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1 Informazioni generali
1.1 Struttura delle avvertenze sulla sicurezza

Le avvertenze sulla sicurezza di questo manuale sono strutturate nel modo seguente:

1.2 Diritti di garanzia
L'osservanza della documentazione è la premessa fondamentale per un funzionamento
privo di anomalie e per l'accettazione di diritti a garanzia per i vizi della cosa. Pertanto,
il manuale va letto prima di cominciare a lavorare con l'unità.
Assicurarsi che il manuale sia reso accessibile e possa essere letto dagli addetti agli
impianti e al funzionamento, nonché da persone che operano in modo indipendente
sull'unità.

1.3 Esclusione di responsabilità
L’osservanza della documentazione MOVIDRIVE® / MOVITRAC® è presupposto fonda-
mentale per un funzionamento sicuro e per il raggiungimento delle caratteristiche del
prodotto e delle prestazioni indicate. Nel caso di inosservanza delle istruzioni di servizio,
la SEW-EURODRIVE non si assume nessuna responsabilità per danni a persone, equi-
paggiamento o proprietà. In questi casi è esclusa la garanzia per i vizi della cosa.

Pittogramma DEFINIZIONE SEGNALE!
Tipo di pericolo e relativa fonte.
Possibili conseguenze se lo si ignora.
• Rimedi per evitare il pericolo.

Pittogramma Defin. segnale Significato Conseguenze se si ignora
Esempio:

Pericolo generale

Pericolo specifico,
ad. es. scose elettriche

PERICOLO! Pericolo imminente Morte o lesioni gravi

AVVERTIMENTO! Possibile situazione 
pericolosa

Morte o lesioni gravi

ATTENZIONE! Possibile situazione 
pericolosa

Lesioni lievi

STOP! Possibili danni materiali Danni al sistema di azionamento o 
all'ambiente circostante

NOTA Informazioni importanti o 
suggerimenti
Facilita l’impiego del sistema 
di azionamento
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2 Avvertenze sulla sicurezza
2.1 Documentazioni di riferimento

• L'installazione e la messa in servizio devono essere eseguite soltanto da elettricisti
specializzati e nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti e delle seguenti
documentazioni:
– Istruzioni di servizio "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"
– Istruzioni di servizio "MOVITRAC® B"

• Leggere questi documenti con molta attenzione prima di procedere all'installazione
e alla messa in servizio dell'opzione DFE32B.

• 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.

2.2 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 l'unità), non visibile dall'esterno, dei para-
metri e quindi del comportamento dell'unità. Di conseguenza, il sistema può comportarsi
in modo inaspettato (non controllato).

2.3 Funzioni di sicurezza
I convertitori di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B e MOVITRAC® B non devono
svolgere alcuna funzione di sicurezza senza il supporto di sistemi di sicurezza sovra-
ordinati. Per garantire la sicurezza delle macchine e delle persone utilizzare sistemi di
sicurezza sovraordinati.
Per quanto riguarda le applicazioni di sicurezza, attenersi a quanto riportato nelle
seguenti documentazioni:
• Disinserzione sicura per MOVIDRIVE® / MOVITRAC® B
Nelle applicazioni di sicurezza si possono utilizzare solo componenti forniti dalla
SEW-EURODRIVE appositamente in questo tipo di esecuzione.

2.4 Applicazioni di sollevamento
MOVIDRIVE® MDX60B/61B e MOVITRAC® B non devono essere usati come disposi-
tivi di sicurezza per applicazioni di sollevamento. 
Per garantire la sicurezza è necessario utilizzare sistemi di monitoraggio e dispositivi di
sicurezza meccanici in grado di assicurare l'incolumità delle persone e l'integrità delle
apparecchiature.

2.5 Nomi dei prodotti e marchi registrati
I marchi e i nomi dei prodotti riportati in questo manuale sono marchi registrati o marchi
registrati dei relativi titolari.
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2.6 Smaltimento

Osservare le disposizioni nazionali vigenti.
Se necessario, smaltire le singole parti separatamente, a seconda del materiale e 
delle disposizioni specifiche per il Paese, ad es. come:
• rottame elettronico
• plastica
• lamiera
• rame
ecc.
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3 Introduzione
3.1 Contenuto di questo manuale

Questo manuale descrive:
• il montaggio della scheda opzionale DFE32B PROFINET IO nel convertitore di

frequenza MOVIDRIVE® MDX61B;
• l'utilizzo della scheda opzionale DFE32B PROFINET IO nel convertitore di frequenza

MOVITRAC® B e nella scatola gateway UOH11B;
• la messa in servizio del MOVIDRIVE® B sul sistema bus di campo PROFINET;
• la messa in servizio del MOVITRAC® B sul gateway PROFINET;
• la configurazione della PROFINET mediante file GSD;
• il funzionamento di MOVITOOLS® MotionStudio via PROFINET;
• diagnosi mediante server web integrato.

3.2 Ulteriore documentazione
Per un collegamento semplice ed efficiente del MOVIDRIVE® / MOVITRAC® B al
sistema bus di campo PROFINET IO consigliamo di richiedere, 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®

• manuale di sistema MOVITRAC® B / MOVIDRIVE® B
Nel manuale "Profilo dell'unità bus di campo MOVIDRIVE®" e nel manuale di sistema
del MOVITRAC® B vengono descritte, oltre ai parametri bus di campo e alla loro codi-
fica, anche le più diverse varianti di controllo e le possibilità di applicazione sotto forma
di brevi 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.

3.3 Proprietà
Il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX61B e il convertitore di frequenza
MOVITRAC® B, grazie all'opzione DFE32B PROFINET IO e alla loro efficiente inter-
faccia bus di campo universale, consentono di realizzare il collegamento a sistemi di
automazione sovraordinati via PROFINET IO. 

3.3.1 MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B e PROFINET

Il comportamento del convertitore di frequenza che è alla base del funzionamento
PROFINET, 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, di conseguenza è molto semplice passare ad
altri sistemi bus come, ad es., DeviceNet (opzione DFD).
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3.3.2 Accesso a tutte le informazioni

Attraverso l'interfaccia PROFINET, il MOVIDRIVE® MDX61B e il MOVITRAC® B offrono
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 processo si possono attivare, oltre alla specificazione di riferimenti
come, ad es., velocità di riferimento, tempo dell'integratore per aumento/diminuzione
dei giri, ecc., anche funzioni di controllo 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.

3.3.3 Funzioni di controllo

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® /
MOVITRAC® 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 tra-
sporto). 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.

3.3.4 Diagnosi

Per la messa in servizio e l'assistenza, il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® e il
convertitore di frequenza MOVITRAC® B offrono 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. Il server integrato Web
permette l'accesso ai valori di diagnosi con un browser standard.

3.3.5 Monitor bus di campo

Inoltre, si ottengono molte informazioni supplementari sullo stato dell'interfaccia bus di
campo. La funzione monitor bus di campo offre, insieme al software per PC
MOVITOOLS® MotionStudio, 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.
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4 Istruzioni di montaggio e di installazione
Questo capitolo contiene le istruzioni di montaggio e di installazione della scheda opzio-
nale DFE32B PROFINET IO nel MOVIDRIVE® MDX61B, MOVITRAC® B e nella scatola
gateway UOH11B.

4.1 Montaggio della scheda opzionale DFE32B nel MOVIDRIVE® MDX61B

NOTE
• L'installazione e la rimozione di schede opzionali per MOVIDRIVE® MDX61B,

grandezza 0, devono essere eseguite esclusivamente dalla SEW-EURODRIVE.
• Le schede opzionali possono essere installate o rimosse dall'utente solo per

il MOVIDRIVE® MDX61B grandezza da 1 a 6.
• L'opzione DFE32B PROFINET IO va connessa allo slot bus di campo [1].
• Utilizzare per il cablaggio solo connettori e cavi omologati per PROFINET IO.

62179AXX

 

[1]
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4.1.1 Prima di iniziare

Prima di procedere all'installazione o alla rimozione di una scheda opzionale
attenersi alle istruzioni che seguono:
• Staccare il convertitore di frequenza dall'alimentazione. Disinserire la tensione

24 V DC e la tensione di rete.
• Prima di toccare la scheda opzionale adottare misure adeguate (nastro di scarica,

calzature conduttrici, ecc.) per proteggerle da cariche elettrostatiche.
• Prima di installare la scheda opzionale rimuovere il pannello operatore e il coper-

chio anteriore (Æ Istruzioni di servizio MOVIDRIVE® MDX60B/61B, cap. "Installa-
zione").

• Una volta effettuata l'installazione della scheda opzionale applicare di nuovo il
coperchio anteriore e il pannello operatore (Æ Istruzioni di servizio MOVIDRIVE®

MDX60B/61B, cap. "Installazione").
• Lasciare la scheda opzionale nell'imballo originario ed estrarla dall'imballo soltanto

al momento dell'installazione.
• Utilizzare la scheda opzionale toccandola solo al margine del circuito stampato.

Non toccare i componenti.
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4.1.2 Principio del procedimento di installazione e rimozione di una scheda opzionale (MDX61B,
grandezza 1 – 6)

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 2 viti di fissaggio della copertura in lamiera
nera. Rimuovere la copertura in lamiera nera.

3. Introdurre la scheda con le 3 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.

60039AXX

1.

4.

4.

1.
2.

3.

3.

3.

2.
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4.2 Installazione della scheda opzionale DFE32B nel MOVITRAC® B

4.2.1 Collegamento del sistema bus (SBus 1) fra un MOVITRAC® B e l'opzione DFE32B

Per un cablaggio semplice, l'opzione DFE32B può essere alimentata con tensione
continua 24 V da X46.7 del MOVITRAC® B su X26.7.
Quando l'opzione DFE32B è alimentata attraverso il MOVITRAC® B, il MOVITRAC® B
stesso deve essere alimentato con tensione continua 24 V sui morsetti X12.8 e X12.9.
Attivare sull'opzione FSC11B la resistenza di terminazione del bus di sistema (S1 = ON).

NOTE
• Il MOVITRAC® B non richiede uno stato firmware particolare.
• Solo la SEW-EURODRIVE deve installare o rimuovere le schede opzionali per

MOVITRAC® B.

61633AXX

X46 X26 Assegnazione dei morsetti

X46:1 X26:1 SC11 SBus +, CAN high

X46-2 X26:2 SC12 SBus –, CAN low

X46:3 X26:3 GND, CAN GND

X46:7 X26:7 24 V DC

X12 Assegnazione dei morsetti

X12:8 ingresso +24 V DC

X12:9 GND potenziale di riferimento ingressi binari

X45 X46

1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B

S1

OFF

ON

7

S2

X44

X26

1 2 3 4 5 6 7

X24

H1

H2

X12
1
2
3
4
5
6
7
8

24V IO
DC 24 V

–

+

9
GND

=

DFE 32B

X
3
0

X
3
2

Def IP

PROFINET IO

AS

RUN

BUS
FAULT

0 1
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4.2.2 Collegamento del sistema bus (SBus 1) fra più unità MOVITRAC® B

61635AXX

X45 X46

1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B

MOVITRAC
®
 B

S1

OFF

ON

7

S2

X44

X45 X46

1 2 3 4 5 6HL ⊥

FSC11B

MOVITRAC
®
 B

S1

OFF

ON

7

S2

X44

X45 X46

1 2 3 4 5 6H L ⊥

FSC11B

MOVITRAC
®
 B

S1

OFF

ON

7

S2

X44

X26

1 2 3 4 5 6 7

X24

H1

H2

X12
1
2
3
4
5
6
7
8

24V IO
DC 24 V

-

+

9
GND

=

DFE 32B

X
3
0

X
3
2

Def IP

PROFINET IO

AS

RUN

BUS
FAULT

0 1

MOVITRAC® B DFE32B via scatola gateway UOH11B

X46 Assegnazione dei morsetti X26 Assegnazione dei morsetti

X46:1 SC11 (ingresso bus di sistema high) X26:1 SC11 SBus +, CAN high

X46-2 SC12 (ingresso bus di sistema low) X26:2 SC12 SBus –, CAN low

X46:3 GND (riferimento bus di sistema) X26:3 GND, CAN GND

X46:4 SC21 (uscita bus di sistema high)

X46:5 SC22 (uscita bus di sistema low)

X46:6 GND (riferimento bus di sistema)

X46:7 24 V DC X26:7 24 V DC

X12 Assegnazione dei morsetti

X12:8 ingresso +24 V DC

X12:9 GND potenziale di riferimento ingressi binari
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Attenzione:
• utilizzare un cavo in rame schermato con conduttori 2x2 attorcigliati a coppie (cavo per

trasmissione dati con schermo in calza di rame). Collegare lo schermo da entrambe i
lati al morsetto di schermatura dell'elettronica del MOVITRAC® B e le estremità dello
schermo anche a GND. Il cavo deve soddisfare le seguenti specifiche:
– sezione conduttore 0,25 mm2 (AWG18) … 0,75 mm2 (AWG23)
– resistenza del cavo 120 Ê a 1 MHz
– capacità del rivestimento Â 40 pF/m a 1 kHz

sono adatti i cavi CAN oppure DeviceNet.
• La lunghezza complessiva consentita del cavo dipende dal baud rate impostato del

bus di sistema:
– 250 kbaud: 160 m
– 500 kbaud: 80 m
– 1000 kbaud: 40 m

• Alla fine del collegamento del bus di sistema inserire la resistenza di terminazione del
bus (S1 = ON). Per le altre unità disinserire la resistenza di terminazione (S1 = OFF).
Il gateway DFE32B deve sempre trovarsi all'inizio o alla fine del collegamento bus di
sistema ed è dotato di una resistenza di terminazione permanentemente inserita.

NOTE
• Tra le unità collegate con il bus di sistema non ci deve essere nessuna differenza

di potenziale. Evitare che si crei una differenza di potenziale mediante opportuni
accorgimenti, ad es. collegando le masse delle unità con un cavo separato.

• Non è ammesso un collegamento a stella.
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4.3 Installazione del gateway DFE32B/UOH11B
La figura che segue mostra il collegamento dell'opzione DFE32B via scatola gateway
UOH11B:X26.

La scatola gateway ha un'alimentazione di 24 V DC collegata a X26.
Alla fine del collegamento del bus di sistema inserire la resistenza di terminazione del
bus.

NOTA
• Solo la SEW-EURODRIVE deve installare o rimuovere le schede opzionali nella

scatola gateway UOH11B.

61636AIT

Scatola gateway UOH11B

X26 Assegnazione dei morsetti

X26:1 bus di sistema SC11 +, CAN high

X26:2 bus di sistema SC12 –, CAN low

X26:3 GND,  CAN GND

X26:4 riservato

X26:5 riservato

X26:6 GND,  CAN GND

X26:7 24 V DC

X26
1 2 3 4 5 6 7

SEW Drive

UOH11B

DC+24 V
GND

X24

H1

H2

SC11 bus di sistema +, CAN high
SC12 bus di sistema -, CAN low

GND, CAN GND

DFE 32B

X
30

X
32

Def IP

PROFINET IO

AS

RUN

BUS
FAULT

0 1
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4.4 Collegamento e descrizione morsetti dell'opzione DFE32B
Codice Opzione interfaccia bus di campo PROFINET IO tipo DFE32B: 1821 345 6

NOTE
• L'utilizzo dell'opzione "interfaccia DFE32B PROFINET IO" è possibile solo in abbi-

namento a MOVIDRIVE® MDX61B e non con MDX60B.
• L'opzione DFE32B va connessa allo slot bus di campo.

Vista dal davanti 
DFE32B Descrizione Commuta-

tori DIP Funzione

61630AXX

LED RUN 
(rosso/giallo/verde) 

LED BUS FAULT 
(rosso/giallo/verde)

Mostra lo stato attuale della DFE32B.

Mostra lo stato del collegamento PROFINET IO.

X30: collegamento 
Ethernet
LED Link (verde)
LED Activity (giallo)

X32: collegamento 
Ethernet
LED Link (verde)
LED Activity (giallo)

commutatori DIP AS
DEF IP

Setup automatico per funzionamento gateway
Resetta tutti i parametri di indirizzo ai seguenti valori di default:
• indirizzo IP: 192.168.10.4
• maschera di sottorete: 255.255.255.0
• gateway: 1.0.0.0
• nome unità PROFINET: PNETDeviceName_MACID

Vista dal davanti 
MOVITRAC® B, 
DFE32B e UOH11B

Descrizione Funzione

58129axx

LED H1 (rosso) 

LED H2 (verde)

morsetto X X24

errore di sistema (solo per le funzioni gateway)

riservato

interfaccia RS485 per la diagnosi via PC e MOVITOOLS® 
MotionStudio (vale solo per MOVITRAC® B)

DFE 32B

X
3

0
X

3
2

Def IP

PROFINET IO

AS

RUN

BUS
FAULT

0 1

X24

H1

H2
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4.5 Assegnazione dei pin
Utilizzare connettori RJ45 preconfezionati e schermati conformi a IEC 11801, edizione 2.0,
categoria 5.

Collegamento MOVIDRIVE® B / MOVITRAC® B / Ethernet

Per connettere la DFE32B, collegare l'interfaccia Ethernet X30 o X32 (connettore RJ45)
con un cavo a coppie attorcigliate schermato della categoria 5, classe D conforme a IEC
11801, edizione 2.0. Lo switch integrato supporta l'utente nella realizzazione di una
topologia di linea.

54174AXX
Figura 1: assegnazione dei pin connettore RJ45

A = vista dal davanti
B = vista dal retro
[1] pin 1 TX+ trasmissione positiva
[2] pin 2 TX– trasmissione negativa
[3] pin 3 RX+ ricezione positiva
[6] pin 6 RX– ricezione negativa

[3] [2] [1]
23

6

1

[6]

A B

NOTE
• Secondo IEC 802.3, la lunghezza massima del cavo per 10/100 Mbaud Ethernet

(10BaseT / 100BaseT), ad es. fra DFE32B e switch, è di 100 m.
• I frame Ethernet VLAN tag priorizzati con l'identificativo frame 8892hex sono usati

per lo scambio di dati in tempo reale con PROFINET IO. Ciò richiede reti con
switch. Gli switch devono supportare la priorizzazione. Gli hub non sono ammessi.
La trasmissione dati avviene ha luogo tramite il processo full duplex con 100 Mbit.
Per informazioni dettagliate sul cablaggio consultare la documentazione "Installa-
tion Guideline PROFINET" pubblicato dall'organizzazione utente PROFINET.
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4.6 Schermatura e posa del cavo bus
Utilizzare esclusivamente cavi schermati ed elementi di collegamento che soddisfano
anche i requisiti della categoria 5, classe D conformemente a IEC 11801, edizione 2.0.
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 manualmente le viti di fissaggio di connettori, moduli e linee di

collegamento equipotenziale.
• Utilizzare esclusivamente connettori con gusci di metallo o metallizzati.
• Collegare la schermatura nel connettore con la più ampia superficie di contatto

possibile.
• Applicare la schermatura del cavo 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 alloggiamenti metallici 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 i cavi bus tramite connettori.
• Condurre i cavi bus vicino alle superfici di massa presenti.

STOP!
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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4.7 Indirizzamento TCP / IP e sottoreti
Introduzione Le impostazioni per l'indirizzo del protocollo IP vengono effettuate utilizzando i seguenti

parametri:
• indirizzo IP
• maschera di sottorete
• gateway standard
Questo capitolo descrive i meccanismi di indirizzamento e la suddivisione delle reti IP in
sottoreti, allo scopo di facilitare la corretta impostazione di questi parametri.

Indirizzo IP L'indirizzo IP è un valore di 32 bit che identifica univocamente una stazione nella rete.
Un indirizzo IP è rappresentato da quattro numeri decimali separati da punti.
Esempio: 192.168.10.4
Ogni numero decimale rappresenta un byte (= 8 bit) dell'indirizzo e può essere rappre-
sentato anche tramite codice binario (Æ tabella che segue).

L'indirizzo IP è costituito da un indirizzo di rete e da un indirizzo di stazione (Æ tabella
che segue).

La parte dell'indirizzo IP che indica la rete e la parte che identifica la stazione sono deter-
minate dalla classe di rete e dalla maschera di sottorete.
Gli indirizzi di stazione costituiti solo da zeri e uni non sono ammessi, poiché rappresen-
tano la rete stessa oppure un indirizzo broadcast.

Classi di rete Il primo byte dell'indirizzo IP determina la classe di rete e quindi la suddivisione in indi-
rizzo di rete e indirizzo di stazione.

Questa suddivisione approssimativa non è sufficiente per molte reti. Esse utilizzano
anche una maschera di sottorete impostabile esplicitamente.

Maschera di 
sottorete

Una maschera di sottorete consente di suddividere ulteriormente le classi di rete. Anche
la maschera di rete, come l'indirizzo IP, è rappresentata da quattro numeri decimali
separati da punti. Ogni numero decimale rappresenta un byte.
Esempio: 255.255.255.128
Ogni numero decimale rappresenta un byte (= 8 bit) della maschera di sottorete e può
essere rappresentato anche tramite codice binario (Æ tabella che segue).

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4

11000000 . 10101000 . 00001010 . 00000100

Indirizzo di rete Indirizzo di stazione

192.168.10 4

Campo valori
Classe di rete Indirizzo di rete completo

(esempio) Significato
Byte 1

0 ... 127 A 10.1.22.3 10 = indirizzo di rete
1.22.3 = indirizzo di stazione

128 ... 191 B 172.16.52.4 172.16 = indirizzo di rete
52.4 = indirizzo di stazione

192 ... 223 C 192.168.10.4 192.168.10 = indirizzo di rete
4 = indirizzo di stazione

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4

11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000
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Se si confrontano l'indirizzo IP e la maschera di sottorete si nota che nella rappresenta-
zione binaria della maschera di sottorete tutti gli uni determinano la parte dell'indirizzo
di rete e che tutti gli zeri determinano l'indirizzo di stazione (Æ tabella che segue).

La rete di classe C con l'indirizzo 192.168.10. viene ulteriormente suddivisa dalla
maschera di sottorete 255.255.255.128. Vengono create due reti con gli indirizzi
192.168.10.0 e 192.168.10.128.
Gli indirizzi di stazione ammessi nelle due reti sono:
• 192.168.10.1 ... 192.168.10.126
• 192.168.10.129 ... 192.168.10.254
Le stazioni di rete usano l'operazione logica AND per l'indirizzo IP e la maschera di
sottorete per stabilire se un partner di comunicazione si trova nella propria rete oppure
in un'altra rete. Se il partner di comunicazione si trova in un'altra rete viene indirizzato il
gateway standard.

Gateway 
standard

Anche il gateway standard viene indirizzato tramite un indirizzo di 32 bit. L'indirizzo di
32 bit è rappresentato da quattro numeri decimali separati da punti.
Esempio: 192.168.10.1
Il gateway standard crea il collegamento con altre reti. In questo modo, una stazione di
rete che vuole attivare un'altra stazione può usare un'operazione logica AND per l'indi-
rizzo IP e la maschera di sottorete e stabilire così se la stazione cercata si trova nella
propria rete. Se non è così la stazione indirizza il gateway standard, che si deve trovare
nella rete attuale. Il gateway standard si fa quindi carico dell'inoltro dei pacchetti di dati.

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4

Indirizzo IP
decimale 192 . 168. . 10 . 128

binario 11000000 . 10101000 . 00001010 . 10000000

Maschera di 
sottorete

decimale 255 . 255 . 255 . 128

binario 11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000
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4.8 Impostazione dei parametri di indirizzo IP tramite DCP
Messa in servizio 
iniziale

Per PROFINET IO i parametri di indirizzo IP si specificano usando il protocollo "DCP"
(Discovery and Configuration Protocol). Il DCP opera con i nomi delle unità (Device
Name). Il nome dell'unità identifica univocamente una stazione PROFINET IO nella rete.
Esso viene identificato con il controllore PROFINET IO alla progettazione della stazione
e impostato usando il software di progettazione del dispositivo PROFINET IO. Con
l'ausilio del nome dell'unità, il controllore identifica l'unità all'avviamento e trasferisce i
corrispondenti parametri di indirizzo IP. Di conseguenza, non è più necessario effettuare
le impostazioni direttamente sullo slave. Il procedimento generale viene descritto nel
cap. "Progettazione con PROFINET" sull'esempio di SIMATIC STEP 7 (Æ paragrafo
"Assegnazione del nome dell'unità PROFINET").

Reset dei 
parametri di 
indirizzo IP

Se i parametri di indirizzo IP non sono noti e non è possibile accedere al convertitore di
frequenza con l'interfaccia seriale o con il pannello operatore DBG60B, si possono
resettare i parametri di indirizzo IP con il commutatore DIP "Def IP" ai loro valori di
default.
Questa operazione resetta l'opzione DFE32B ai seguenti valori di default:
• indirizzo IP: 192.168.10.4
• maschera di sottorete: 255.255.255.0
• gateway di default: 1.0.0.0
• nome unità PROFINET: PNETDeviceName_MACID

Per resettare i parametri di indirizzo IP ai valori di default, procedere come segue:
• disinserire la tensione di rete e la tensione di alimentazione 24 V DC.
• Sull'opzione DFE32B regolare il commutatore DIP "Def IP" su "1".
• Inserire nuovamente la tensione di rete e la tensione di alimentazione 24 V DC.
• Attendere che si sia riavviata l'opzione DFE32B. Il LED verde "Run" segnala quando

l'opzione è pronta.

Ora è possibile accedere al convertitore di frequenza tramite l'indirizzo IP 192.168.10.4.
Per impostare nuovi parametri di indirizzo IP procedere come segue:
• avviare un browser web ed aprire la home page dell'opzione DFE32B oppure avviare

il MOVITOOLS® MotionStudio.
• Impostare i parametri di indirizzo desiderati.
• Sull'opzione DFE32B regolare il commutatore DIP "Def IP" su "0".
• I nuovi parametri di indirizzo vengono adottati una volta che l'unità è stata disinserita

e reinserita.
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4.9 Procedimento dopo la sostituzione unità
4.9.1 Sostituzione unità MOVIDRIVE® B

Se si inserisce la scheda di memoria del MOVIDRIVE® B sostituito nel nuovo
MOVIDRIVE® B, la nuova unità viene riconosciuta dal controllore PROFINET IO senza
che siano necessari altri provvedimenti.

Se si sostituisce solo l'opzione DFE32B non è necessario adottare ulteriori misure.

4.9.2 Sostituzione unità MOVITRAC® B / gateway

• Si riferisce solo alla sostituzione dell'unità MOVITRAC® B con opzione bus di campo:
È necessario caricare il set di parametri salvato sul nuovo MOVITRAC® B oppure
eseguire una messa in servizio completa del convertitore di frequenza (Æ Istruzioni
di servizio MOVITRAC® B). 

• Assegnare nuovamente il nome dell'unità PROFINET IO usando il software di pro-
gettazione. Procedere come per una messa in servizio iniziale (Æ cap. "Progetta-
zione con PROFINET").

• Prima del setup automatico, controllare i parametri P884 SBus baud rate e P831
reazione timeout bus di campo. Il baud rate delle unità collegate all'SBus deve coin-
cidere con il baud rate SBus del gateway (DFE32B). A questo scopo, utilizzare
l'albero dei parametri del gateway in MOVITOOLS® MotionStudio.

• Attivare ora la funzione di setup automatico. Per fare ciò, sull'opzione DFE32B rego-
lare il commutatore DIP "AS" su 1.

NOTA
Se non si inserisce la scheda di memoria del MOVIDRIVE® B sostituito nel nuovo
MOVIDRIVE® B, è necessario eseguire una messa in servizio completa del converti-
tore di frequenza oppure caricare il set salvato nel nuovo MOVIDRIVE® B. Inoltre,
bisogna assegnare nuovamente il nome dell'unità PROFINET IO usando il software di
progettazione. Procedere come per una messa in servizio iniziale (Æ cap. "Progetta-
zione con PROFINET").
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4.10 Indicazioni di esercizio dell'opzione DFE32B
4.10.1 LED PROFINET

Sulla scheda opzionale DFE32B si trovano due LED che indicano lo stato attuale della
DFE32B e del sistema PROFINET.

LED RUN Il LED RUN segnala il corretto funzionamento dell'elettronica del bus.

LED BUS FAULT Il LED BUS FAULT indica lo stato del PROFINET.

61629AXX

DFE32B

RUN

BUS
FAULT

Stato del 
LED RUN

Causa dell'anomalia Eliminazione anomalia

verde • hardware DFE32B OK
• funzionamento regolare

–

off • DFE32B non è pronta per 
l'esercizio • Reinserire l'unità. Se l'anomalia si ripete 

rivolgersi al servizio di assistenza SEW.rosso • anomalia nell'hardware DFE32B

verde lamp.

• L'hardware della DFE32B non si 
avvia.

giallo lamp. • Reinserire l'unità. Impostare i parametri di 
indirizzo IP di default con il commutatore DIP 
"DEF IP". Se l'anomalia si ripete rivolgersi al 
servizio di assistenza SEW.

giallo • Reinserire l'unità. Se l'anomalia si ripete 
rivolgersi al servizio di assistenza SEW.

Stato del LED 
BUS FAULT

Causa dell'anomalia Eliminazione anomalia

off • Il dispositivo PROFINET IO sta 
scambiando dati con il controllore 
PROFINET IO (data exchange).

-

verde lamp.
verde/rosso 
lamp.

• Nella progettazione del controllore 
PROFINET IO è stata attivata la 
funzione di lampeggio per localiz-
zare visivamente la stazione.

-

rosso • Si è interrotto il collegamento al 
controllore PROFINET IO.

• Il dispositivo PROFINET IO non 
riconosce il collegamento.

• Interruzione del bus
• Il controllore PROFINET IO non è 

in funzione.

• Controllare il collegamento PROFINET 
dell'opzione DFE32B.

• Esaminare il controllore PROFINET IO.
• Controllare il cablaggio della propria 

rete PROFINET.

giallo
giallo lamp.

• È stato inserito nelle configurazione 
hardware STEP 7 un modulo non 
consentito.

• Impostare la configurazione hardware 
STEP 7 su ONLINE e analizzare gli 
stati dei moduli degli slot del disposi-
tivo PROFINET IO.
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LED Link / 
Activity

I due LED integrati nei connettori a spina RJ45 (X30, X32) Link (verde) e Activity (giallo)
indicano lo stato del collegamento Ethernet.

4.10.2 LED gateway

I LED H1 e H2 segnalano lo stato di comunicazione nel funzionamento gateway.

61880AXX

LED / stato Significato

Link / verde C'è un collegamento Ethernet.

Link / off Non c'è un collegamento Ethernet.

Activity / 
giallo

È in corso uno scambio di dati tramite Ethernet.

X
3
0

X
3
2

LED "Link"

LED "Activity"

NOTE
• Dal momento che il firmware della scheda opzionale DFE32B necessita di circa

10 secondi per l'inizializzazione, durante questo tempo lo stato "0" (convertitore di
frequenza non pronto) viene visualizzato sull'indicatore a 7 segmenti del
MOVIDRIVE®.

• Il LED Run della scheda opzionale DFE32B è verde.

58129axx

LED H1 Sys-Fault (rosso) solo per la funzione gateway

Stato Stato Descrizione

rosso anomalia di sistema gateway non configurato oppure uno degli 
azionamenti è inattivo

off SBus ok gateway configurato correttamente

lampeggiante bus scan il gateway controlla il bus

X24

H1

H2

NOTE
• Il LED H2 (verde) al momento è riservato.
• Il morsetto X X24 è l'interfaccia RS485 per la diagnosi via PC e MOVITOOLS®

MotionStudio.
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5 Progettazione con PROFINET
Questo capitolo descrive come configurare i convertitori di frequenza MOVIDRIVE® B e
MOVITRAC B / gateway con l'opzione DFE32B. Per progettare la DFE32B con
MOVIDRIVE® B oppure nel MOVITRAC® B si utilizza questo file GSD:
GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-jjjjmmtt.xml
Questo file GSD contiene la descrizione dell'unità per il funzionamento della DFE32B
installata nel MOVIDRIVE® B oppure come gateway bus di campo per MOVITRAC® B.

5.1 Progettazione del controllore PROFINET IO
Questo capitolo descrive la progettazione di MOVIDRIVE® B o MOVITRAC® B con
PROFINET con il file GSD(ML) attuale. La progettazione viene descritta prendendo ad
esempio il software di progettazione SIMATIC-Manager con una SIMATIC CPU 315F 2
PN/DP.

Inizializzazione 
del file GSD

• Avviare STEP 7 HWCONFIG e selezionare nel menu [Extras] la voce di menu [Install
new GSD file].

• Nel dialogo successivo selezionare il file "GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-
JJJJMMTT.xml" nel CD "Software ROM 7". "JJJJMMTT" rappresenta la data del file.
Con il pulsante "Browse" si può navigare fino alla directory richiesta. Confermare la
selezione con [OK].

• La connessione SEW PROFINET IO DFE32B si trova in corrispondenza di [Addi-
tional Field] / [Drives] / [SEW] / [DFE/DFS(2Ports)].

NOTA
L'ultima versione del file GSD si può scaricare anche dalla home page SEW
(www.sew-eurodrive.com), nella rubrica "Software".
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5.1.1 Assegnazione del nome dell'unità PROFINET

Il procedimento generale viene descritto prendendo ad esempio SIMATIC STEP 7. 
• Selezionare da STEP7 HWCONFIG la voce di menu [Target system] / [Ethernet] /

[Edit Ethernet Node …].

• Cliccare il pulsante "Browse". Viene visualizzata una panoramica di tutte le stazioni
PROFINET IO che si possono raggiungere con il proprio tool di progettazione (Æ fig.
che segue).

• Selezionare la stazione richiesta. La stazione SEW appare sotto il tipo di unità [3]
come "SEW-MDX61B+DFE32B". Il nome dell'unità [4] è impostato di fabbrica su
"PNETDeviceName" e va adattato dall'utilizzatore alle condizioni del relativo
sistema. Attraverso gli indirizzi MAC visualizzati [2] si possono distinguere più
MDX61B. L'indirizzo MAC [2] è applicato all'opzione DFE32B. Usare il pulsante
[Flash] [1] per abilitare il lampeggio verde del LED di stato per la DFE32B selezio-
nata, allo scopo di verificare la propria selezione.

11727AEN

62340AEN

[1]

[2] [3] [4]
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• Immettere il nome dell'unità nel campo d'immissione "Device name" [2] e cliccare il
pulsante [Assign name] [8]. Il nome dell'unità viene trasferito alla stazione e memo-
rizzato qui. Il nome può avere fino a 255 caratteri.

• Specificare un indirizzo IP [5], una maschera di sottorete [4] ed eventualmente un
indirizzo router [7]. Cliccare il pulsante [Assign IP configuration] [3].

62330AEN

[1] pulsante "Close"

[2] campo d'immissione "Device name"

[3] pulsante "Assign IP configuration"

[4] campo d'immissione "Subnet mask"

[5] campo d'immissione "IP address"

[6] pulsante "Browse"

[7] campo d'immissione "Router address"

[8] pulsante "Assign name"

[9] pulsante "Reset"

[6]

[2]

[3]

[1]

[8]

[9]

[5]

[4]

[7]
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• Cliccare nuovamente il pulsante [Browse] [6] per verificare se le impostazioni
vengono accettate.
Cliccare il pulsante [Close] [1].

• Con il pulsante [Reset] [9] è possibile eseguire un reset online del nome dell'unità
della DFE32B. Dopo questa operazione è necessario riavviare la DFE32B.

5.1.2 Progettazione della connessione PROFINET per MOVIDRIVE® B

Creazione di un 
nuovo progetto

Avviare il SIMATIC Manager e creare un nuovo progetto. Selezionare il tipo di controllo
e aggiungere i moduli richiesti. Sono particolarmente utili i moduli OB82, OB86 e
OB122.
Il modulo OB82 evita che il controllo vada su "STOP" con i cosiddetti allarmi diagnostici.
Il modulo OB86 indica un guasto della periferia decentralizzata. Il modulo OB122 viene
richiamato se il controllo non riesce ad accedere ai dati di una stazione della periferia
decentralizzata. Questo può accadere quando la DFE32B è pronta per l'esercizio più
tardi rispetto al sistema di controllo.

• Avviare STEP 7 HWCONFIG e selezionare lo slot PN-IO nel rack di controllo.
• Attraverso il menu di contesto del tasto destro del mouse aggiungere un sistema

PROFINET IO. Specificare un indirizzo IP per il controllore PROFINET IO. Con il
pulsante [Ethernet] aggiungere un nuovo sottosistema PROFINET.

• Nel catalogo hardware aprire [PROFINET IO] / [ADDITIONAL FIELD UNITS] /
[Drives] / [SEW] / [DFE/DFS(2Ports)] [1].

NOTA
Il controllore IO non deve trovarsi già nello scambio di dati ciclico con il dispositivo IO.

62334AEN
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• Trascinare la voce "MDX61B+DFE32B" [2] con il mouse sul PROFINET IO/system
ed assegnare il nome di stazione PROFINET.
Questo nome deve coincidere con il nome dell'unità PROFINET impostato nella
DFE32B.

• Cancellare l'immissione sullo slot 2 per poter realizzare la progettazione della propria
applicazione. Selezionare la configurazione dei dati di processo necessaria per la
propria applicazione.

• Specificare gli indirizzi I/O e di periferica per le lunghezze dei dati configurate e
salvare la configurazione.
Per la progettazione con PROFINET viene utilizzato il modello per slot. Ogni slot è
assegnato a un'interfaccia di comunicazione DFE32B. 

Slot 1: Deve essere indicato come Slot not used [1]. 
Slot 2: canale dei dati di processo [2]. Numero dei dati di processo che vengono
scambiati ciclicamente fra il controllore PROFINET IO e il dispositivo PROFINET IO.

• Ampliare il proprio programma applicativo dello scambio di dati con le nuove unità.
• La trasmissione dei dati di processo avviene in modo non consistente. SFC14 e

SFC15 possono essere utilizzati per la trasmissione dei dati di processo.

62335AEN
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Configurazione 
delle stazioni

Una volta configurati i singoli slot è necessario configurare la nuova stazione aggiunta
con ulteriori impostazioni. Facendo doppio clic sul simbolo della nuova stazione si apre
la finestra che segue.

• Nella scheda di registro "General" [1] immettere nel campo d'immissione "Device
name" [3] il nome dell'unità assegnato in precedenza. Viene fatta distinzione fra
maiuscolo e minuscolo.

62336AEN

[1] scheda di registro "General"

[2] scheda di registro "IO Cycle"

[3] campo d'immissione "Device name"

[4] pulsante "Ethernet"

[1]

[3]

[2]

[4]
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• Per registrare l'indirizzo IP assegnato in precedenza (Æ fig. che segue) cliccare il
pulsante [Ethernet] [4] nel campo "Node / PN IO system".

• Nella scheda di registro "IO Cycle" [2] impostare il tempo di aggiornamento con il
quale la stazione aggiorna i suoi dati di processo. L'opzione DFE32B installata nel
MOVIDRIVE® B supporta un tempo di aggiornamento minimo di 2 ms (Æ fig. che
segue).

11728AEN
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Avvio del 
controllo

Caricare la configurazione su SIMATIC S7 ed avviare il modulo. A questo punto, i LED
di anomalia del controllo dovrebbero spegnersi.
Il LED dell'opzione DFE32B dovrebbero presentare i seguenti stati:
• LED RUN: luce verde
• LED BUS FAULT: off
• LED Link e Activity: sfarfallio
In caso contrario, controllare la configurazione, in particolare il nome dell'unità e l'indi-
rizzo IP della stazione.
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Esempio di 
progettazione per 
la configurazione 
dei dati di 
processo di 
MOVIDRIVE® B

Questo esempio mostra il posizionamento dell'azionamento mediante MOVIDRIVE® B.
Può essere usato il modulo applicativo "posizionamento con bus di campo esteso".
Le informazioni fra PLC e convertitore di frequenza vengono scambiate via 6 dati di
processo.

La figura che segue mostra la parametrizzazione PROFINET corrispondente.

62347AIT
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5.1.3 Progettazione di MOVITRAC® B o gateway con opzione DFE32B

Informazioni 
generali

Per poter definire il tipo e il numero dei dati di ingresso e di uscita utilizzati per la
trasmissione è necessario che il controllore IO invii al convertitore di frequenza una
determinata configurazione PROFINET. Questa configurazione consente di comandare
gli azionamenti tramite dati di processo e di leggere e scrivere tutti i parametri dell'inter-
faccia bus di campo aciclicamente.
La figura che segue mostra schematicamente lo scambio di dati fra dispositivo di auto-
mazione (controllore IO), interfaccia bus di campo (dispositivo IO) ed un convertitore di
frequenza con canale dei dati di processo.

Configurazione 
dati di processo

L'interfaccia PROFINET accetta differenti configurazioni per lo scambio di dati fra con-
trollore IO e dispositivo IO. Le configurazioni sono determinate dalla lunghezza di
default dei dati di processo che, per i convertitori di frequenza SEW, è di 3 parole.
L'interfaccia bus di campo distribuisce quindi queste parole dei dati di processo alle
singole unità. L'interfaccia PROFINET accetta da 1×3 a 8×3 parole dei dati di processo.

62258AXX

 

NOTA
Ad ogni stazione SBus si assegnano sempre 3 dati di processo.
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5.1.4 Progettazione della connessione PROFINET per MOVITRAC® B

Creazione di un 
nuovo progetto

Avviare il SIMATIC Manager e creare un nuovo progetto. Selezionare il tipo di controllo
e aggiungere i moduli richiesti. Sono particolarmente utili i moduli OB82, OB86 e
OB122.
Il modulo OB82 evita che il controllo vada su "STOP" con i cosiddetti allarmi diagnostici.
Il modulo OB86 indica un guasto della periferia decentralizzata. Il modulo OB122 viene
richiamato se il controllo non riesce ad accedere ai dati di una stazione della periferia
decentralizzata. Questo può accadere quando la DFE32B è pronta per l'esercizio più
tardi rispetto al sistema di controllo.

• Avviare STEP 7 HWCONFIG e selezionare lo slot PROFINET IO nel rack di con-
trollo.

• Attraverso il menu di contesto del tasto destro del mouse aggiungere un sistema
PROFINET IO. Specificare un indirizzo IP per il controllore PROFINET IO. Con il pul-
sante [Ethernet] aggiungere un nuovo sottosistema PROFINET.

• Nel catalogo hardware aprire [PROFINET IO] / [ADDITIONAL FIELD UNITS] /
[Drives] / [SEW] / [DFE/DFS(2Ports)] [1].

• Trascinare la voce "Gateway DFE32B" [2] con il mouse sul PROFINET IO/system ed
assegnare il nome di stazione PROFINET.
Questo nome deve coincidere con il nome dell'unità PROFINET impostato nella
DFE32B.

• I convertitori di frequenza collegati al gateway vengono rappresentati nel PROFINET
a partire dallo slot 2. Cancellare le immissioni per il rispettivo slot a seconda del
numero di convertitori di frequenza collegati (ad es. da slot 2 a slot 7 per una confi-
gurazione di 5 convertitori di frequenza). 

• Trascinare la voce "AS 1 Drive (1x3PD)" sugli slot liberi.
• Specificare gli indirizzi I/O e di periferica per gli azionamenti configurati e salvare la

configurazione.

62338AEN
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Per la progettazione con PROFINET viene utilizzato il modello per slot. Ogni slot è
assegnato a un'interfaccia di comunicazione DFE32B. La suddivisione che segue è
usata per la funzione gateway della DFE32B.

Al momento lo slot 1 non viene utilizzato. Gli slot 2 ... 9 sono occupati con canali dei
dati di processo per unità collegate con 3 dati di processo per ogni azionamento.

• Ampliare il proprio programma applicativo dello scambio di dati con le nuove unità.
• La trasmissione dei dati di processo avviene in modo non consistente. SFC14 e

SFC15 possono essere utilizzati per la trasmissione dei dati di processo.

11731AEN
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Configurazione 
delle stazioni

Una volta configurati i singoli slot è necessario configurare la nuova stazione aggiunta
con ulteriori impostazioni. Facendo doppio clic sul simbolo della nuova stazione si apre
la finestra che segue.

• Nella scheda di registro "General" [1] immettere nel campo d'immissione "Device
name" [3] il nome dell'unità assegnato in precedenza. Viene fatta distinzione fra
maiuscolo e minuscolo.

62339AEN

[1] scheda di registro "General"

[2] scheda di registro "IO Cycle"

[3] campo d'immissione "Device name"

[4] pulsante "Ethernet"

[1]

[2]

[3]

[4]
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• Per registrare l'indirizzo IP assegnato in precedenza (Æ fig. che segue) cliccare il
pulsante [Ethernet] [4] nel campo "Node / PN IO system".

• Nella scheda di registro "IO Cycle" [2] impostare il tempo di aggiornamento con il
quale la stazione aggiorna i suoi dati di processo. L'opzione DFE32B installata nel
MOVITRAC® B supporta come gateway un tempo di aggiornamento minimo di 4 ms
(Æ fig. che segue).
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Avvio del 
controllo

Caricare la configurazione su SIMATIC S7 ed avviare il modulo. A questo punto, i LED
di anomalia del controllo dovrebbero spegnersi.
Il LED dell'opzione DFE32B dovrebbero presentare i seguenti stati:
• LED RUN: luce verde
• LED BUS FAULT: off
• LED Link e Activity: sfarfallio
In caso contrario, controllare la configurazione, in particolare il nome dell'unità e l'indi-
rizzo IP della stazione.

Esempio di 
applicazione

In questo esempio supponiamo che 8 convertitori di frequenza MOVITRAC® B vengano
fatti funzionare a velocità variabile. Le informazioni fra PLC e i singoli convertitori di
frequenza vengono scambiate rispettivamente via 3 dati di processo.

62260AXX
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La figura che segue mostra la parametrizzazione PROFINET corrispondente.

11734AEN
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5.2 Setup automatico per funzionamento gateway
La funzione di setup automatico consente di mettere in servizio la DFE32B come
gateway senza PC. Essa viene attivata mediante il commutatore DIP per il setup auto-
matico (vedi cap. "Installazione del gateway DFE32B / UOH11B" a pag. 17). 

Innanzitutto, la DFE32B cerca sull'SBus subordinato i convertitori di frequenza e
segnala questa operazione facendo lampeggiare brevemente il LED H1 (anomalia di
sistema). A questo scopo, per i convertitori di frequenza devono essere impostati diffe-
renti indirizzi SBus (P813). Consigliamo di iniziare con l'indirizzo 1 e proseguire in ordine
ascendente in base alla disposizione dei convertitori di frequenza nell'armadio elettrico.
L'immagine di processo sul lato bus di campo si amplia di tre parole per ogni convertitore
di frequenza trovato.
Se non viene trovato nessun convertitore di frequenza, il LED H1 rimane acceso. Ven-
gono presi in considerazione al massimo 8 convertitori di frequenza. La figura che segue
mostra l'immagine di processo per 3 convertitori di frequenza con rispettivamente
3 parole dei dati d'uscita di processo e dei dati d'ingresso di processo.
Una volta completata la ricerca, la DFE32B scambia ciclicamente 3 parole dei dati di
processo con ogni convertitore di frequenza collegato. I dati d'uscita di processo ven-
gono prelevati dal bus di campo, suddivisi in blocchi da 3 e trasmessi. I convertitori di
frequenza leggono i dati d'ingresso di processo, li mettono insieme e li inviano al master
bus di campo.
Il tempo di ciclo della comunicazione SBus richiede 2 ms per ogni stazione, con un baud
rate SBus di 500 kbit/s senza interventi di ingegnerizzazione addizionali.
Di conseguenza, quando all'SBus sono applicati 8 convertitori di frequenza, il tempo di
ciclo dell'aggiornamento dei dati di processo è 8 x 2 ms = 16 ms.

NOTA
Quando si inserisce il commutatore DIP per il setup automatico questa funzione viene
eseguita una volta. Dopo di ciò il commutatore DIP per il setup automatico deve
rimanere inserito. Disinserendo e reinserendo il commutatore si ottiene un'ulteriore
esecuzione della funzione.

NOTA
Nei casi che seguono eseguire di nuovo un setup automatico, poiché la DFE32B salva
questi valori una volta nel setup automatico. Tutte le unità installate sull'SBus devono
essere inserite. Allo stesso tempo, le assegnazioni dei dati di processo dei convertitori
di frequenza collegati non si possono più modificare dinamicamente dopo il setup
automatico.
• Quando si modifica l'assegnazione dei dati di processo dei convertitori di frequenza

collegati alla DFE32B. 
• Quando si è modificato l'indirizzo SBus di una delle unità collegate.
• Quando si aggiungono o rimuovono altre unità.
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La figura che segue mostra lo scambio dati fra il PLC, l'opzione DFE32B e il convertitore
di frequenza.
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5.3 Impostazione del convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX61B

Per poter controllare il convertitore di frequenza tramite PROFINET è necessario com-
mutare prima quest'ultimo sulla sorgente controllo (P101) e sulla sorgente riferimento
(P100) = BUS CAMPO. Con l'impostazione BUS CAMPO il convertitore di frequenza
viene parametrizzato sull'accettazione dei riferimenti dal PROFINET. Ora il convertitore
di frequenza MOVIDRIVE® reagisce ai dati d'uscita di processo inviati dal dispositivo di
automazione sovraordinato.
Il convertitore di frequenza MOVIDRIVE®, una volta installata la scheda opzionale
PROFINET, può essere parametrizzato immediatamente tramite PROFINET 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. 
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 e 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 DC e programmare i morsetti
d'ingresso DIØ1 ... DIØ3 su SENZA FUNZIONE.

11638AEN
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5.4 Impostazione del convertitore di frequenza MOVITRAC® B

Per poter controllare il convertitore di frequenza tramite PROFINET è necessario com-
mutare prima quest'ultimo sulla sorgente controllo (P101) e sulla sorgente riferimento
(P100) = SBus. Con l'impostazione su SBus il convertitore di frequenza viene parame-
trizzato sull'accettazione dei riferimenti dal gateway. Ora il convertitore di frequenza
MOVITRAC® reagisce ai dati d'uscita di processo inviati dal dispositivo di automazione
sovraordinato.
Affinché il convertitore di frequenza MOVITRAC® B si fermi quando la comunicazione
SBus è disturbata, è necessario impostare il tempo di timeout SBus1 (P815) ad un
valore diverso da 0 ms. Consigliamo un valore compreso nel campo 50 ... 200 ms.
L'attivazione della sorgente controllo e della sorgente riferimento SBus viene segnalata
al sistema di comando sovraordinato con il bit "modo SBus 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 e programmati in modo che il convertitore di frequenza venga abilitato
tramite i morsetti d'ingresso. Il modo più semplice di abilitare il convertitore di frequenza
sul lato morsetti è collegare il morsetto d'ingresso DIØ1 (funzione ORARIO/STOP) al
segnale +24 V DC e parametrizzare i morsetti d'ingresso restanti su NESSUNA
FUNZIONE.

11736AEN

NOTE
• Parametrizzare il parametro P881 indirizzo SBus in sequenza crescente sui valori

1 ... 8.
• L'indirizzo SBus 0 viene utilizzato dal gateway DFE32B e, per questo motivo, non

può essere utilizzato.
• Parametrizzare P883 timeout SBus sui valori 50 ... 200 ms.
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5.5 Procedura di messa in servizio MDX61B con opzione DFE32B
I seguenti sottocapitoli descrivono passo per passo, sotto forma di lista di controllo, la pro-
cedura di messa in servizio di un MOVIDRIVE® B con l'opzione DFE32B PROFINET IO.

5.5.1 Operazioni preliminari

Operazione 1: installazione del software richiesto

1. Driver FTDI per interfaccia di programmazione USB11A
– Collegare l'USB11A al PC. Windows riconosce l'hardware ed installa il driver

FTDI richiesto.
– Il driver FTDI è disponibile sul software ROM 7 o scaricabile dalla home page SEW.

2. File GSD: SEW-DFE32B-2-Port_V2.1-JJJJ.MM.TT.xml
3. MOVITOOLS® MotionStudio a partire dalla versione 5.40

Operazione 2: installazione dell'unità

1. Installare come descritto dalle istruzioni di servizio MOVIDRIVE® MDX60B/61B:
– cavo di rete
– cavo del motore
– resistenza di frenatura
– tensione ausiliaria 24 V DC

2. Installare PROFINET e collegare DFE32B a PROFINET.

5.5.2 Inserimento di MOVIDRIVE® B con 24 V DC oppure 400 V AC

Operazione 1: configurazione MOVIDRIVE® B

1. Avviare MOVITOOLS® MotionStudio ed aprire un nuovo progetto.
Specificare il nome del progetto ed assegnare l'interfaccia di programmazione
USB11A conforme all'interfaccia seriale COM. 
– Se l'interfaccia di programmazione USB11A viene collegata al PC per la prima

volta, Windows riconosce l'hardware ed installa il driver FTDI necessario.
– Se USB11A non viene riconosciuto, verificare l'assegnazione dell'interfaccia

COM. La porta COM adatta è contrassegnata da "USB".
2. Collegare il PC a MOVIDRIVE® B attraverso l'interfaccia di programmazione

USB11A.
3. Eseguire una scansione dell'unità. Per fare ciò, marcare l'unità con il mouse e con il

tasto destro del mouse selezionare la voce di menu [Startup] / [Parameter tree].
4. Impostare P100 sorgente riferimento e P101 sorgente controllo su "Fieldbus".
5. Per ottenere un controllo semplice via bus di campo, gli ingressi binari si possono

impostare con i parametri P601 ... P608 su "nessuna funzione".
6. Verificare la parametrizzazione dei dati di processo (P87x). Le parole di controllo e

di stato devono essere parametrizzate. Impostare su "Yes" P876 PO data enable.
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Operazione 2: progettazione di PROFINET 

1. Per la configurazione hardware avviare il software del produttore del controllo (ad es.
STEP 7-HWCONFIG).

2. Se necessario, installare il file GSD (Æ cap. "Operazioni preliminari")
3. Verificare se il PC e il controllo si trovano nella stessa sottorete:

– L'indirizzo IP del PC e della CPU sono identici fino al byte inferiore?
– La maschera di sottorete è identica?

4. Verificare se la comunicazione TCP/IP con il controllo può essere instaurata.
5. Eseguire la configurazione PROFINET come descritto in questo manuale.

– assegnare nome unità PROFINET
– assegnare configurazione IP se necessario
– eseguire configurazione dei dati di processo
– caricare la progettazione sul controllore

6. Una volta eseguita la configurazione PROFINET, il LED BUS FAULT dell'opzione
DFE32B si spegne. Ora vengono scambiati i dati di processo.

7. Ampliare il programma di controllo e creare lo scambio dei dati di processo con il
MOVIDRIVE® B.

8. Avviare MOVITOOLS® MotionStudio ed aprire un nuovo progetto. Installare
"Ethernet" come interfaccia di comunicazione.
– In alternativa, si può far funzionare MOVITOOLS® MotionStudio anche attraverso

la comunicazione seriale con USB11A. Per fare ciò, collegare il PC al MOVI-
DRIVE® B.

9. Eseguire una scansione dell'unità.
10.Marcare MOVIDRIVE® B e con il tasto destro del mouse selezionare la voce di menu

[Diagnostics] / [Bus monitor]. Verificare se funziona lo scambio dei dati di processo
fra controllo e MOVIDRIVE® B.

11.Inserire la tensione di rete ed abilitare il MOVIDRIVE® B sui morsetti (DI00=1).
Attivare l'abilitazione dell'unità con la parola di controllo 1 = 0x0006.
– Se il MOVIDRIVE® B resta nello stato "nessuna abilitazione", verificare l'asse-

gnazione dei morsetti (gruppo parametri P60x) e, se richiesto, alimentare ulteriori
ingressi binari con 24 V DC.
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5.6 Procedura di messa in servizio dell'opzione DFE32B come gateway
I seguenti sottocapitoli descrivono passo per passo, sotto forma di lista di controllo, la
procedura di messa in servizio di un MOVITRAC® B con l'opzione DFE32B PROFINET
IO come gateway.

5.6.1 Operazioni preliminari

Operazione 1: installazione del software richiesto

1. Driver FTDI per interfaccia di programmazione USB11A
– Collegare l'USB11A al PC. Windows riconosce l'hardware ed installa il driver

FTDI richiesto.
– Il driver FTDI è disponibile sul software ROM 7 o scaricabile dalla home page SEW.

2. File GSD: SEW-DFE32B-2-Port_V2.1-JJJJ.MM.TT.xml
3. MOVITOOLS® MotionStudio a partire dalla versione 5.40

Operazione 2: installazione dell'unità

1. Installare come descritto dalle istruzioni di servizio MOVITRAC® B:
– cavo di rete
– cavo del motore
– resistenza di frenatura
– tensione ausiliaria 24 V DC

2. Installare PROFINET e collegare il gateway a PROFINET.
3. Installare il bus di sistema come descritto in questo manuale.
4. Attivare la resistenza di terminazione SBus sull'ultima stazione.
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5.6.2 Inserimento di unítà con 24 V DC o 400 V AC

Operazione 1: configurazione di MOVITRAC® B

1. Avviare MOVITOOLS® MotionStudio ed aprire un nuovo progetto.
Specificare il nome del progetto ed assegnare l'interfaccia di programmazione
USB11A conforme all'interfaccia seriale COM. 
– Se l'interfaccia di programmazione USB11A viene collegata al PC per la prima

volta, Windows riconosce l'hardware ed installa il driver FTDI necessario.
– Se USB11A non viene riconosciuto, verificare l'assegnazione dell'interfaccia

COM. La porta COM adatta è contrassegnata da "USB".
2. Collegare il PC a MOVITRAC® B attraverso l'interfaccia di programmazione

USB11A.
3. Eseguire una scansione dell'unità. Per fare ciò, marcare l'unità con il mouse e con il

tasto destro del mouse selezionare la voce di menu [Startup] / [Parameter tree].
4. Parametrizzare P881 SBus adress in ordine ascendente (1 ... 8) con un valore

diverso da 0. Impostare P883 SBus timeout su valori compresi fra 50 ... 200 ms.
5. Impostare P100 setpoint source su "SBus1 / fixed setpoint" e P101 control signal

source su "SBus1".
6. Per ottenere un controllo semplice via bus di campo, gli ingressi binari si possono

impostare con i parametri P601 ... P608 su "nessuna funzione".
7. Verificare la parametrizzazione dei dati di processo (gruppo parametri P87x). Le

parole di controllo e di stato devono essere parametrizzate. Impostare su "Yes" P876
PO data enable. 

8. Ripetere le operazioni da 2 a 7 per le singole unità collegate all'SBus.
9. Attivare la funzione "Auto setup" con il commutatore DIP "AS" del gateway DFx. Per

fare ciò, impostare il commutatore DIP "AS" su "1". Il LED H1 lampeggia durante la
scansione e si spegne una volta che la scansione è terminata.

10.Collegare il PC al gateway DFx attraverso l'interfaccia di programmazione USB11A.
11.Eseguire una scansione dell'unità. Ora il gateway DFx e tutte le unità installate

sull'SBus devono essere accessibili.
12.Marcare il gateway DFx e con il tasto destro del mouse selezionare la voce di menu

[Diagnostics] / [Monitor Fieldbus Gateway DFx]. Selezionare la scheda di registro
"Gateway Configuration" e verificare se la funzione "Auto setup" ha riconosciuto tutte
le unità. Se non è così, controllare
– l'installazione SBus
– se la resistenza di terminazione è collegata all'ultima stazione
– gli indirizzi SBus delle singole unità
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Operazione 2: progettazione di PROFINET 

1. Per la configurazione hardware avviare il software del produttore del controllo (ad es.
STEP 7-HWCONFIG).

2. Se necessario, installare il file GSD (Æ cap. "Operazioni preliminari")
3. Verificare se il PC e il controllo si trovano nella stessa sottorete:

– L'indirizzo IP del PC e della CPU sono identici fino al byte inferiore?
– La maschera di sottorete è identica?

4. Verificare se la comunicazione TCP/IP con il controllo può essere instaurata.
5. Eseguire la configurazione PROFINET come descritto in questo manuale.

– assegnare nome unità PROFINET
– assegnare configurazione IP se necessario
– eseguire configurazione dei dati di processo
– caricare la progettazione sul controllore

6. Una volta eseguita la configurazione PROFINET, il LED BUS FAULT dell'opzione
DFE32B si spegne. Ora vengono scambiati i dati di processo.

7. Ampliare il programma di controllo e creare lo scambio dei dati di processo con il
gateway DFx.

8. Avviare MOVITOOLS® MotionStudio ed aprire un nuovo progetto. Installare
"Ethernet" come interfaccia di comunicazione.
– In alternativa, si può far funzionare MOVITOOLS® MotionStudio anche attraverso

la comunicazione seriale con USB11A. Per fare ciò, collegare il gateway DFx.
9. Eseguire una scansione dell'unità. Ora il gateway DFx e tutte le unità installate

sull'SBus devono essere accessibili, se le unità MOVITRAC® B sono state configu-
rate in precedenza.

10.Con il mouse attivare il gateway DFx ed avviare con il tasto destro del mouse il tool
"Monitor DFx Fieldbus Gateway". Passare alla finestra "Process data monitor" e
verificare se funziona lo scambio dei dati di processo fra controllo e gateway.

11.Inserire la tensione di rete ed abilitare il MOVITRAC® B sui morsetti (DI01=1).
Attivare l'abilitazione dell'unità con la parola di controllo 1 = 0x0006.
– Se il MOVITRAC® B resta nello stato "nessuna abilitazione", verificare l'assegna-

zione dei morsetti (gruppo parametri P60x) e, se richiesto, alimentare ulteriori
ingressi binari con 24 V DC.
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6 Comportamento in esercizio con PROFINET
6.1 Introduzione

Con PROFINET IO la comunicazione bus di campo tradizionale viene valorizzata dalla
tecnologia Ethernet fast come mezzo di trasmissione fisico. PROFINET supporta sia la
comunicazione di processo in tempo reale sia la comunicazione aperta via Ethernet
TCP/IP. PROFINET distingue tre categorie di comunicazione che si differenziano per
quanto riguarda efficienza e funzioni.

Tre categorie di 
comunicazione

• TCP/IP
Comunicazione Ethernet TCP/IP aperta senza requisiti in tempo reale (ad es. tecno-
logia Web).

• RT (Real Time)
Scambio di dati IO fra dispositivi di automazione in tempo reale (> 1 ms).

• IRT (Isochronous Real Time)
Comunicazione in tempo reale isocrona per lo scambio di dati IO sincronizzato
(ad es. per applicazioni di controllo dei movimenti; non per l'opzione DFE32B).

L'opzione DFE32B soddisfa i requisiti della categoria PROFINET RT ed offre una comu-
nicazione aperta via TCP/IP oppure UDP/IP.

Tre tipi di unità PROFINET IO distingue i tre tipi di unità "controllore IO", "dispositivo IO" e "supervisore IO".
• Controllore IO

Il controllore IO svolge la funzione master per lo scambio di dati IO ciclico con le unità
di campo decentralizzate ed è realizzato, di regola, come interfaccia di comunica-
zione di un controllo. Esso è paragonabile ad un master PROFIBUS DP della
classe 1. In un sistema PROFINET IO possono esistere più controllori IO.

• Dispositivo IO
Tutte le unità di campo di PROFINET IO controllate da un controllore IO sono chia-
mate dispositivo IO, ad es. I/O, azionamenti, unità di valvole, ecc. I dispositivi IO si
possono paragonare alle stazioni slave PROFIBUS DP. L'opzione DFE32B è un
dispositivo PROFINET IO.

• Supervisore IO
I dispositivi di programmazione / i PC con corrispondenti tool di ingegnerizzazione /
diagnostica sono denominati supervisori IO. I supervisori IO hanno accesso ai dati
di processo e di parametrizzazione nonché alle informazioni di allarme e diagno-
stiche.

00

I



6Comportamento in esercizio con PROFINET
Introduzione

Manuale – Interfaccia bus di campo DFE32B PROFINET IO 53

Modello di 
comunicazione

Il modello di comunicazione di PROFINET IO si basa su molti anni di esperienza con
PROFIBUS DP-V1. Il procedimento di accesso master-slave è stato mappato su un
modello provider-utente. 
Per la trasmissione dati fra controllore IO e dispositivo IO si utilizzano diversi canali di
comunicazione. I dati IO ciclici e gli allarmi guidati dagli eventi vengono trasferiti
attraverso un canale in tempo reale. Per la parametrizzazione, la configurazione e le
informazioni di diagnosi viene utilizzato il canale standard su base UDP/IP.

Modello di unità La nota periferia decentralizzata di PROFIBUS DP è stata ampliata per il modello di
unità. Il modello di unità si basa su meccanismi slot e sottoslot con i quali si possono
realizzare unità modulari con slot per moduli e sottomoduli. In questo modo, gli slot e i
sottomoduli sono rappresentati da sottoslot per i moduli. Questi meccanismi consentono
anche la modularizzazione logica, ad es. per un sistema di azionamento (Æ fig. che
segue).

58645AXX
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Un asse di azionamento singolo viene rappresentato sotto PROFINET IO come modulo.
In questo modulo si possono inserire diversi sottomoduli. I sottomoduli definiscono
l'interfaccia dei dati di processo per il controllore IO o i partner di traffico trasversale. Essi
hanno così qualità di provider oppure utente. Per i sistemi multiassiali che dispongono
di un'interfaccia comune PROFINET IO il modello offre la possibilità di inserire più
moduli in un dispositivo IO. In questo modo, ogni modulo rappresenta di nuovo un sin-
golo asse. Lo slot 0 è usato come Device Access Point (DAP) e rappresenta di regola il
dispositivo IO.

6.2 Switch Ethernet integrato
Lo switch Ethernet integrato consente di realizzare le topologie di linea che si cono-
scono dalla tecnica a bus di campo. Naturalmente sono possibili anche altre topologie
bus, come quelle a stella o ad albero. Le topologie ad anello non vengono supportate.

Autocrossing Le due porte verso l'esterno dello switch Ethernet sono dotate della funzione autocros-
sing. Questo significa che si possono utilizzare sia cavi patch che cross-over per il
collegamento alla successiva stazione Ethernet.

Autonegoziazione Alla creazione del collegamento con la stazione successiva, entrambe le stazioni
Ethernet negoziano il baud rate e il modo duplex. Le due porte Ethernet dell'interfaccia
PROFINET supportano la funzione di autonegoziazione e operano a scelta con un baud
rate di 100 Mbit o 10 Mbit nel modo full duplex o nel modo semiduplex.

Monitoraggio 
dello stato LINK

Entrambe le porte consentono di monitorare lo stato LINK. Questa funzione si può impo-
stare con la configurazione hardware STEP 7, procedendo come segue:
• In STEP 7 selezionare lo slot 0.
• Nel menu di contesto selezionare la voce [Object properties].
• Selezionare la scheda di registro "Parameters".
Impostare il monitoraggio solo per la porta che invia pacchetti di dati ad altre stazioni e
non al controllo. Se quando il monitoraggio è inserito viene riconosciuto su questa porta
un LINK DOWN, il dispositivo PROFINET invia un allarme diagnostico al controllo attra-
verso l'altra porta (Æ cap. "Allarmi").

NOTE
Il numero degli switch Industrial Ethernet collegati alla linea influisce sul tempo ciclo
del telegramma. Se un telegramma attraversa le unità, il tempo ciclo del telegramma
viene ritardato dalla funzione Store & Forward dello switch Ethernet:
• per una lunghezza telegramma di 64 byte di circa 10 µs (a 100 Mbit/s)
• per una lunghezza telegramma di 1500 byte di circa 130 µs (a 100 Mbit/s)
Ciò significa che più sono le unità che devono essere attraversate, più aumenta il
tempo ciclo del telegramma.

NOTA
Le reti PROFINET IO vanno fatte funzionare con un baud rate di 100 Mbit nel modo
full duplex.
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6.3 Configurazione dati di processo
Per l'opzione DFE32B, lo slot 1 deve essere parametrizzato come "slot not used". Nello
slot 2 (Slot 2) si possono inserire moduli con 1 – 10 parole I/O. Dopo l'inserimento
dell'unità e prima della realizzazione della comunicazione tramite il controllore IO, la
configurazione è impostata su 3 parole dei dati di processo I/O. Essa può essere modi-
ficata dal controllore IO durante la creazione della comunicazione. La configurazione
attuale viene visualizzata in P090 PD configuration.

Configurazioni 
ammesse

Il DAP (Device Access Point) ha l'ID 100 (slot 0, sottoslot 1)

ID Lunghezza dei dati di processo

101 1 parola dei dati di processo I/O

102 2 parole dei dati di processo I/O

103 3 parole dei dati di processo I/O

104 4 parole dei dati di processo I/O

105 5 parole dei dati di processo I/O

106 6 parole dei dati di processo I/O

107 7 parole dei dati di processo I/O

108 8 parole dei dati di processo I/O

109 9 parole dei dati di processo I/O

110 10 parole dei dati di processo I/O

NOTA
La progettazione dell'opzione DFE32B è compatibile con l'opzione DFE12B. Ciò signi-
fica che non è necessario modificare la progettazione quando si sostituisce l'opzione
DFE12B con l'opzione DFE32B. L'opzione DFE32B accetterà quindi, sullo slot 1
(Slot 1), 1 .... 10 parole dei dati di processo.
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6.4 Controllo del convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX61B
Il convertitore di frequenza viene controllato tramite il canale dei dati di processo che è
lungo fino a 10 parole I/O. Queste parole dei dati di processo vengono mappate, ad
esempio quando si utilizza un controllore a logica programmabile come controllore IO
nell'area I/O o nell'area periferica del sistema di comando e possono essere attivate
quindi come di consueto.

62321AEN
Figura 2: rappresentazione dei dati PROFINET nel campo di indirizzi PLC

[1] area indirizzi PLC

PI1 ... PI10 dati d'ingresso di processo

PO1 ... PO10 dati d'uscita di processo

NOTE
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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6.4.1 Esempio di controllo per SIMATIC S7 con MOVIDRIVE® MDX61B

Il controllo del convertitore di frequenza attraverso SIMATIC S7 avviene, a seconda
della configurazione dei dati di processo selezionata, direttamente tramite comandi di
caricamento e di trasferimento oppure tramite le speciali funzioni di sistema SFC 14
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. 
Di conseguenza, vale la tabella che segue:

6.4.2 Timeout PROFINET (MOVIDRIVE® MDX61B)

Se la trasmissione dati attraverso PROFINET viene disturbata o interrotta, comincia nel
MOVIDRIVE® il conteggio del tempo di controllo risposta (se configurato nel controllore
IO). 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 controllore
IO durante l'avviamento del PROFINET. Il tempo di timeout si può modificare solo attra-
verso il controllore IO. Le modifiche apportate tramite il pannello operativo oppure
MOVITOOLS® MotionStudio vengono visualizzate ma non diventano attive e vengono
sovrascritte al successivo avviamento PROFINET.

6.4.3 Reazione timeout bus di campo (MOVIDRIVE® MDX61B)

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

Configurazione dati di processo Accesso STEP 7 attraverso

1 PD comandi di caricamento / di trasferimento

2 PD comandi di caricamento / 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)
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6.5 Controllo del convertitore di frequenza MOVITRAC® B (gateway)
Il convertitore di frequenza viene controllato tramite il canale dei dati di processo che è
lungo 3 parole I/O. Queste parole dei dati di processo vengono mappate, ad esempio
quando si utilizza un controllore a logica programmabile come controllore IO nell'area
I/O o nell'area periferica del sistema di comando e possono essere attivate quindi come
di consueto.

PO = dati d'uscita di processo / PI = dati d'ingresso di processo

58612AXX
Figura 3: rappresentazione dei dati PROFINET nel campo di indirizzi PLC

[1] campo di indirizzi MOVITRAC® B, unità 2

[2] campo di indirizzi MOVITRAC® B, unità 1
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6.5.1 Esempio di controllo per SIMATIC S7 con MOVITRAC® B (gateway)

Il controllo del convertitore di frequenza attraverso SIMATIC S7 avviene, a seconda
della configurazione dei dati di processo selezionata, direttamente tramite comandi di
carico e di trasferimento oppure tramite le speciali funzioni di sistema SFC 14
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.

6.5.2 Timeout SBus 

Se uno o più convertitori di frequenza dell'SBus non possono più essere attivati dalla
DFE32B, il gateway visualizza nella parola di stato 1 del convertitore di frequenza cor-
rispondente il codice anomalia F111 anomalia di sistema. Il LED H1 (anomalia di
sistema) si accende e l'anomalia viene visualizzata anche dall'interfaccia diagnostica.
Per fermare il convertitore di frequenza è necessario impostare per l'intervallo di timeout
SBus (P815) dell'anomalia di sistema MOVITRAC® B un valore diverso da 0. Nel
gateway l'anomalia si resetta automaticamente, ciò significa che lo scambio dei dati di
processo attuali continua immediatamente una volta ristabilita la comunicazione.

6.5.3 Anomalie dell'unità

Durante l'autotest i gateway rilevano una serie di anomalie e si bloccano di conse-
guenza. Per quanto riguarda i tipi di anomalia, le reazioni all'anomalia e i provvedimenti
necessari ad eliminarla, vedi la lista delle anomalie (Æ cap. "Lista delle anomalie nel
funzionamento gateway"). Un'anomalia durante l'autotest causa la visualizzazione
dell'errore F111 anomalia di sistema nei dati d'ingresso di processo del bus di campo,
nelle parole di stato 1 di tutti i convertitori di frequenza. Il LED H1 (anomalia di sistema)
si accende sulla DFE. Il codice anomalia esatto dello stato gateway può essere visua-
lizzato tramite l'interfaccia diagnostica con MOVITOOLS® MotionStudio (tool "Status").

6.5.4 Reazione timeout bus di campo della DFE32B nel funzionamento gateway

Con il parametro P831 reazione timeout bus di campo si può impostare la modalità di
comportamento del gateway nel caso di timeout.

Configurazione dati di processo Accesso STEP 7 attraverso

3 PD ... 24 PD funzioni di sistema SFC14/15 
(lunghezza 6 ... 48 byte)

Param + 3 PD ... 24 PD funzioni di sistema SFC14/15 
(lunghezza 6 ... 48 byte per PD + 8 byte per parametro)

nessuna reazione Gli azionamenti dell'SBus subordinato continuano a lavorare con l'ultimo
riferimento.
Questi azionamenti non possono essere controllati quando la comunicazione
PROFINET è interrotta.

PA_DATA = 0
(programmazione 
di fabbrica)

Quando viene identificato un timeout PROFINET, viene attivato lo stop rapido
per tutti gli azionamenti che hanno una configurazione dei dati di processo con
la parola di controllo 1 o la parola di controllo 2. A questo scopo, il gateway
imposta i bit 0 ... 2 della parola di controllo al valore 0.
Gli azionamenti vengono fermati con la rampa per lo stop rapido.
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6.6 Esempio di programma per SIMATIC S7

Per questo esempio, MOVIDRIVE® B oppure MOVITRAC® B vengono progettati con la
configurazione dei dati di processo "3 PD" sugli indirizzi di ingresso PIW576... e sugli
indirizzi di uscita POW576...
Viene creato un blocco dati DB3 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 POW 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
STEP 7.

NOTA
Questo esempio è un particolare servizio gratuito che mostra, in modo non vincolante,
solo l'approccio di base alla creazione di un programma PLC. Non ci assumiamo
alcuna responsabilità per il contenuto dell'esempio di programma.

//Inizio dell'elaborazione programma ciclica in OB1
BEGIN
NETWORK
TITLE =copiare i dati PI dal convertitore di frequenza a DB3, parola 0/2/4
CALL SFC  14 (DPRD_DAT) //READ IO DeviceRecord
  LADDR  := W#16#240    //indirizzo input 576
  RET_VAL:= MW 30    //risultato nell'indicatore 30
  RECORD := P#DB3.DBX 0.0 BYTE 6 //puntatore

NETWORK
TITLE =programma PLC con applicazione di azionamento
// programma PLC usa dati di processo in DB3 per 
// il controllo di azionamento

L  DB3.DBW 0// caricare PI1 (parola di stato 1)
L  DB3.DBW 2 //caricare PI2 (valore reale velocità)
L  DB3.DBW 4 //caricare PI3 (nessuna funzione)

L  W#16#0006
T  DB3.DBW 20//scrittura 6hex su PO1 (parola di controllo = abilitazione)
L  1500
T  DB3.DBW 22//scrittura 1500dec su PO2 (riferimento velocità = 300 1/min)
L  W#16#0000
T  DB3.DBW 24//scrivere 0hex su PO3 (non ha tuttavia nessuna funzione)

//Fine dell'elaborazione programma ciclica in OB1
NETWORK
TITLE =copiare i dati PO da DB3, parola 20/22/24 al convertitore di frequenza
CALL SFC  15 (DPWR_DAT) //WRITE IO Device Record
  LADDR  := W#16#240 //indirizzo di uscita 576 = 240hex
  RECORD := P#DB3.DBX 20.0 BYTE 6 //puntatore su DB/DW
  RET_VAL:= MW 32 //risultato nell'indicatore 32
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6.7 Esempio MOVIDRIVE® B di allarmi PROFINET
L'opzione DFE32B supporta gli allarmi diagnostici nel caso di un'anomalia dell'unità.
Questi allarmi diagnostici sono disinseriti dalle impostazioni di fabbrica. Per attivare gli
allarmi diagnostici in STEP7 HWCONFIG procedere come segue (Æ fig. che segue).

Allarmi 
diagnostici del 
MOVIDRIVE®

• Selezionare lo slot 2 della DFE32B.
• Cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare la voce di menu [Object proper-

ties] oppure fare doppio clic sullo slot. Si apre la finestra "Properties DFE32B".
• Attivare la scheda di registro "Parameters".
• Impostare gli allarmi diagnostici su "ON" e confermare con [OK].

Quando si verifica un'anomalia del MOVIDRIVE® viene generato un allarme diagno-
stico, in modo che l'utente possa leggere la segnalazione di anomalia del MOVI-
DRIVE® sotto forma di testo.

Allarmi 
diagnostici dello 
switch integrato

• Selezionare lo slot 0 della DFE32B.
• Cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare la voce di menu [Object proper-

ties] oppure fare doppio clic sullo slot. Si apre la finestra "Properties DFE32B".
• Attivare la scheda di registro "Parameters". Impostare "Alarm Port 1" o "Alarm Port 2"

su "ON" e confermare con [OK]. In una topologia di linea, va monitorata rispettiva-
mente la porta della stazione Ethernet che conduce alla stazione Ethernet succes-
siva (a partire dal PLC).
Con questa impostazione, la DFE32B controlla la comunicazione dell'unità con le
stazioni vicine. Un allarme diagnostico viene generato quando la DFE32B riconosce
un partner inattivo sulla porta 1 o sulla porta 2.

62269AEN
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Un'anomalia del MOVIDRIVE® B o dello switch integrato comportano l'invio di un
allarme diagnostico al controllo SIMATIC come cosiddetto "evento in entrata". Il LED
"SF" del controllo è rosso. La causa dell'anomalia si può determinare in STEP 7
HWCONFIG. Per fare ciò, andare su ONLINE, marcare il simbolo della DFE32B e richie-
dere lo stato del modulo attraverso il menu di contesto (tasto destro del mouse).

58647AXX
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7 Parametrizzazione via record di dati 47 PROFIdrive
7.1 Introduzione ai record di dati PROFINET

Con i servizi "lettura record di dati (Read Record)" e "scrittura record di dati (Write
Record)", il PROFINET offre dei servizi aciclici con i quali si possono trasmettere i dati
dei parametri fra il controllore PROFINET (master) ed un dispositivo PROFINET (slave).
Attraverso UDP (User Datagram Protokoll), questo scambio di dati ha una priorità
inferiore rispetto allo scambio dei dati di processo.

I dati utili trasportati mediante un servizio PROFINET aciclico vengono raggruppati
come record di dati. Ogni record di dati viene indirizzato univocamente dalle seguenti
caratteristiche:
• API
• numero slot
• numero sottoslot
• indice
Per lo scambio di parametri con le unità PROFINET della SEW-EURODRIVE viene
utilizzata la struttura del record di dati 47, che è definita nella tecnica degli azionamenti
del profilo PROFIdrive dell'organizzazione utente PROFIBUS a partire dalla versione
V4.0 come canale dei parametri PROFINET per azionamenti. Mediante questo canale
dei parametri vengono messi a disposizione diversi procedimenti di accesso ai dati dei
parametri dell'unità PROFINET della SEW-EURODRIVE.

62204AXX
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7.1.1 Proprietà delle unità PROFINET della SEW-EURODRIVE

Le unità PROFINET della SEW-EURODRIVE, che supportano i servizi aciclici Read
Record e Write Record, presentano tutte le stesse caratteristiche di comunicazione. In
linea di principio, le unità vengono pilotate da un controllore PROFINET con dati di pro-
cesso ciclici. Questo controllore (di regola un PLC) può accedere, in aggiunta, ai para-
metri per l'unità PROFINET della SEW-EURODRIVE via Read Record e Write Record.
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7.2 Struttura del canale dei parametri PROFINET
In linea di principio, la parametrizzazione degli azionamenti viene realizzata mediante il
record di dati 47, secondo il PROFIdrive-Base Mode Parameter Access della versione
di profilo 4.0. 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 PROFIdrive e 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.

62206AXX

Campo Tipo di dati Valori

Unsigned8 0x00 riservato
0x01 ... 0xFF

Request ID Unsigned8 0x40 servizio SEW MOVILINK®

0x41 SEW Data Transport

Response ID Unsigned8 Response (+):
0x00 riservato
0x40 servizio SEW MOVILINK® (+)
0x41 SEW Data Transport

Risposta (–):
0xC0 servizio SEW MOVILINK® (–)
0x41 SEW Data Transport

Unsigned8 0x00 ... 0xFF numero degli assi 0… 255

No. of Parameters Unsigned8 0x01 ... 0x13 1 ... 19 DWORDs (byte di dati 240 DP-V1)

Attribute Unsigned8 Per SEW-MOVILINK® (Request ID = 0x40):
0x00 No service
0x10 parametro READ 
0x20 parametro WRITE 
0x40 Read minimo
0x50 Read massimo
0x60 Read default
0x80 Read attributo
0x90 Read EEPROM
0xA0 ... 0xF0 riservato

SEW Data Transport:
0x10 valore

No. of elements Unsigned8 0x00 per parametri non indicizzati
0x01 ... 0x75 quantità 1 ... 117 

Parameter Number Unsigned16 0x0000 ... 0xFFFF indice parametri MOVILINK® 

Subindex Unsigned16 0x0000 SEW: sempre 0

Format Unsigned8 0x43 parola doppia
0x44 anomalia

No. of Values Unsigned8 0x00 ... 0xEA quantità 0 ... 234

Error Value Unsigned16 0x0080 + codice addizionale low MOVILINK®

Per SEW-MOVILINK® valore errore 16 bit

READ/WRITE
PROFIdrive

Parameter Channel

DS47

SEW MOVILINK®

Record
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7.2.1 Sequenza di parametrizzazione mediante record di dati 47

L’accesso ai parametri avviene con la combinazione dei servizi PROFINET WRITE
RECORD e READ RECORD. Con WRITE.req il comando di parametrizzazione viene
trasmesso al dispositivo IO. Dopo di ciò, ha luogo l'elaborazione interna all'unità.
Il controllore invia ora una READ.req per ricevere la risposta di parametrizzazione. Il
dispositivo 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 (vedi fig. che segue). Questo meccanismo è valido per un con-
trollore PROFINET.

62208AXX
Figura 4: sequenza di telegramma per l'accesso ai parametri via Read/Write Record
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7.2.2 Sequenza per controllore

Quando la durata del ciclo del bus è molto breve, la richiesta della risposta di parame-
trizzazione avviene prima che il dispositivo SEW abbia completato internamente
l'accesso ai parametri. Di conseguenza, in questo momento i dati di risposta del dispo-
sitivo SEW non sono ancora disponibili. In questo stato, il dispositivo ritarda la risposta
a Read Record Request.

62209AIT
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7.2.3 Indirizzamento di convertitori di frequenza collegati

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
PROFINET comune. In questo modo, l'elemento Axis indirizza un'unità sottoordinata
all'interfaccia PROFINET.

Indirizza-
mento di un 
MOVIDRIVE® B 
su PROFINET

Con l'impostazione Axis = 0 hanno luogo gli accessi ai parametri del convertitore di
frequenza MOVIDRIVE® B. Dal momento che sul MOVIDRIVE ® B non ci sono unità di
azionamento sottoordinate, un accesso con Axis > 0 viene rifiutato con un codice di
anomalia.

62210AXX
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7.2.4 Comandi di parametrizzazione MOVILINK®

Il canale dei parametri di 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 servizio SEW MOVILINK®

Nel canale dei parametri MOVILINK® il servizio attuale viene definito mediante l'attributo
dell'elemento del record di dati. L’high nibble di questo elemento corrisponde al codice
di servizio MOVILINK®.

Esempio di 
lettura di un 
parametro 
mediante 
MOVILINK®

La tabella che segue mostra un esempio di struttura dei dati utili WRITE.request e
READ.response 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 PROFINET WRITE.request. Con
il servizio WRITE.request il comando di parametrizzazione viene inviato al convertitore
di frequenza. Viene letta la versione firmware.
La tabella seguente riporta l'header WRITE.request per il trasferimento del comando di
parametrizzazione.

La tabella che segue riporta i dati utili WRITE.request per MOVILINK® "Read Parameter".

Servizio WRITE. request Descrizione

API 0 impostato fisso a 0

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Subslot_Number 1 impostato fisso a 1

Index 47 indice del record di dati per comando di parametrizzazione; 
indice costante 47

Length 10 10 byte dati utili per comando di parametrizzazione

Byte Campo Valore Descrizione

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

1 Request ID 0x40 servizio SEW MOVILINK®

2 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 sottoelemento 

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.request con l'indicazione dell'header
PROFINET.

Risposta di parametrizzazione MOVILINK® positiva
La tabella riporta i dati utili READ.response 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).

Servizio READ. request Descrizione

API 0 impostato fisso a 0

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Subslot_Number 1 impostato fisso a 1

Index 47 indice del record di dati per comando di parametrizzazione; 
indice costante 47

Length 240 lunghezza massima del buffer di risposta nel master

Servizio READ. request Descrizione

API 0 impostato fisso a 0

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Subslot_Number 1 impostato fisso a 1

Index 47 indice del record di dati per comando di parametrizzazione;
indice costante 47

Length 10 lunghezza massima del buffer di risposta nel master

Byte Campo Valore Descrizione

0 0x01 numero di riferimento replicato dal comando di 
parametrizzazione

1 Response ID 0x40 risposta MOVILINK® positiva

2 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 High 0x311C parte più significativa del parametro

8, 9 Value Low 0x7289 parte meno significativa del parametro

decodifica:
0x 311C 7289 = 823947913 dec
>> versione firmware 823 947 9.13
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Esempio di 
scrittura di 
un parametro 
mediante 
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 IPOSplus® H0 (indice
parametro 11000). Allo scopo viene utilizzato il servizio MOVILINK® WRITE Parameter
volatile.

Invio del comando "WRITE parameter volatile"

La tabella che segue riporta i dati utili WRITE.request per MOVILINK® "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.

Servizio WRITE. request Descrizione

API 0 impostato fisso a 0

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Subslot_Number 1 impostato fisso a 1

Index 47 indice del record di dati per comando di parametrizzazione; 
indice costante 47

Length 16 16 byte dati utili per buffer di comando

Byte Campo Valore Descrizione

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

1 Request ID 0x40 servizio SEW MOVILINK®

2 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 sottoelemento 

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 High word 0x0000 parte più significativa del valore del parametro

14, 15 Value Low word 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 READ.req con l'indicazione dell'header
PROFINET.

Risposta positiva a "WRITE Parameter volatile"

Risposta di 
parametrizzazione 
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.

Servizio READ. request Descrizione

API 0 impostato fisso a 0

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Subslot_Number 1 impostato fisso a 1

Index 47 indice del record di dati per comando di parametrizzazione; 
indice costante 47

Length 240 lunghezza massima del buffer di risposta nel master

Servizio READ.response Descrizione

API 0 impostato fisso a 0

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Subslot_Number 1 impostato fisso a 1

Index 47 indice del record di dati per comando di parametrizzazione;
indice costante 47

Length 4 4 byte dati utili nel buffer di risposta

Byte Campo Valore Descrizione

0 0x01 numero di riferimento replicato dal comando di 
parametrizzazione

1 Response ID 0x40 risposta MOVILINK® positiva

2 0x00 numero asse replicato; 0 = asse singolo 

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

Servizio WRITE. response Descrizione

API 0 impostato fisso a 0

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Subslot_Number 1 impostato fisso a 1

Index 47 indice del record di dati per comando di parametrizzazione; 
indice costante 47

Length 8 8 byte dati utili nel buffer di risposta

Byte Campo Valore Descrizione

0 0x01 numero di riferimento replicato dal comando di parametrizzazione

1 Response ID 0xC0 risposta MOVILINK® negativa

2 0x00 numero asse replicato; 0 per asse singolo 

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

4 Format 0x44 anomalia

5 No. of values 0x01 1 codice anomalia

6, 7 Error value 0x0811 codice di ritorno MOVILINK® 
ad es. Error-Class 0x08, Add.-Code 0x11
(vedi par. "Codici di ritorno MOVILINK® della parametrizzazione 
per PROFINET" a pag. 73)
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Codici di ritorno 
MOVILINK® della 
parametrizzazione 
per PROFINET

La tabella che segue riporta i codici che vengono inviati di ritorno dall'interfaccia SEW
PROFINET quando l'accesso ai parametri PROFINET è errato.

MOVILINK®

codice di ritorno 
(hex)

Descrizione

0x0810 indice non ammesso, indice del 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 di processo RS485

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 l'interfaccia 
bus di campo

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

0x0608 codifica errata del campo "Format"
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7.2.5 Comandi di parametrizzazione 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 tramite 
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 PROFINET. Con il servizio WRITE.req il comando di parametrizzazione
viene trasmesso al convertitore di frequenza.

NOTA
Il Request-ID 0x02 Change Parameter (PROFIdrive) attiva un accesso di scrittura per-
manente 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.

Servizio: WRITE.request Descrizione

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

Byte Campo Valore Descrizione

0 0x01 numero di riferimento individuale per comando di parametrizza-
zione, viene replicato nella risposta di parametrizzazione

1 Request ID 0x01 Request parameter (PROFIdrive)

2 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 sottoelemento 

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

8, 9 Subindex 0x0000 sottoindice 0

00
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Richiesta di risposta di parametrizzazione
La tabella riporta la codifica dei DATI UTILI READ.req con l'indicazione dell'header PN.

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).

Servizio: READ.request Descrizione

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 controllore PN

Servizio: READ.request Descrizione

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

Byte Campo Valore Descrizione

0 0x01 numero di riferimento replicato dal comando di parametrizzazione

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

2 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
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Esempio di 
scrittura di un 
parametro tramite 
PROFIdrive

Le tabelle che seguono riportano degli esempi di struttura dei servizi WRITE e READ
per la scrittura permanente del riferimento interno n11 (vedi par. "Esempio di scrittura
di un parametro via MOVILINK®" a pag. 71). Allo scopo viene utilizzato il servizio
PROFIdrive Change Parameter.

Invio del comando "WRITE parameter"
La tabella seguente riporta l'header PROFINET della WRITE.request con comando di
parametrizzazione.

La tabella che segue riporta i dati utili WRITE.req per il servizio PROFIdrive "Change
Parameter".

Dopo l'invio di questa WRITE.request si riceve la WRITE.response. Se nel canale
parametri, 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.

Servizio: WRITE.request Descrizione

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

Byte Campo Valore Descrizione

0 0x01 numero di riferimento individuale per comando di parametrizza-
zione, viene replicato nella risposta di parametrizzazione

1 Request ID 0x02 Change Parameter (PROFIdrive)

2 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 sottoelemento 

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

00
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Richiesta di risposta di parametrizzazione
La tabella riporta la codifica dei dati utili WRITE.req con l'indicazione dell'header
PROFINET.

Risposta positiva a "WRITE Parameter" 
La tabella riporta l'header PROFINET della READ.response positiva con risposta di
parametrizzazione.

La tabella che segue riporta la risposta positiva per il servizio PROFIdrive "Change
Parameter".

Risposta di 
parametrizzazione 
negativa

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

Campo Valore Descrizione

Function_Num READ.req 

Slot_Number X Slot_Number non utilizzato

Index 47 indice del record di dati

Length 240 lunghezza massima del buffer di risposta nel controllore PN

Servizio: READ.response Descrizione

Slot_Number 0 a scelta (non viene analizzato)

Index 47 indice del record di dati; indice costante 47

Length 4 4 byte dati utili nel buffer di risposta

Byte Campo Valore Descrizione

0 0x01 numero di riferimento replicato dal comando di parametrizzazione

1 Response ID 0x02 risposta positiva PROFIdrive

2 0x01 numero asse replicato; 0 = asse singolo 

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

Servizio: READ.response Descrizione

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 parametrizzazione

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

2 0x00 numero asse replicato; 0 = asse singolo 

3 No. of Parameters 0x01 1 parametro

4 Format 0x44 anomalia

5 No. of values 0x01 1 codice anomalia

6, 7 Error value 0x0811 codice di ritorno MOVILINK® 
ad es. Error-Class 0x08, Add.-Code 0x11
(vedi par. "Codici di ritorno MOVILINK® per PROFINET" a pag. 73)

00
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Codici di ritorno 
PROFIdrive per 
PROFINET

Questa tabella riporta la codifica del numero errore nella risposta di parametrizzazione
PROFIdrive, conformemente al profilo PROFIdrive, versione 3.1. Questa tabella è
valida quando si utilizzano i servizi PROFIdrive "Request Parameter" e / o "Change
Parameter".

Cod. 
anom.

Significato Utilizzato con

0x00 numeri parametro non 
ammessi 

accesso a parametro non disponibile

0x01 il valore parametro non può 
essere modificato

modifica dell'accesso al valore parametro che non può 
essere modificato

0x02 valore minimo o massimo 
superato

modifica all'accesso al valore che supera i valori limite

0x03 sottoindice errato accesso a sottoindice non disponibile

0x04 nessuna assegnazione accesso con sottoindice a parametro non indicizzato

0x05 tipo di dati errato sostituzione accesso con un valore che non corrisponde al 
tipo di dati del parametro

0x06 impostazione non ammessa 
(può essere solo resettata)

impostazione accesso ad un valore maggiore di zero dove 
ciò non è ammesso

0x07 l'elemento descrizione non 
può essere modificato

accesso a elemento descrizione che non può essere 
modificato

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

0x09 nessuna descrizione 
disponibile

accesso a descrizione non accessibile (valore parametro 
disponibile)

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

0x0B manca priorità operazione accesso senza diritti alla modifica di parametri

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

0x0D riservato (profilo PROFIdrive versione 2: il testo non può essere letto 
nel trasferimento dei dati ciclico)

0x0E riservato (profilo PROFIdrive versione 2: il nome non può essere letto 
nel trasferimento dei dati ciclico)

0x0F nessuna assegnazione 
testo disponibile

accesso ad assegnazione testo non disponibile (valore 
parametro disponibile)

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

0x11 non è possibile eseguire la 
richiesta a causa del modo 
operativo

accesso momentaneamente impossibile; motivi imprecisati

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

0x13 riservato (profilo PROFIdrive versione 2: i dati non possono essere letti 
nello scambio ciclico)

0x14 valore non ammesso modifica dell'accesso con un valore che rientra nel campo 
ammesso ma non è consentito per motivi a lungo termine 
(parametro con valori singoli specificati)

0x15 risposta troppo lunga la lunghezza della risposta attuale supera la lunghezza 
massima trasmissibile

0x16 indirizzo parametro non 
ammesso

valore non ammesso oppure valore non ammesso per questo 
attributo, numero di elementi, numero parametro, sottoindice 
oppure per una combinazione di questi fattori 

0x17 formato errato Write request: formato non ammesso oppure formato dei dati 
dei parametri che non viene supportato

0x18 numero dei valori non 
consistente

Write request: il numero dei valori dei dati dei parametri non 
corrisponde al numero degli elementi nell'indirizzo parametro

0x19 asse non disponibile accesso ad un asse che non esiste

fino a 0x64 riservato –

0x65..0xFF secondo produttore –

00
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7.3 Lettura o scrittura di parametri via record di dati 47
7.3.1 Esempio di programma per SIMATIC S7

Il codice STEP 7 memorizzato nel file GSD indica come avviene l'accesso ai parametri
attraverso i blocchi funzionali di sistema STEP 7 SFB 52/53. Il codice STEP 7 si può
copiare ed importare/tradurre come sorgente STEP 7.

7.3.2 Dati tecnici PROFINET per MOVIDRIVE® DFE32B

NOTE
• Dalla rubrica "Software" della home page SEW (www.sew-eurodrive.com) è possi-

bile scaricare un esempio di modulo funzionale per controllori SIMATIC S7.
• Questo esempio è un particolare servizio gratuito che mostra, in modo non vinco-

lante, solo l'approccio di base alla creazione di un programma PLC. Non ci assu-
miamo alcuna responsabilità per il contenuto dell'esempio di programma.

File GSD per PROFINET:
GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-jjjj.mm.tt.xml

Nome modulo per progettazione: MOVIDRIVE DFE32B

Record di dati supportato: indice 47

Numero di slot supportati: consigliati: 0

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

Profilo ID: 0

Timeout risposta C2: 1 s

Lunghezza max. canale C1: 240 byte

Lunghezza max. canale C2: 240 byte

00
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7.3.3 Codici di anomalia dei servizi PROFINET

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

Error_Class (da 
specifica PROFINET)

Error_Code (da 
specifica PROFINET)

PROFINET Parameter channel 

0x0 ... 0x9 hex = riservato

0xA = applicazione 0x0 = errore lettura
0x2 = anomalia modulo
0x3 to 0x7 = riservato
0x8 = conflitto versione
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 scrittura
0x2 = slot non valido
0x3 = conflitto tipo
0x4 = area non valida

0x5 = conflitto stato 0xB5 = accesso a DB47 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 scrittura
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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8 Server Web integrato
La scheda opzionale DFE32B ha una home page per la semplice diagnosi via Web di
MOVIDRIVE® e MOVITRAC®. Per accedere alla home page digitare l'indirizzo IP
progettato.
Attraverso il sito Web si ha accesso alle informazioni di servizio e di diagnosi.

8.1 Requisiti software
La home page è stata testata con Microsoft® Internet Explorer 5.0 e Mozilla® Firefox 2.0.
Per poter visualizzare gli elementi dinamici si ha bisogno di Java 2 Runtime Environ-
ment SE, V1.5.0 oppure di una versione più recente.
Se sul vostro sistema non è installato Java 2 Runtime, il sito Web vi collegherà a Java
ed avvierà automaticamente un download dopo averne ricevuto la conferma. Se doves-
sero esserci problemi nell'operazione di download, Java 2 Runtime può essere scari-
cato e installato localmente da www.sun.com.

8.2 Impostazioni di sicurezza
Se l'utente sta utilizzando un firewall o ha installato un firewall personale sul proprio
sistema, esso potrebbe bloccare l'accesso alle unità Ehernet. In questo caso, autoriz-
zare il traffico TCP/IP e UDP/IP in uscita.
• L'applet "sewAppletsMoviEWeb.JAppletWeb" chiede all'utente di accettare un certi-

ficato. Per fare ciò, selezionare il pulsante <Execute>. Il certificato viene importato
nell'elenco dei certificati di Java 2 Runtime.

• Per evitare questo dialogo nelle esecuzioni successive del programma, attivare la
casella di controllo "Always trust content from this publisher".
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8.3 Struttura della home page MOVIDRIVE® MDX61B con opzione DFE32B

62223AXX

[1] barra di navigazione
[2] finestra principale (Home) pulsante per l'avvio dell'applet di diagnosi
[3] finestra principale (Home) pulsante per la visualizzazione della guida per la home page
[4] finestra principale (Home) pulsante per la pagina di documentazione MOVIDRIVE® B 

(richiesto accesso a Internet)

[1]

[4]

[3]

[2]
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8.4 Struttura dell'applet di diagnosi

62225AXX

[1] schermata della 
gerarchia/panoramica

Nella gerarchia, nel nodo di rete "My-Network-Tree", viene visualizzata 
l'unità Ethernet MOVIDRIVE® B. Inoltre, vengono visualizzati i singoli 
sottosistemi subordinati della variante dell'unità corrispondente che a 
loro volta possono contenere altre unità.

[2] menu popup premendo 
il tasto destro del mouse su 
un'unità nella gerarchia

La navigazione verso i plugin delle singole unità si ottiene premendo il 
tasto destro del mouse sull'unità nella gerarchia. Appare una finestra di 
popup che porta ai plugin delle unità corrispondenti. È possibile inoltre 
modificare le impostazioni di accesso per un MOVIDRIVE® B (vedi cap. 
"Protezione di accesso"). Per il riconoscimento e la visualizzazione di 
nuove unità nella gerarchia cliccare con il tasto destro del mouse il nodo 
di rete e selezionare l'opzione "Scan".

[3] barra degli strumenti
(selezione rapida con i 
pulsanti)

[a] eseguire una nuova scansione dell'unità e rappresentarla nella gerarchia
[b] aprire il plugin per l'unità selezionata nella gerarchia unità
[c] panorama plugin (Overview) per l'unità selezionata nella 

gerarchia unità, vedi paragrafo "Finestra dei plugin (Overview)"
[d] chiusura del plugin selezionato
[e] impostazioni per comunicazione Ethernet e scanner
[f] passaggio dalla modalità Finestra alla modalità Applet
[g] indicazione del dialogo Informazioni

[4] finestra dei plugin vedi paragrafo "Finestra dei plugin"

[5] tabella di stato e stato 
dell'unità

La tabella è visibile di default, tutte le unità e sottounità trovate durante la 
scansione vengono elencate. Poiché la tabella di stato invia ciclicamente 
le richieste parametri all'unità, la tabella può essere chiusa anche con 
l'aiuto del pulsante di stato (in basso a destra).

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[a] [b] [d] [e] [f] [g][c]
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Finestra dei 
plugin

62226AXX

[1] scheda di registro per 
i plugin aperti

Se ci sono più plugin aperti (ad es. plugin per diverse unità), essi 
vengono elencati nella scheda di registro.

[2] scheda di registro 
all'interno del plugin 
(visualizzazione delle 
indicazioni di parametrizza-
zione implementate)

Se l'unità selezionata dispone di più rubriche di visualizzazione, 
nella scheda di registro vengono elencate le diverse rubriche.

[3] finestra principale con i 
valori visualizzati e le figure 

Nella finestra principale vengono visualizzati i parametri corrispondenti.

[1]

[2]

[3]
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Esempio: plugin 
monitor bus per 
MOVIDRIVE®

Questo plugin si usa per visualizzare i dati di processo fra controllo e MOVIDRIVE® B e
anche per fare la diagnosi dell'assegnazione dei dati di processo.

62229AXX
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Esempio: plugin 
monitor bus per 
MOVITRAC®

Questo plugin si usa per visualizzare i dati di processo fra controllo e MOVITRAC® B e
anche per fare la diagnosi dell'assegnazione dei dati di processo.

62230AXX
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8.5 Protezione di accesso
L'accesso a parametri di azionamento e informazioni di diagnosi può essere protetto
mediante password. Di regola, la protezione di accesso è disattivata. Assegnando una
password [2] si attiva la protezione di accesso, cancellando una password (password
vuota) la si disattiva nuovamente.
Se la protezione di accesso è attivata, appare la finestra per il login [1] per la richiesta
della password salvata.

Nel dialogo login è possibile selezionare sotto "User" la voce "Observer" o "Mainta-
nance". 
• Observer

– I parametri delle unità di azionamento si possono leggere (ma non modificare)
con MOVITOOLS® MotionStudio.

– Le impostazioni dei parametri attuali si possono caricare dall'unità sul PC (set di
parametri Upload).

– Non è possibile scaricare un set di parametri o un programma IPOSplus®.
– Si può eseguire la diagnosi dei dati di processo con MOVITOOLS® MotionStudio,

ma non si possono modificare le impostazioni Scope.

• Maintenance
– MOVITOOLS® MotionStudio può essere fatto funzionare senza limitazioni.

61662AXX

[1] login [2] configurazione login.

[1]

[2]
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9 MOVITOOLS® MotionStudio via Ethernet
Il software MOVITOOLS® MotionStudio (versione 5.40 o più recente) permette di para-
metrizzare, visualizzare e diagnosticare in modo semplice la propria applicazione di
azionamento. MOVITOOLS® MotionStudio consente di comunicare attraverso la
scheda opzionale DFE32B con il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX61B, il
gateway DFE32B e il gateway di unità SEW sottoordinate via Ethernet.

9.1 Panoramica
L'interfaccia del MOVITOOLS® MotionStudio è composta da un framework centrale e
da singoli tool. Questi vengono lanciati come applicazioni proprie a partire dal frame-
work oppure sono integrati come "plugin" nel framework. La figura che segue mostra i
campi del framework:

STOP!
Prima di avviare MOVITOOLS® MotionStudio bisogna abilitare i componenti software
installati nel proprio firewall.
• Immettere nel proprio firewall tutti i programmi eseguibili che fanno parte dei propri

componenti software installati.
• Controllare le impostazioni del proprio firewall. È possibile che impedisca l'esecu-

zione di programmi in background, cioè senza che l'utente riceva una comunica-
zione a riguardo.

• Verificare se fra PC e DFE32B può essere instaurata una comunicazione Ethernet.
Per fare ciò, utilizzare ad es. l'istruzione "ping" della richiesta di input Windows
(esempio: ping 10.3.71.15).

11721AEN
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Campi e 
rispettive 
funzioni

La tabella che segue descrive i campi del framework e le loro rispettive funzioni.

9.2 Procedura di configurazione delle unità
Panoramica La figura che segue mostra le operazioni principali richieste per configurare le unità con

i tool di MOVITOOLS® MotionStudio.

[1] barra dei menu Il menu principale e la barra delle icone contengono tutti i comandi 
importanti per l'impiego del framework.[2] barra delle icone

[3] campo per visualizzazioni 
progetto

Le informazioni sulle unità in un progetto vengono visualizzate con 
i seguenti tipi di visualizzazioni progetto:
• visualizzazione di rete
• visualizzazione di progettazione

[4] campo per plugin In questo campo i "tool" vengono visualizzati sotto forma di plugin. 
I plugin si visualizzano con schede di registro oppure come finestra 
indipendente.
La visualizzazione dipende dal tipo di tool selezionato. Nell'esempio, 
per un MOVIDRIVE® è stato selezionato il tool "albero parametri".

[5] campo stato unità Le informazioni delle unità raggiungibili online si possono visualizzare 
nella "barra di stato". Il campo "stato unità" si può anche nascondere.

[6] barra di stato La barra di stato mostra lo stato di comunicazione attuale del 
MOVITOOLS® MotionStudios. Durante la scansione delle unità è 
qui che vengono visualizzate le informazioni di progresso.

62348AIT

1. creazione di progetto e rete

2. configurazione di canale/canali di comunicazione

3. scansione di rete (scansione unità)

4. passaggio al modo online

5. configurazione di unità con tool

6. upload dei parametri del convertitore di 
    frequenza, quindi salvataggio del progetto
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Operazione 1: 
creazione di un 
progetto e una 
rete

• Controllare che sia selezionato "New project" e confermare. Si apre la finestra "New
project".

• Definire il nome e la locazione di memoria per il nuovo progetto e confermare le
immissioni. Si apre la finestra "New network".

• Assegnare un nome alla nuova rete e confermare l'immissione. Si apre la schermata
principale e quindi la finestra "Configure communication plugs".

Operazione 2: 
configurazione 
del canale di 
comunicazione

• Impostare il primo o un altro canale di comunicazione su "Ethernet".

11723AEN

11724AEN
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Operazione 3: 
scansione di rete 
(scansione unità)

• Eseguire con la scansione della rete (scansione unità).

Operazione 4: 
configurazione di 
unità con tool

• Attivare con il modo online.
• Selezionare l'unità che si desidera configurare.
• Con il tasto destro del mouse aprire il menu di contesto per visualizzare i tool per la

configurazione dell'unità.

11737AEN
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9.3 Comunicazione con unità esterne
Per instaurare una comunicazione Ethernet con unità che si trovano al di fuori del
segmento di rete locale, cliccare il pulsante "Configure SMLP".

• Per aggiungere o cancellare un indirizzo IP aprire il menu di contesto [1] cliccando il
tasto o con la combinazione di tasti [Ctrl-A].

• Nel campo d'immissione "IP address" digitare l'indirizzo IP delle unità DFE32B.

11726AEN
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Parametri per 
SMLP

La tabella che segue descrive i parametri per SMLP (Simple MOVILINK® Protocol).

Parametri Descrizione Nota

Timeout Tempo in millisecondi che il client deve 
attendere dopo una richiesta di risposta 
del server.

Impostazione di default: 1000 ms
Aumentare il valore se un ritardo della 
comunicazione provoca delle anomalie.

Broadcast IP address Indirizzo IP del segmento di rete locale 
nell'ambito del quale ha luogo la scan-
sione delle unità.

Con l'impostazione di default, durante 
la scansione delle unità vengono 
trovate solo le unità che si trovano 
nel segmento di rete locale.

IP address
SMLP server

Indirizzo IP del server SMLP o di altre 
unità che devono essere incluse nella 
scansione delle unità, ma che si 
trovano al di fuori del segmento di 
rete locale.

Digitare qui il seguente indirizzo IP:
• indirizzo IP del controllo SIMATIC 

S7 se si usa una comunicazione 
diretta da Ethernet a PROFIBUS 
via SIMATIC S7;

• indirizzo IP di unità che devono 
essere incluse nella scansione 
delle unità, ma che si trovano al di 
fuori del segmento di rete locale.
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10 Diagnosi delle anomalie
10.1 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 PROFINET IO
• non è possibile pilotare il convertitore di frequenza con il controllore IO

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®.
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Problema diagnostico 1: il convertitore di frequenza non funziona sul PROFINET IO.
Condizione iniziale:
• convertitore di frequenza collegato fisicamente sul PROFINET IO
• convertitore di frequenza progettato nel controllore IO e comunicazione bus attiva

Ç

Connettore bus applicato? no Æ [A]
sì
Ç

sì
Ç

come si comporta il 
LED Link? OFF Æ [C] Come si comporta il 

LED BUS FAULT?
giallo Æ
rosso Æ 

[B]
[C]

verde
Ç

Off
Ç

Il convertitore di frequenza è collegato a Ethernet.

Ç

Controllare il nome PROFINET progettato e impostato.

Ç

I nomi PROFINET sono uguali? no Æ [D]
sì
Ç

Probabilmente è stato progettato il tipo di unità sbagliato o è stata definita una configu-
razione errata.

Ç

Cancellare la progettazione per il convertitore di frequenza dalla rete PROFINET IO.

Ç

Eseguire una nuova progettazione per il convertitore di frequenza selezionando la 
designazione dell'unità "MDX61B+DFE32B".
Assegnare i campi di indirizzi per il proprio sistema di comando.

Ç

A questo punto caricare la progettazione nel controllore PROFINET IO e riavviare la 
comunicazione bus.

[A] Controllare il cablaggio del bus.

[B] L'opzione DFE32B non è stata configurata o è stata configurata erro-
neamente. In questo caso verificare la configurazione, in particolare il 
nome dell'unità e l'indirizzo IP.

Ç

[C] L'opzione DFE32B segnala che il controllore PROFINET IO non ha 
ancora realizzato un collegamento di comunicazione.

Ç

Il controllore PROFINET IO è disinserito oppure non ancora avviato 
del tutto.

[D] Adeguare i nomi PROFINET.
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Problema diagnostico 2:
non è possibile pilotare il convertitore di frequenza con il controllore IO.
Condizione iniziale:
• comunicazione bus con il convertitore di frequenza OK (LED BUS FAULT off)
• il convertitore di frequenza funziona con 24 V (nessuna tensione di rete)

Ç

Le cause del problema sono o una parametrizzazione errata del convertitore di 
frequenza oppure un programma di comando errato nel controllore PROFINET IO.

Ç

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.

Ç

Riferimenti ricevuti? sì Æ [A]
no
Ç

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

Ç

Impostazioni OK? no Æ [B]
sì
Ç

Probabilmente il problema va localizzato nel proprio programma di comando sul 
controllore IO.

Ç

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 neces-
sario, 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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10.2 Lista delle anomalie nel funzionamento gateway

Codice 
anomalia

Designazione Reazione Causa Rimedio

25 EEPROM interruzione della 
comunicazione SBus

errore di accesso alla EEPROM attivare la programmazione di fab-
brica, eseguire un reset e parametriz-
zare di nuovo la DFE; se l'anomalia si 
ripete rivolgersi al servizio di assi-
stenza SEW

28 timeout bus di 
campo

Default: dati PO = 0
reazione all'anomalia 
regolabile tramite 
P831

non ha avuto luogo la comunica-
zione fra master e slave entro 
l'intervallo di monitoraggio della 
reazione

• controllare la routine di comunica-
zione del master

• prolungare l'intervallo del timeout 
bus di campo (controllo della 
risposta) nella configurazione 
master oppure disattivare il 
monitoraggio

37 errore watchdog interruzione della 
comunicazione SBus

errore nella procedura del software 
di sistema

Consultare il servizio di assistenza 
SEW.

38 anomalia interna interruzione della 
comunicazione SBus

disturbo dell'elettronica del converti-
tore di frequenza causato eventual-
mente da effetti EMC

controllare e se necessario modificare 
i collegamenti verso terra e le scher-
mature; Se l'anomalia si ripete rivol-
gersi al servizio di assistenza SEW.

45 errore di
inizializzazione

interruzione della 
comunicazione SBus

errore dopo autodiagnostica nel 
reset

eseguire il reset; Se l'anomalia si 
ripete rivolgersi al servizio di assi-
stenza SEW.

111 anomalia di 
sistema 
Device Timeout

nessuna Controllare il LED rosso dell'ano-
malia di sistema (H1) della DFE. 
Se questo LED è acceso, non è 
stato possibile indirizzare una o più 
stazioni dell'SBus entro l'intervallo 
di timeout. Se il LED rosso dell'ano-
malia di sistema (H1) lampeggia, 
la DFE stesso si trova in stato di 
anomalia. In questo caso, l'ano-
malia F111 è stata segnalata al 
sistema di controllo solo attraverso 
il bus di campo.

Controllare l'alimentazione di ten-
sione, il cablaggio SBus e le resi-
stenze di terminazione SBus. 
Se la DFE è stata configurata con il 
PC controllare la configurazione. 
Disinserire e reinserire la DFE. 
Se l'anomalia è ancora presente inter-
rogare l'anomalia attraverso l'inter-
faccia diagnostica ed eseguire le 
operazioni descritte in questa tabella.
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11 Dati tecnici
11.1 DFE32B per MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B e scatola gateway UOH11B

Opzione DFE32B

Codice 1821 345 6

Potenza assorbita P = 3 W

Alimentazione di tensione 
(solo nel funzionamento 
gateway)

U = DC 24 V (–15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3.4 W

Protocolli di applicazione • PROFINET IO (frame Ethernet con identificativo frame 8892hex) per 
il controllo e la parametrizzazione del convertitore di frequenza.

• HTTP (Hypertext Transfer Protocol) per effettuare la diagnosi 
mediante il browser Web.

• SMLP (Simple Movilink Protocol), protocollo che viene utilizzato da 
MOVITOOLS®.

Numeri di porta utilizzati • 300 (SMLP)
• 80 (HTTP)

Servizi Ethernet • ARP
• ICMP (Ping)

ISO / OSI livello 2 Ethernet II

Baud rate 100 Mbaud nel processo full duplex

Tecnica di collegamento RJ45

Indirizzamento indirizzo IP 4 byte oppure MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

Identificativo del produttore
(Vendor ID)

010Ahex

Mezzi ausiliari per la messa 
in servizio

• software MOVITOOLS® MotionStudio a partire dalla versione 5.40
• Pannello operatore DBG60B

Stato firmware del 
MOVIDRIVE® MDX61B

stato firmware 824 854 0.17 o più recente (Æ indicazione con P076)

P
i

f
kVA

Hz

n
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11.2 Disegno di ingombro DFE32B nella scatola gateway UOH11B

62286AXX
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