e la figura dell�INTERBUS PCP nel manuale
dell�opzione DFI.

Una volta che è stata ricevuta la "Write_Confirmation (+)" positiva ha luogo l�accesso di
lettura al canale dei parametri MOVILINK®, vale a dire che i dati del comando di lettura
definito in precedenza tramite "Write_Request" vengono caricati nel modulo d�inter-
faccia.

Dopo l�invio di questo servizio si dovrebbe ricevere il messaggio positivo
"Read_Confirmation".

Parola Significato Codifica  (hex)

1 Command_Code = Write_Request 00 82

2 Parameter_Count 00 07

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index = canale dei parametri MOVILINK® 20 6B

5 Subindex Length 00 08

6 Data [1] = byte di gestione Data [2] = riservato 31 00

7 Data [3/4] = indice (ad es. variabile IPOSplus®) 2A F8

8 Data [5] Data [6] 00 00

9 Data [7] Data [8] 00 00

Bit 15 ... 8 7 ... 0

Parola Significato Codifica  (hex)

1 Command_Code = Read_Request 00 81

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index = canale dei parametri MOVILINK® 20 6B

5 Subindex � 00 00

Bit 15 ... 8 7 ... 0

Parola Significato Codifica  (hex)

1 Message_Code = Read_Confirmation (+) 80 81

2 Parameter_Count 00 07

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Result (+) 00 00

5 � Length 00 08

6 Data [1] = byte di gestione Data [2] = riservato 31 00

7 Data [3/4] = indice (ad es. variabile IPOSplus®) 2A F8

8 Data [5] Data [6] 00 01

9 Data [7] Data [8] 23 45

Bit 15 ... 8 7 ... 0
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Per valutare un messaggio negativo si possono utilizzare i codici di ritorno.

6.9 Scrittura di variabili IPOS/parametri tramite blocco parametri download
I convertitori di frequenza MOVIDRIVE® offrono la possibilità di utilizzare il blocco para-
metri download per scrivere allo stesso tempo più variabili IPOSplus® oppure parametri
usando un servizio PCP.
Il blocco parametri download ha sempre una lunghezza di 230 byte. In un blocco si
possono scrivere un massimo di 42 parametri di azionamento e di variabili IPOSplus®.

Esempio Devono essere scritti tre valori del convertitore di frequenza con una "Write_Request":

Dopo l�invio di questo servizio si riceve la "Write_Confirmation". Per valutare invece un
messaggio negativo si possono utilizzare i codici di ritorno. I singoli parametri del blocco
parametri download vengono scritti uno dopo l�altro nel convertitore di frequenza.
Questo significa che nel caso di una "Write_Confirmation" negativa nella parte high
dell�Additional_Code viene registrato il numero del parametro nel quale si è verificato
l�errore (vedi anche manuale DFI).

Parola Significato Codifica  (hex)

1 Message_Code = Read_Confirmation 80 81

2 Parameter_Count 00 03

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Error_Class Error_Code 08 00

5 Additional_Code 00 10

Bit 15 ... 8 7 ... 0

Nome parametro/variabile Indice Valore da scrivere

variabile IPOSplus® H0 11000 dec (2AF8 hex) 1 dec (1 hex)

variabile IPOSplus® H1 11001 dec (2AF9 hex) -40000 dec (FFFF63C0 hex)

P130 rampa t11 su ORARIO 8470 dec (2116 hex) 1500 dec (05DC hex)

Parola Significato Codifica  (hex)

1 Command_Code = Write_Request 00 82

2 Parameter_Count = 118 parole (= 76 hex) 00 76

3 Invoke_ID Comm._Reference 00 02

4 Index = blocco parametri download 20 68

5 Subindex Length = 230 byte (= E6 hex) 00 E6

6 Data [1] = riservato Data [2] = numero parametro 00 03

7 Data [3/4] = indice del 1° parametro (ad es. variabile IPOSplus® H0) 2A F8

8 Data [5] Data [6] 00 00

9 Data [7] Data [8] 00 01

10 Data [9/10] = indice del 2° parametro (ad es. variabile IPOSplus® H1) 2A F9

11 Data [11] Data [12] FF FF

12 Data [13] Data [14] 63 C0

13 Data [15/16] = indice del 3° parametro (P130 rampa t11) 21 16

14 Data [17] Data [18] 00 00

15 Data [19] Data [20] 05 DC

... ... ... ...

Bit 15 ... 8 7 ... 0
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7 Dati tecnici
7.1 Opzione DFI11B

Opzione DFI11B

Codice 824 309 3

Baud rate supportati 500 kbaud e 2 Mbaud, commutabili tramite commutatore DIP

Tecnica di collegamento � ingresso bus remoto: connettore maschio sub D a 9 poli
� uscita bus remoto: connettore femmina sub D a 9 poli
� tecnica di trasmissione RS-485, cavo esapolare schermato con 

conduttori attorcigliati a coppie

Codici ID DP � E3hex = 227dec (1 parole PCP)
� E0hex = 224dec (2 parole PCP)
� E1hex = 225dec (4 parole PCP)
� 38hex = 56dec (Microprocessor not ready)
� 03hex = 3dec (nessuna parola PCP)

Numero max. dati di processo 6 dati di processo

P
i

f
kVA

Hz

n
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