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1Informazioni generali
Struttura delle avvertenze sulla sicurezza
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 il riconoscimento di eventuali diritti di garanzia. 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
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. scossa elettrica

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 DFD11B.

• 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. Assicurarsi che per le applicazioni di sicurezza vengano osser-
vate le indicazioni della documentazione "Disinserzione sicura per MOVIDRIVE®

MDX60B/61B / MOVITRAC® B".

2.4 Applicazioni di sollevamento
MOVIDRIVE® MDX60B/61B e MOVITRAC® B non devono essere usati come dispositivi
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.

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
A
D

Manuale – Interfaccia bus di campo DFD11B DeviceNet



3Introduzione
Contenuto di questo manuale
3 Introduzione
3.1 Contenuto di questo manuale

Questo manuale descrive:
• il montaggio della scheda opzionale DFD11B nel convertitore di frequenza

MOVIDRIVE® MDX61B.
• l'utilizzo della scheda opzionale DFD11B nel convertitore di frequenza

MOVITRAC® B e nella scatola gateway UOH11B.
• la messa in servizio del MOVIDRIVE® MDX61B sul sistema bus di campo DeviceNet.
• la messa in servizio del MOVITRAC® B sul gateway DeviceNet.
• la configurazione del master DeviceNet mediante file EDS.

3.2 Ulteriore documentazione
Per un collegamento semplice ed efficiente del MOVIDRIVE® al sistema bus di campo
DeviceNet consigliamo di richiedere per l'opzione DeviceNet, oltre a questo manuale
per l'utente, anche le seguenti documentazioni sul tema bus di campo:
• manuale Profilo dell'unità bus di campo MOVIDRIVE®

• manuale di sistema MOVITRAC® B e MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Nel manuale "Profilo dell'unità bus di campo MOVIDRIVE®" e nel manuale di sistema
per il MOVITRAC® B / MOVIDRIVE® MDX60B/61B vengono descritte, oltre ai parametri
bus di campo e alla loro codifica, 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 DFD11B e all'efficiente interfaccia bus di campo
universale, consentono di realizzare il collegamento a sistemi sovraordinati di automa-
zione via DeviceNet. 

3.3.1 MOVIDRIVE®, MOVITRAC® B e DeviceNet

Il comportamento del convertitore di frequenza che è alla base del funzionamento
DeviceNet, il cosiddetto profilo dell'unità, è indipendente dal bus di campo e quindi uni-
forme. Per l'utente questo significa che è possibile sviluppare applicazioni di aziona-
mento indipendenti dal bus di campo, di conseguenza è molto semplice passare ad altri
sistemi bus come, ad es., EtherNet/IP (opzione DF33B).
Manuale – Interfaccia bus di campo DFD11B DeviceNet
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3.3.2 Scambio dati via polled I/O e bit-strobe I/O

Attraverso l'interfaccia DeviceNet gli azionamenti SEW offrono l'accesso digitale a tutti
i parametri di azionamento e a tutte le funzioni. Il convertitore di frequenza viene con-
trollato tramite i dati di processo ciclici rapidi. Attraverso questo canale di dati di pro-
cesso si possono attivare, oltre alla specificazione di riferimenti (ad es., velocità di rife-
rimento, tempo dell'integratore per aumento/diminuzione dei giri, ecc.), anche funzioni
di azionamento come, ad esempio, abilitazione, blocco unità, stop normale, stop rapido,
ecc. Allo stesso tempo, attraverso questo canale si possono rileggere anche i valori reali
dal convertitore di frequenza come, ad esempio, velocità reale, corrente, stato dell'unità,
codice anomalie o anche le segnalazioni di confronto.

3.3.3 Accesso al parametro mediante explicit messages

La parametrizzazione del convertitore di frequenza avviene esclusivamente mediante
Explicit Messages. Questo scambio dei dati dei parametri consente di implementare
delle applicazioni nelle quali tutti i parametri di azionamento importanti sono memoriz-
zati nel dispositivo di automazione sovraordinato, in modo che non debba esserci una
parametrizzazione manuale sul convertitore di frequenza.

3.3.4 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® B/ MOVITRAC® B si possono adattare in modo mirato alla propria appli-
cazione. Così è possibile ad es. stabilire quale reazione all'anomalia deve attivare il con-
vertitore 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 rife-
rimenti, in modo tale che l'azionamento proceda sulla base degli ultimi riferimenti validi
(ad es. nastro di trasporto). Grazie al fatto che le funzioni dei morsetti di controllo sono
garantite anche nel funzionamento con bus di campo, le funzioni di stop rapido indipen-
denti dal bus di campo si possono configurare, adesso come prima, tramite i morsetti
del convertitore di frequenza.

3.3.5 Diagnosi

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

3.3.6 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, una pratica possibilità di diagnosi che, oltre all'imposta-
zione 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.
In
P
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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 DFD11B nel MOVIDRIVE® MDX61B, MOVITRAC® B e nella scatola gateway
UOH11B.

4.1 Montaggio della scheda opzionale DFD11B nel MOVIDRIVE® MDX61B

NOTE
• Solo SEW-EURODRIVE deve installare o rimuovere le opzioni nel

MOVIDRIVE® MDX61B grandezza 0.
• Le schede opzionali possono essere installate o rimosse dall'utente solo per il

MOVIDRIVE® MDX61B, grandezza da 1 a 6.
• La scheda opzionale DFD11B va connessa allo slot bus di campo [1].
• L'opzione DFD11B viene alimentata di tensione da MOVIDRIVE® B. Non è neces-

saria un'alimentazione di tensione a parte.

62594AXX

 

[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 coperchio

anteriore (Æ Istruzioni di servizio MOVIDRIVE® MDX60B/61B, cap. "Installazione").
• 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.
Is
M
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4.1.2 Principio del procedimento di installazione e rimozione di una scheda opzionale (MDX61B, BG 1 – 6)

1. Togliere le due viti di fissaggio del supporto della scheda opzionale. Togliere il
supporto 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
supporto. 

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 DFD11B nel MOVITRAC® B

4.2.1 Collegamento del sistema bus (SBus 1) fra un MOVITRAC® B e l'opzione DFD11B

Per un cablaggio semplice, l'opzione DFD11B può essere alimentata con tensione
continua 24 V da X46.7 del MOVITRAC® B a X26.7. Quando l'opzione DFD11B è ali-
mentata attraverso il MOVITRAC® B, lo stesso MOVITRAC® B 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).

NOTA
Solo SEW-EURODRIVE può installare o rimuovere le schede opzionali nel
MOVITRAC® B.

62198AXX

[1] resistenza di terminazione attivata, S1 = ON

[2] commutatore DIP S2 (riservato), S2 = OFF

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

X26:4 riservato

X26:5 riservato

X46:6 X26:6 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

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
24V

–

+

9
GND

=

[1]

DFD 11B

MOD/

NET

BUS-

FAULT

0 1

PIO

NA(5)
NA(4)
NA(3)
NA(2)
NA(1)

DR(1)
DR(0)
PD(4)
PD(3)
PD(2)
PD(1)
PD(0)
AS
F2
F1

1

2

3

4

5

NA(0)

S1

S2

X30

BIO

[2]
Is
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4.2.2 Collegamento del bus di sistema fra più unità MOVITRAC® B

[1] solo la resistenza di terminazione è attivata sull'ultima unità, S1 = ON
[2] commutatore DIP S2 (riservato), S2 = OFF

62602AXX

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

=

DFD 11B

MOD/

NET

BUS-

FAULT

0 1

PIO

NA(5)
NA(4)
NA(3)
NA(2)
NA(1)

DR(1)
DR(0)
PD(4)
PD(3)
PD(2)
PD(1)
PD(0)
AS
F2
F1

1

2

3

4

5

NA(0)

S1

S2

X30

BIO
[1]

[2]

[1]

[2]

[1]

[2]

MOVITRAC® B DFD11B 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) X26:4 riservato

X46:5 SC22 (uscita bus di sistema, low) X26:5 riservato

X46:6 GND (riferimento bus di sistema) X26:6 GND, CAN GND

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

X12 Assegnazione dei morsetti

X12:8 24 V DC

X12:9 GND (potenziale di riferimento ingressi binari)
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Attenzione:
• utilizzare possibilmente un cavo in rame schermato con 2 x 2 conduttori attorcigliati

(cavo per trasmissione dati con schermo in calza di rame). Collegare lo schermo da
entrambi i lati al morsetto di schermatura dell'elettronica del MOVITRAC® B su
un’ampia superficie. Per il cavo bipolare collegare le estremità dello schermo anche
con GND. Il cavo deve soddisfare le seguenti specifiche:
– sezione conduttore 0,25 mm2 (AWG23) .... 0,75 mm2 (AWG18)
– resistenza del cavo 120 Ê a 1 MHz
– capacità del rivestimento Â 40 pF/m a 1 kHz
Sono adatti, ad es., i cavi per il bus 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 DFD11B deve sempre trovarsi all'inizio o alla fine del collegamento bus di
sistema ed è dotato di una resistenza di terminazione permanentemente inserita.

• Non è ammesso un collegamento a stella.

NOTA
• 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.
Is
In
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4.3 Installazione del gateway DFD11B / UOH11B
La figura che segue mostra il collegamento dell'opzione DFD11B 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 SEW-EURODRIVE deve installare o rimuovere le schede opzionali nella scatola
gateway UOH11B.

62197AIT

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

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

GND, CAN GND

DFD 11B

MOD/
NET

BUS-
FAULT

0 1

PIO

NA(5)
NA(4)
NA(3)
NA(2)
NA(1)

DR(1)
DR(0)
PD(4)
PD(3)
PD(2)
PD(1)
PD(0)
AS
F2
F1

1

2

3

4

5

NA(0)

S1

S2

X30

BIO
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ollegamento e descrizione morsetti dell'opzione DFD11B
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4.4 Collegamento e descrizione morsetti dell'opzione DFD11B
Codice Opzione interfaccia DeviceNet tipo DFD11B: 824 972 5

NOTE
• L'utilizzo dell'opzione interfaccia bus di campo DFD11B DeviceNet è possibile solo

in abbinamento a MOVIDRIVE® MDX61B e non con MDX60B.
• L'opzione DFD11B va connessa allo slot bus di campo.

Vista dal 
davanti DFD11B Descrizione Commutatore DIP

Morsetto Funzione

62008AXX

MOD/NET = modulo/stato di rete
PIO = polled I/O
BIO = bit-strobe I/O
BUS FAULT

I LED bicolori indicano lo stato attuale dell'interfaccia 
bus di campo e del sistema DeviceNet.

sei commutatori DIP per 
l'impostazione del MAC-ID

due commutatori DIP per 
l'impostazione del baud rate

cinque commutatori DIP per 
l'impostazione della lunghezza 
dei dati di processo

NA(0) ... NA(5)

DR(0) ... DR(1)

PD(0) ... PD(4)

AS
F1, F2

impostazione del MAC-ID (Media Access Control 
Identifier)

impostazione del baud rate DeviceNet:
DR0 = "0"/ DR1 = "0" Æ 125 kbaud
DR0 = "1"/ DR1 = "0" Æ 250 kbaud
DR0 = "0"/ DR1 = "1" Æ 500 kbaud
DR0 = "1"/ DR1 = "1" Æ non valido

impostazione della lunghezza dei dati di processo
(1 ... 24 parole) nel MOVITRAC® B
impostazione della lunghezza dei dati di processo
(1 ... 10 parole) nel MOVIDRIVE® B

setup automatico per funzionamento gateway
senza funzione

X30: collegamento DeviceNet X30:1
X30:2
X30:3
X30:4
X30:5

V–
CAN_L
DRAIN
CAN_H
V+

DFD 11B

MOD/

NET

BUS-

FAULT

0 1

PIO

NA(5)
NA(4)
NA(3)
NA(2)
NA(1)

DR(1)
DR(0)
PD(4)
PD(3)
PD(2)
PD(1)
PD(0)
AS
F2
F1

1

2

3

4

5

NA(0)

S1

S2

X30

BIO

Vista dal davanti in 
MOVITRAC® B e UOH11B Descrizione Funzione

58129AXX

LED H1 (rosso) 

LED H2 (verde)

morsetto X X24

errore bus di sistema (solo per le funzioni gateway)

riservato

interfaccia RS485 per diagnosi tramite PC e MOVITOOLS® MotionStudioX24

H1

H2
Is
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4Istruzioni di montaggio e di installazione
Assegnazione dei pin
4.5 Assegnazione dei pin
L'assegnazione dei morsetti di collegamento è descritta nella specificazione DeviceNet
(volume I, appendice A).

La scheda opzionale DFD11B è optoisolata conformemente alla specifica DeviceNet
(volume I, capitolo 9) sul lato driver. Questo significa che il driver per bus CAN deve
essere alimentato tramite il cavo bus con tensione 24 V. Anche il cavo da utilizzare viene
descritto nella specificazione DeviceNet (volume I, appendice B). Il collegamento deve
avvenire con il codice colore riportato nella tabella che segue.

Collegamento 
di DFD11B – 
DeviceNet

Secondo la specifica DeviceNet il bus deve essere eseguito in una struttura lineare
senza linee derivate o con linee derivate molto corte.
La lunghezza massima possibile del cavo dipende dal baud rate impostato.

54075AXX

Nr. pin Segnale Significato Colore conduttore

1 V– 0V24 BK

2 CAN_L CAN_L BU

3 DRAIN DRAIN scoperto

4 CAN_H CAN_H WH

5 V+ 24 V RD

DFD11B

1

2

3

4

5

DFD11B

X30

Baud rate Lunghezza massima del cavo

500 kbaud 100 m

250 kbaud 250 m

125 kbaud 500 m
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chermatura e posa del cavo bus
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4.6 Schermatura e posa del cavo bus
L'interfaccia DeviceNet supporta il protocollo di trasmissione RS485 e presuppone
come mezzo fisico il tipo di cavo A, specificato per DeviceNet conformemente a
EN 50170, costituito da un cavo schermato a coppie attorcigliate.
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 colle-

gamento equipotenziale.
• Applicare la schermatura del cavo bus a grande superficie 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.

4.7 Terminazione del bus
Per evitare i disturbi del sistema bus dovuti a riflessioni, ecc., ogni segmento DeviceNet
si deve chiudere, nella prima e nell'ultima stazione fisica, con le resistenze di termina-
zione del bus di 120 Ê. Inserire la resistenza di terminazione bus fra i collegamenti 2 e
4 del connettore bus.

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.
Is
S
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4Istruzioni di montaggio e di installazione
Impostazione dei commutatori DIP
4.8 Impostazione dei commutatori DIP

Impostazione 
del MAC-ID

Il MAC-ID (Media Access Control Identifier) viene impostato sulla opzione DFD11B con
i commutatori DIP S1-NA0 ... S1-NA5 codificato in modo binario. Il MAC-ID rappresenta
l'indirizzo del nodo della DFD11B. La DFD11B supporta l’area indirizzi 0 ... 63.

Impostazione 
del baud rate

L'impostazione del baud rate si effettua con i commutatori DIP S2-DR0 e S2-DR1.

Impostazione 
della lunghezza 
dei dati di 
processo

Fra il modulo d'interfaccia DeviceNet e la DFD11B possono essere scambiate al mas-
simo dieci parole dei dati DeviceNet (DFD11B nel MOVIDRIVE® B) o massimo 24
(DFD11B nel MOVITRAC® B o nel gateway UOH11B). Il numero è impostato con i com-
mutatori DIP da S2-PD0 a S2-PD4 e codificato in modo binario.

Configurazione 
della 
comunicazione 
SBus del gateway

Con il commutatore DIP "AS" viene configurata la comunicazione SBus del gateway
(Æ capitolo "Setup automatico per il funzionamento gateway").
La configurazione viene eseguita se il commutatore DIP "AS" viene portato da "0" a "1".
Per un ulteriore funzionamento il commutatore DIP "AS" deve rimanere nella posizione
del commutatore "1" (= ON).

NOTA
Prima di apportare qualsiasi modifica ai commutatori DIP staccare il convertitore di
frequenza dall'alimentazione (rete e alimentazione ausiliaria 24 V). Le impostazioni dei
commutatori DIP vengono accettate soltanto durante l'inizializzazione del convertitore
di frequenza.

Commutatore DIP S2
Baud rate

DR1 DR0

0 0 125 kbaud

0 1 250 kbaud

1 0 500 kbaud

1 1 non valido

[1] impostazione del MAC-ID
[2] impostazione del baud rate
[3] impostazione della lunghezza dei dati di processo
[4] setup automatico per funzioni gateway
[5] senza funzione

impostazioni nella figura:
MAC-ID: 4
baud rate: 125 kbaud
lunghezza dei dati di processo: 8 PD

62196AXX

0  1

NA5
NA4
NA3
NA2
NA1
NA0

S1

DR1
DR0
PD4
PD3
PD2
PD1

S2

PD0

[1]

[2]

[3]

AS
F2
F1

[4]

[5]
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ED di stato dell'opzione DFD11B
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4.9 LED di stato dell'opzione DFD11B
Sulla scheda opzionale DFD11B dell'interfaccia DeviceNet si trovano quattro LED bico-
lori per la diagnosi del sistema DeviceNet, che indicano lo stato attuale dell'opzione
DFD11B e del sistema DeviceNet. Lo stato dell’unità corrispondente allo stato del LED
è descritto nel capitolo "Diagnosi delle anomalie".

LED MOD/NET La funzione del LED MOD/NET descritta nella tabella che segue è stabilita nella speci-
ficazione DeviceNet.

LED PIO il LED PIO controlla il collegamento polled I/O

Abbreviazione LED Designazione LED completa

MOD/NET modulo/stato di rete

PIO polled IO

BIO bit-strobe IO

BUS FAULT BUS FAULT

Stato del LED 
MOD/NET

Stato Significato

off non inserito / offline • unità nello stato offline
• l'unità esegue il controllo DUP-MAC
• l'unità è disinserita

verde lamp.
(ciclo 1 s)

online e nel modo di 
esercizio

• l'unità è online e non è stato creato nessun collegamento
• il controllo DUP-MAC è stato eseguito con successo
• non è stato creato ancora nessun collegamento ad un master
• configurazione mancante, errata o incompleta

luce verde online, nel modo di 
esercizio e collegato

• online
• è stato creato il collegamento ad un master
• il collegamento è attivo (Established State)

rosso lamp.
(ciclo 1 s)

minor fault o connec-
tion timeout

• si è verificato un errore rimediabile
• un’anomalia dell’unità è attiva (MOVIDRIVE® B/gateway)
• polled I/O e/o bit-strobe I/O-connections si trovano nello 

stato di timeout
• il controllo DUP-MAC ha rilevato un errore

luce rossa critical fault oppure 
critical link failure

• si è verificato un errore rimediabile
• stato BusOff
• il controllo DUP-MAC ha rilevato un errore

Stato del 
LED PIO

Stato Significato

verde lamp.
(ciclo 500 ms)

controllo DUP-MAC l'unità esegue il controllo DUP-MAC

off non inserito / offline ma 
non controllo DUP-MAC

• unità nello stato offline
• l'unità è disinserita

verde lamp.
(ciclo 1 s)

online e nel modo di 
esercizio

• l'unità è online
• il controllo DUP-MAC è stato eseguito con successo
• Viene creato un collegamento PIO ad un master 

(configuring state).
• Configurazione mancante, errata o incompleta.

luce verde online, nel modo di 
esercizio e collegato

• online
• è stato creato un collegamento PIO (Established State).

rosso lamp.
(ciclo 1 s)

Minor fault o connec-
tion timeout

• impostato baud rate non valido mediante il commutatore DIP
• si è verificato un errore rimediabile
• polled I/O connection si trova nello stato di timeout

luce rossa critical fault oppure 
critical link failure

• si è verificato un errore non rimediabile
• stato BusOff
• il controllo DUP-MAC ha rilevato un errore
Is
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4Istruzioni di montaggio e di installazione
LED di stato dell'opzione DFD11B
LED BIO Il LED BIO controlla il collegamento bit-strobe I/O.

LED BUS FAULT Il LED BUS FAULT indica lo stato fisico del nodo del bus.

Test Power-UP Dopo l'inserimento del convertitore di frequenza viene eseguito un test power-up di tutti
i LED. I LED vengono inseriti nella sequenza che segue:

Stato del 
LED BIO

Stato Significato

verde lamp.
(ciclo 500 ms)

controllo DUP-MAC l'unità esegue il controllo DUP-MAC

off non inserito / offline ma 
non controllo DUP-MAC

• unità nello stato offline
• l'unità è disinserita

verde lamp.
(ciclo 1 s)

online e nel modo di 
esercizio

• l'unità è online
• il controllo DUP-MAC è stato eseguito con successo
• viene creato un collegamento BIO ad un master 

(configuring state).
• configurazione mancante, errata o incompleta

luce verde online, nel modo di 
esercizio e collegato

• online
• è stato creato un collegamento BIO (Established State)

rosso lamp.
(ciclo 1 s)

minor fault o connection 
timeout

• è impostato un numero invalido di dati di processo 
mediante il commutatore DIP

• si è verificato un errore rimediabile
• bit-Strobe I/O connection si trova nello stato timeout

luce rossa critical fault oppure 
critical link failure

• si è verificato un errore non rimediabile
• stato BusOff
• il controllo DUP-MAC ha rilevato un errore

Stato del LED 
BUS FAULT

Stato Significato

off NO ERROR il numero delle anomalie bus rientra nell'ambito normale 
(error active state)

rosso lamp.
(ciclo 1 s) BUS WARNING

L'unità esegue il controllo DUP-MAC e non può inviare 
messaggi perché al bus non sono collegate altre stazioni 
(error passive state).

Il numero delle anomalie bus fisiche è troppo alto. Non vengono 
più scritti attivamente sul bus i telegrammi di errore (error 
passiv state).

luce rossa BUS ERROR stato BusOff:
il numero delle anomalie bus fisiche è ulteriormente aumentato 
nonostante la commutazione all'error passive state; viene 
disattivato l'accesso al bus

luce gialla POWER OFF l'alimentazione di tensione esterna mediante X30 è disinserita o 
non collegata

Tempo [ms] LED MOD/NET LED PIO LED BIO LED BUS FAULT

0 verde off off off

250 rosso off off off

500 off verde off off

750 off rosso off off

1000 off off verde off

1250 off off rosso off

1500 off off off verde

1750 off off off rosso

2000 off off off off
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5 rogettazione e messa in servizio
alidità dei file EDS per l’opzione DFD11B
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5 Progettazione e messa in servizio
Questo capitolo contiene informazioni sulla progettazione del master DeviceNet e sulla
messa in servizio del convertitore di frequenza per il funzionamento con bus di campo.

5.1 Validità dei file EDS per l’opzione DFD11B

Per la configurazione del master (scanner DeviceNet) per la DFD11B sono disponibili
due diversi file EDS.
• Se l’opzione DFD11B viene impiegata nel MOVIDRIVE® B, è necessario il file

SEW_MOVIDRIVE_DFD11B.eds.
• Se l’opzione DFD11B viene utilizzata come gateway nel MOVITRAC® B o come

scatola gateway (UOH11B) è necessario il file SEW_GATEWAY_DFD11B.eds.

Per inserire nella rete DeviceNet l'opzione DFD11B è necessario installare con il
software RSNetWorx i seguenti file. Procedere come segue:
• selezionare in RSNetWorx la voce di menu <Tools/EDS-Wizard>. Il programma

chiede i nomi dei file EDS e Icon. 
• I file vengono installati. Per informazioni dettagliate sull'installazione del file EDS

consultare la documentazione di RSNetWorx di Allen Bradley.
• A installazione avvenuta l'unità è disponibile nella lista delle unità, in corrispondenza

della voce "Vendor/SEW EURODRIVE GmbH".

NOTA
L’ultima versione del file EDS per la DFD11B si trova sulla home page di SEW
(http://www.sew-eurodrive.com), nella rubrica "Software".

NOTA
Le impostazioni del file EDS non vanno modificate né ampliate. SEW-EURODRIVE
non si assume alcuna responsabilità per eventuali anomalie di funzionamento del
convertitore di frequenza causate da un file EDS modificato.
P
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5Progettazione e messa in servizio
Progettazione del PLC e del master (scanner DeviceNet)
5.2 Progettazione del PLC e del master (scanner DeviceNet)
I seguenti esempi sono adattati per il PLC di Allen Bradley ControlLogix 1756-L61 in
abbinamento con il software di programmazione RSLogix 5000 e il software di configu-
razione DeviceNet RSNetWorx for DeviceNet.
Una volta sostituito lo scanner DeviceNet per la configurazione I/O viene selezionato il
file *.dnt che contiene la configurazione DeviceNet. Per visualizzare e modificare la
configurazione DeviceNet è possibile avviare RSNetWorx da questa finestra di dialogo
(Æ figura seguente).

Nel RSNetWorx for DeviceNet è possibile integrare le unità desiderate nella rappresen-
tazione grafica mediante scansione online o mediante trascinamento (Æ figura
seguente). L’indirizzo indicato sotto il simbolo dell’unità deve essere uguale a quello del
MAC-ID impostato con i commutatori DIP sulla DFD11B. Se le unità richieste non sono
sull’elenco di selezione, registrare prima i file EDS corrispondenti mediante [Tools] /
[Wizard].

11744AXX

11745AXX
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rogettazione del PLC e del master (scanner DeviceNet)

24
5.2.1 DFD11B come opzione bus di campo in MOVIDRIVE® B

Se si leggono le "device properties" nella modalità online è possibile controllare i dati di
processo della configurazione Pd della DFD11B (Æ figura successiva).

Il parametro "Pd configuration" definisce il numero (1 ... 10) delle parole dei dati di
processo (PD) che è stato impostato con i commutatori DIP PD(0) … PD(4) e che deter-
mina i parametri I/O per lo scanner DeviceNet (Æ figura seguente).

11746AXX

11747AXX
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5Progettazione e messa in servizio
Progettazione del PLC e del master (scanner DeviceNet)
Dopo avere aggiunto il MOVIDRIVE® B con l’opzione DFD11B nella "Scanlist", il
numero dei byte di I/O polled deve essere impostato mediante "Edit I/O Parameters" su
2 × il numero di PD (ad es. PD = 3 × il numero dei byte di input polled = 6 e byte di output
= 6). Una volta che la configurazione DeviceNet è stata salvata e scaricata nello scanner
è possibile chiudere RSNetWorx.
A seconda della configurazione DeviceNet e delle regole di mapping nello scanner, i dati
da e verso le unità DeviceNet vengono compressi in un array DINT che viene trasferito
dallo scanner ai tag local I/O del processore Logix.
Per evitare una ricerca manuale dei dati di una determinata unità, con il tool "DeviceNet
Tag Generator" in questo array è possibile creare automaticamente comandi di copia e
2 tag controller (input e output come array di byte) per ogni unità DeviceNet.
Il nome del tag contiene il MAC-ID dell’unità DeviceNet e l’identificatore POL_I per i dati
Polled input o POL_O per i dati Polled output (Æ figura seguente).

Il contenuto delle parole dei dati di processo 1 ... 3 da e verso il MOVIDRIVE® B è defi-
nito dai parametri P870 ... P875. Il contenuto delle parole dei dati di processo 4 ... 10 è
definito in un programma IPOSplus® o nel modulo di applicazione.

11748AXX
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rogettazione del PLC e del master (scanner DeviceNet)

26
5.2.2 DFD11B come gateway bus di campo nel MOVITRAC® B o come scatola gateway UOH11B

Se si leggono le caratteristiche ("device properties") nella modalità online è possibile
controllare la configurazione Pd della DFD11B (Æ figura successiva).

Il parametro "Pd configuration" definisce il numero (3 … 24) delle parole dei dati di pro-
cesso (PD) che è stato impostato con i commutatori DIP PD(0) … PD(4). Il numero delle
parole dei dati di processo deve essere tre volte il numero degli azionamenti (1 … 8) che
sono collegati mediante SBus al gateway DFD11B. Il numero delle parole dei dati di pro-
cesso (PD) determina i parametri I/O per lo scanner DeviceNet (Æ figura seguente).

11749AXX
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5Progettazione e messa in servizio
Progettazione del PLC e del master (scanner DeviceNet)
Dopo avere aggiunto il gateway DFD11B nella "Scanlist", il numero dei byte I/O polled
deve essere impostato mediante "Edit I/O Parameters" su 2 × il numero di PD (ad es PD
= 6 Æ numero dei byte di input polled = 12 e byte di output = 12). Una volta che la
configurazione DeviceNet è stata salvata e scaricata nello scanner è possibile chiudere
RS-NetWorx.
A seconda della configurazione DeviceNet e delle regole di mapping nello scanner, i dati
da e verso le unità DeviceNet vengono compressi in un array DINT che viene trasferito
dallo scanner ai tag local I/O del processore Logix.
Per evitare una ricerca manuale dei dati di una determinata unità, con il tool "DeviceNet
Tag Generator" in questo array è possibile creare automaticamente comandi di copia e
2 tag controller (input e output come array di byte) per ogni unità DeviceNet.
Il nome del tag contiene il MAC-ID dell’unità DeviceNet e l’identificatore POL_I per i dati
Polled input o POL_O per i dati Polled output (Æ figura seguente).

In questi array di byte da e verso il gateway DFD11B i dati vengono trasferiti agli azio-
namenti collegati sull‘SBus come segue:
• byte 0...5 contengono PD 1...3 dell’azionamento con l’indirizzo SBus più basso

(ad es. 1)
• byte 6...11 contengono PD 1...3 dell’azionamento con l’indirizzo SBus immediata-

mente successivo più alto (ad es. 2)
Il contenuto delle parole dei dati di processo 1...3 da e verso gli azionamenti è definito
individualmente in ogni azionamento con i parametri P870...P875.

11751AXX
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5.2.3 Setup automatico per funzionamento gateway

La funzione di setup automatico consente di mettere in servizio la DFD11B come
gateway senza PC. Essa viene attivata mediante il commutatore DIP per il setup auto-
matico (vedi cap. 4.4 a pag. 16). 

Innanzitutto, la DFD11B cerca sull'SBus subordinato i convertitori di frequenza e
segnala questa operazione facendo lampeggiare brevemente il LED H1 (anomalia bus
di sistema). A questo scopo, per i convertitori di frequenza devono essere impostati
differenti indirizzi SBus (P881). 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.
Vengono presi in considerazione al massimo 8 convertitori di frequenza.
Una volta completata la ricerca, la DFD11B 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 è 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 (AS) 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'ulte-
riore esecuzione della funzione.

NOTA
Eseguire nuovamente il setup automatico quando si modifica l'assegnazione dei dati
di processo dei convertitori di frequenza collegati alla DFD11B, poiché la DFD11B
salva questi valori soltanto una volta durante il setup automatico. Le assegnazioni dei
dati di processo dei convertitori di frequenza collegati non si possono più modificare
dinamicamente dopo il setup automatico.
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5.3 Impostazione del convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX61B
Per il semplice funzionamento bus di campo sono necessarie le seguenti impostazioni.

Tuttavia, per poter controllare il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® B via DeviceNet
è necessario commutare prima quest'ultimo sulla sorgente controllo (P101) e sulla sor-
gente riferimento (P100) = BUS CAMPO. Con l'impostazione BUS CAMPO il converti-
tore di frequenza viene parametrizzato da DeviceNet sull'accettazione dei riferimenti.
Ora il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® B reagisce ai dati d'uscita di processo
inviati dal dispositivo di automazione sovraordinato.
Il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® B una volta installata la scheda opzionale
DeviceNet, può essere parametrizzato immediatamente tramite DeviceNet senza ulte-
riori impostazioni. In questo modo, ad esempio, dopo l'inserimento si possono impostare
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 "Fieldbus mode active".
Per motivi di sicurezza il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® B 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 con-
vertitore di frequenza sul lato morsetti consiste, ad es., nel collegare il morsetto
d'ingresso DIØØ (funzione /BLOCCO UNITÀ) con il segnale +24 V e programmare i
morsetti d'ingresso DIØ1 ... DIØ7 su SENZA FUNZIONE. 
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5.4 Impostazione del convertitore di frequenza MOVITRAC® B

Per poter controllare MOVITRAC® B tramite DeviceNet è necessario commutarlo prima
sulla control signal source (P101) e sulla setpoint source (P100) = SBus. Con l'imposta-
zione su SBus, MOVITRAC® B viene parametrizzato sull'accettazione dei riferimenti dal
gateway. Ora MOVITRAC® B reagisce ai dati d'uscita di processo inviati dal dispositivo
di automazione sovraordinato.
Affinché MOVITRAC® B si fermi quando la comunicazione SBus è disturbata, è neces-
sario impostare il tempo di timeout dell’SBus1 (P883) su 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 "Fieldbus mode active".
Per motivi di sicurezza MOVITRAC® B 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 MOVITRAC® B venga abilitato tramite i morsetti d'ingresso.
Il modo più semplice di abilitare MOVITRAC® B sul lato morsetti è collegare il morsetto
d'ingresso DIØ1 (funzione ORARIO/STOP) al segnale +24 V e programmare i morsetti
d'ingresso restanti su NESSUNA FUNZIONE.

11845AXX

NOTA
Parametrizzare il parametro P881 SBus address in sequenza crescente sui valori 1 ... 8.
Un MOVITRAC® B con DFD11B integrata dispone già allo stato di consegna dell’indi-
rizzo SBus 1 (a partire dal Firmware .15).
L'indirizzo SBus 0 viene utilizzato dal gateway DFD11B e, per questo motivo, non può
essere utilizzato.
Parametrizzare P883 SBus timeout sui valori 50 ... 200 ms.
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5.5 Esempi di progettazione nell’RSLogix 5000
5.5.1 MOVIDRIVE® B con 3 PD di scambio di dati

1. Impostare i commutatori DIP corrispondenti della DFD11B per
• adattare il baud rate alla rete DeviceNet
• impostare l’indirizzo (MAC-ID) su un valore altrimenti inutilizzato
• definire il numero dei dati di processo (secondo questo esempio) su 3

2. Seguire le indicazioni del capitolo 5.2 e 5.2.1 e inserire MOVIDRIVE® B con l’opzione
DFD11B nella configurazione DeviceNet.

3. Impostare i parametri di comunicazione del MOVIDRIVE® B seguendo le indicazioni
al capitolo 5.3.

4. Ora è possibile effettuare l’integrazione nel progetto RSLogix.
A tale scopo creare un tag controller con tipo di dati definiti dall’utente per avere una
semplice interfaccia per i dati di processo del convertitore di frequenza (Æ figura
seguente)

La descrizione per i dati d’ingresso e d’uscita di processo del tag controller può
essere assegnata in modo adatto per la definizione dei dati di processo (PD) nel
MOVIDRIVE® B (Æ capitolo 5.3).
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5. Per copiare i dati dall’azionamento alla nuova struttura di dati viene inserito un
comando CPS nella "MainRoutine" che legge i dati dal local I/O (Æ figura seguente).
Osservare che questo comando CPS venga eseguito dopo avere generato automa-
ticamente (con il generatore di tag DeviceNet) la DNet_ScannerInputsRoutine.

Per copiare i dati dalla nuova struttura di dati per l’azionamento viene inserito un
comando CPS nella "MainRoutine" che trasferisce i dati nel I/O local. 
Osservare che questo comando CPS venga eseguito prima di avere generato auto-
maticamente (con il generatore di tag DeviceNet) la DNet_Scanner_OutputsRoutine.
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6. Infine il progetto viene memorizzato e trasferito nel PLC. Per attivare lo scambio dati
mediante DeviceNet, il PLC viene commutato nel Run Mode e il bit di controllo
Scanner CommandRegister.Run impostato su "1".
Ora i valori reali possono essere letti dall’azionamento e i riferimenti scritti.

I dati di processo dovrebbero coincidere con i valori che vengono indicati nell’albero
parametri del MOVITOOLS® MotionStudio (Æ figura seguente).
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5.5.2 Due MOVITRAC® B via gateway DFD11B / UOH11B

1. Impostare i commutatori DIP corrispondenti della DFD11B per
• adattare il baud rate alla rete DeviceNet
• impostare l’indirizzo (MAC-ID) su un valore altrimenti inutilizzato
• definire il numero dei dati di processo (secondo questo esempio) su 6

2. Seguire le indicazioni del capitolo 5.2 e 5.2.2 e inserire il gateway DFD11B nella
configurazione DeviceNet.

3. Per configurare il mapping dei dati per gli azionamenti, eseguire la funzione setup
automatico del gateway DFD11B seguendo le indicazioni del capitolo 5.3.

4. Impostare i parametri di comunicazione del MOVITRAC® B seguendo il capitolo 5.4.
5. Ora è possibile effettuare l’integrazione nel progetto RSLogix.

A tale scopo creare un tag controller con tipo di dati definiti dall’utente per avere una
semplice interfaccia per i dati di processo del convertitore di frequenza (Æ figura
seguente).

La descrizione per i dati d’ingresso e d’uscita di processo del tag controller può
essere assegnata in modo adatto per la definizione dei dati di processo (PD) nel
MOVITRAC® B (Æ capitolo 5.4).
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6. Per copiare i dati dall’azionamento alla nuova struttura di dati vengono inseriti
comandi CPS nella "MainRoutine" che legge i dati dal local I/O (Æ figura seguente).
Osservare che questi comandi CPS vengano eseguiti dopo avere generato automa-
ticamente (con il generatore di tag DeviceNet) la DNet_ScannerInputsRoutine.

Tenere presente che la struttura DNet_Scanner_N10_POL_I.Data contiene i dati di
processo di tutti gli azionamenti sul gateway in modo che i 6 byte di dati di ogni azio-
namento devono essere copiati dalla struttura a partire da un determinato offset ([0],
[6], ...[42]).
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Per copiare i dati dalla nuova struttura di dati per l’azionamento, i comandi CPS
vengono inseriti nella "MainRoutine" che trasferisce i dati nel local I/O. 
Osservare che questi comandi CPS vengano inseriti prima di avere generato auto-
maticamente (con il generatore di tag DeviceNet) la DNet_Scanner_OutputsRoutine.

Tenere presente che la struttura DNet_ScannerOutput_N10_POL_O.Data contiene
i dati di processo di tutti gli azionamenti sul gateway in modo che i 6 byte di dati per
ogni azionamento devono essere copiati dalla struttura con un determinato offset
([0], [6], ...[12]). [42]).

7. Infine il progetto viene memorizzato e trasferito nel PLC. Per attivare lo scambio dati
mediante DeviceNet, il PLC viene commutato nel Run Mode e il bit di controllo
Scanner CommandRegister.Run impostato su "1".
Ora i valori reali possono essere letti dagli azionamenti e i riferimenti scritti.
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I dati di processo devono coincidere con i valori che vengono indicati nel monitor per
gateway bus di campo DFx o nell’albero parametri del MOVITOOLS® MotionStudio
(Æ figura seguente).
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5.5.3 Accesso ai parametri dell’unità del MOVIDRIVE® B

Per avere un accesso in lettura facile da impiegare ai parametri dell’unità del
MOVIDRIVE® B via explicit messages e il register object seguire i seguenti passi per
una destinazione rapida:
1. creare una struttura di dati definita dall’utente "SEW_Parameter_Channel" (Æ figura

seguente)

2. Definire i seguenti tag controller (Æ figura seguente).

3. Creare una linea per eseguire il comando "ReadParameter" (Æ figura seguente).

• Per il contatto selezionare il tag "ReadParameterStart"
• Per il Message Control selezionare il tag "ReadParameter"
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4. Cliccare su nel comando MSG viene aperta la finestra "Message Configuration"
(Æ figura seguente).

Impostare "CIP Generic" come "Message Type". Riempire gli ulteriori campi nella
sequenza seguente:
A. Source Element = ReadParameterRequest.Index
B. SourceLength = 12
C. Destination = ReadParameterResponse.Index
D. Class = 7hex
E. Instance = 1
F. Attribute = 4hex
G. Service Code = ehex

Il tipo di servizio si imposta poi automaticamente.

5. Sulla scheda di registro "Communication" è necessario immettere l’unità di destina-
zione (Æ figura seguente).

Il percorso (campo d’immissione "path") è costituito dalle seguenti voci:
• nome dello scanner (ad es. DNet_Scanner)
• 2 (sempre 2)
• indirizzo slave (ad es. 11)
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6. Una volta scaricate le modifiche nel PLC è possibile immettere l’indice del parametro
da leggere nel ReadParameterRequest.Index. Se si modifica il bit di comando
ReadParameterStart a "1", l’istruzione di lettura viene eseguita una volta (Æ figura
seguente).

In risposta all'istruzione di lettura il ReadParameterResponse.Index dovrebbe indicare
l’indice letto e ReadParameterResponse.Data dovrebbe contenere i dati letti. In questo
esempio da P160 internal setpoint n11 (indice 8489) è stato letto il valore 150 1/min.
Nell’albero parametri nel MOVITOOLS® MotionStudio (Æ figura seguente) è possi-
bile controllare il valore. Il “tool tip” indica ad es. l’indice, il sottoindice, il fattore ecc.
del parametro.
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Per la lista completa dei numeri indice e dei fattori di conversione consultare il
manuale "Profilo dell'unità bus di campo MOVIDRIVE®".
Per l’accesso di scrittura su un parametro sono necessarie solo poche integrazioni.
• Creare i tag controller (Æ figura seguente).

• Creare una linea per eseguire il comando "WriteParameter" (Æ figura seguente).

Per il contatto selezionare il tag "WriteParameterStart".
Per il Message Control selezionare il tag "WriteParameter".

• Se si clicca su nel comando MSG viene aperta la finestra "Message Confi-
guration" (Æ figura seguente).

Riempire i campi nella sequenza seguente:
– Source Element = WriteParameterRequest.Index
– Source Length = 12
– Destination = WriteParameterResponse.Index
– Class = 7hex
– Instance = 1
– Attribute = 4hex
– Service Code = 10hex

11771AXX

11772AXX

11773AXX
Manuale – Interfaccia bus di campo DFD11B DeviceNet
00

I

41



5 rogettazione e messa in servizio
sempi di progettazione nell’RSLogix 5000

42
7. Una volta scaricate le modifiche nel PLC è possibile scrivere l’indice e il valore che
deve essere scritto nei tag nei quali devono essere immessi WriteParameter-
Request.Index e WriteParameterRequest.Data. Se si modifica il bit di comando
WriteParameterStart a "1", l’istruzione di scrittura viene eseguita una volta (Æ figura
seguente).

In risposta all'istruzione di scrittura, il WriteParameterResponse.Index dovrebbe
determinare l’indice scritto e WriteParameterResponse.Data dovrebbe contenere i
dati scritti. In questo esempio il parametro P160 internal setpoint n11 (indice 8489)
è stato scritto con il valore 200 1/min.
Nell’albero parametri del MOVITOOLS® MotionStudio è possibile controllare il
valore. Il "tool tip" indica ad es. l’indice, il sottoindice, il fattore ecc. del parametro.
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5.5.4 Accesso ai parametri del MOVITRAC® B mediante DFD11B / UOH11B

L’accesso ai parametri dell’unità di un MOVITRAC® B mediante gateway bus di sistema
DeviceNet DFD11B/UOH11B è identico all’accesso ai parametri dell’unità su un
MOVIDRIVE® B (Æ capitolo 5.5.3)
L’unica differenza sta nel fatto che Read/WriteParameterRequest.SubChannel1 deve
essere impostato su 2 e Read/WriteParameterRequest.SubAddress1 sull’indirizzo
SBus del MOVITRAC® B collegato a DFD11B/UOH11B (Æ figura seguente).

In questo esempio MOVITRAC® B, collegato al gateway DFD11B con indirizzo SBus 7,
legge il valore 150 1/min dal parametro P160 Internal Setpoint n11 (indice 8489).
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5.6 Esempi di progettazione nell’RSLogix 5000 per SLC 500

Vengono impiegate le seguenti unità:
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Figura 1: configurazione impianto PLC
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Con il software manager DeviceNet sono state definite le seguenti aree di memoria:

I dati bit-strobe sono indicati in grassetto rispetto ai dati polled I/O.

*******************************************************************

1747-SDN Scanlist Map

******************************************************************

Discrete Input Map:

15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

I:3.000 R R R R R R R R R R R R R R R R parola di stato scanner

I:3.001 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 dati di processo da unità 11

I:3.002 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 dati di processo da unità 11

I:3.003 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 dati di processo da unità 10

I:3.004 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 dati di processo da unità 10

I:3.005 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 PID1 unità 8 polled IO

I:3.006 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 PID2 unità 8 polled IO

I:3.007 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 PID3 unità 8 polled IO

I:3.008 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 PID1 unità 8 bit-strobe I/O

I:3.009 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 PID2 unità 8 bit-strobe I/O

I:3.010 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 PID3 unità 8 bit-strobe I/O

I:3.011 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 PID1 unità 0 polled IO

I:3.012 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 PID2 unità 0 polled IO

I:3.013 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 PID3 unità 0 polled IO

I:3.014 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 PID1 unità 0 bit-strobe I/O

I:3.015 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 PID2 unità 0 bit-strobe I/O

I:3.016 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 PID3 unità 0 bit-strobe I/O

I:3.017 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 PID1 unità 4 polled IO

I:3.018 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 PID2 unità 4 polled IO

I:3.019 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 PID3 unità 4 polled IO

I:3.020 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 PID1 unità 4 bit-strobe I/O

I:3.021 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 PID2 unità 4 bit-strobe I/O

I:3.022 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 PID3 unità 4 bit-strobe I/O

Discrete Output Map:

15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

O:3.000 R R R R R R R R R R R R R R R R parola di controllo scanner

O:3.001 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 dati di processo a unità 11

O:3.002 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 dati di processo a unità 10

O:3.003 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 POD1 unità 8 polled IO

O:3.004 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 POD2 unità 8 polled IO

O:3.005 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 POD3 unità 8 polled IO

O:3.006 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 POD1 unità 0 polled IO

O:3.007 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 POD2 unità 0 polled IO

O:3.008 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 POD3 unità 0 polled IO

O:3.009 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 POD1 unità 4 polled IO

O:3.010 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 POD2 unità 4 polled IO

O:3.011 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 POD3 unità 4 polled IO

O:3.012 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. bit-strobe per unità 8
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5.6.1 Scambio di polled I/O (dati di processo) con MOVIDRIVE® B

Obiettivo Nel programma che segue, dei dati di processo devono essere inviati ad un
MOVIDRIVE® MDX61B e il motore deve girare a diverse velocità. Lo svolgimento del
programma viene rappresentato nella figura che segue.

Per lo scambio di dati di processo è necessario che nel convertitore di frequenza
MOVIDRIVE® MDX61B vengano impostati i parametri elencati nella tabella che segue.

MOVIDRIVE® MDX61B adesso lavora nel modo bus di campo e può ricevere dati di
processo. A questo punto può essere scritto il programma per SLC500.

54178AIT

No. menu Indice Parametri Valore

100 8461 Setpoint source bus di campo

101 8462 Control signal source bus di campo

870 8304 Process output data description 1 parola di controllo 1

871 8305 Process output data description 2 velocità

872 8306 Process output data description 3 senza funzione

873 8307 Process output data description 1 parola di stato 1

874 8308 Process output data description 2 velocità

875 8309 Process output data description 3 senza funzione

876 8622 PO data enable SÌ
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Nella linea 0 (linea di programma 0) viene impostato il bit di uscita O:3.0/0 ed iniziata
quindi la comunicazione DeviceNet (Æ descrizione dello scanner DeviceNet).
Le linee 1 e 3 implementano la macchina di stato con la quale vengono implementati gli
stati 0 ... 3. Lo stato attuale viene scritto nella linea 2 sulle uscite O:1.0 del modulo output
della SLC500.
Nella figura che segue viene implementata l'uscita dei valori dei dati di processo
nell'area di memoria scanner.

01912AIT

01913AIT
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Nella linea 4 viene creato lo stato 0. In questo stato viene scritto nell'area di memoria
O:3.3, che rappresenta la parola dei dati d'uscita di processo 1, un 6 (ABILITAZIONE).
Nell'area di memoria O:3.4 (parola dei dati d'uscita di processo 2) viene scritto 5000 che
rappresenta 1000 min–1. Ciò significa che il motore gira a 1000 giri.
Nella linea 5 viene creato lo stato 1. In questo stato viene scritto nell'area di memoria
O:3.3, che rappresenta la parola dei dati d'uscita di processo 1, uno 0 (STOP RAPIDO).
Nell'area di memoria O:3.4 (parola dei dati d'uscita di processo 2) viene scritto uno 0 che
rappresenta il valore 0 min–1. Questo significa che il motore viene fermato con uno stop
rapido. Gli stati 2 e 3 vengono trattati come gli stati 0 e 1, per cui non sono necessarie
spiegazioni dettagliate.

Nella figura che segue il valore reale attuale dell'unità con indirizzo 8, che si trova
nell'area di memoria I:3.6 (parola dei dati d'ingresso di processo 2), viene moltiplicato
per un fattore costante (qui per 1) e scritto nell'area di memoria d'uscita O:3.7 (parola
dei dati d'uscita di processo 2 dell'unità con indirizzo 0).
Inoltre, la parola dei dati d'uscita di processo 1 dell'unità con indirizzo 0 (O:3.6) viene
scritta con il valore 6 (ABILITAZIONE). Di conseguenza, l'unità con indirizzo 0 segue la
velocità effettiva con il segnale di abilitazione dell'unità con indirizzo 8.

01914AIT
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Esempi di progettazione nell’RSLogix 5000 per SLC 500
5.6.2 Scambio di explicit messages (dati dei parametri) con MOVIDRIVE® B

Obiettivo In questo programma devono essere scambiati dei dati dei parametri fra il sistema di
comando e il convertitore di frequenza.
Lo scambio dei dati dei parametri fra convertitore di frequenza e SLC500 viene eseguito
tramite i cosiddetti file M (Æ istruzioni di installazione per il modulo scanner DeviceNet).
Nell'ambito dei file M un'area di memoria dalla parola 224 alla parola 255 è riservata per
gli explicit messages. La struttura di questa area di memoria viene rappresentata nella
figura che segue.

L'area di memoria si suddivide in due aree:
• dati di indirizzamento (3 parole)
• explicit message body
Nello schema che segue vengono descritte nel dettaglio le aree di memoria nell'ambito
dei file M.

54172AIT

Area di memoria Funzione Lunghezza Valore Descrizione

dati di indirizzamento cmd/stato

rispett. 1/2 
parole

Æ vedi 
tabella 
che segue

cmd: immissione codice comando
stato: immissione stato trasmissione

TXID 1 ... 255 Durante la creazione o lo scarica-
mento di una richiesta allo scanner 
il programma di contatto del proces-
sore SLC5 ordina la trasmissione di 
un TXID.

dimensioni 3 ... 29 grandezza dell'explicit message 
body (in byte)

collega-
mento

0 collegamento DeviceNet (=0)

servizio 0Ehex
10hex
05hex
ecc.

Get_Attribute_Single (Read)
Set_Attribute_Single (Write)
Reset
altri servizi secondo specificazione 
DeviceNet

explicit message body Class

rispett. 1 parola 0 ... 255

DeviceNet Class

Instance DeviceNet Instance

Attribute DeviceNet Attribut

dati 0 ... 26 parole 0 ... 65535 struttura dati
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Negli schemi che seguono vengono descritti i codici di comando e di stato.
Codici di comando:

Codici di stato:

Codice di 
comando (cmd)

Descrizione

0 ignorare blocco di trasmissione

1 eseguire blocco di trasmissione

2 ricevere stato della trasmissione

3 resettare tutte le trasmissioni client/server

4 cancellare trasmissione dalla coda

5 ... 255 riservato

Stato nodo di rete (stato) Descrizione

0 ignorare blocco di trasmissione

1 trasmissione conclusa con successo

2 trasmissione in corso

3 errore – unità slave non si trova nella lista di scansione

4 errore – slave offline

5 errore – collegamento di rete DeviceNet disattivato (offline)

6 errore – trasmissione TXID sconosciuta

7 non usato

8 errore – codice di comando non valido

9 errore – buffer dello scanner pieno

10 errore – è in corso un'altra trasmissione client/server

11 errore – nessun collegamento con l'unità slave

12 errore – dati di risposta troppo lunghi per il blocco

13 errore – collegamento non valido

14 errore – è stata specificata una grandezza non valida

15 errore – occupato 

16 ... 255 riservato
P
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I file M si suddividono un file di richiesta (file M0) e un file di risposta (file M1). La tra-
smissione dei dati viene rappresentata nella figura che segue.

Per leggere i parametri dal convertitore di frequenza tramite il canale dei dati dei para-
metri SEW (instance da 1 a 9) oppure per scriverli (instance 2 e 3) è necessario utiliz-
zare la register object class (7hex). L'area dati viene suddivisa nell'indice (1 parola) e nei
dati dei parametri (2 parole).

54175AIT

MOVIDRIVE® MDX61B

PLC

SLC500 Scanner 1747-SDN

richiesta di
un blocco

di trasmissione

scansione schema di
contatto

risposta di
un blocco

di trasmissione

file 1.M0

file 4.M1

scanner
richiesta
di coda

scanner

risposta
coda

richieste e risposte
di processo

e
se

cu
-

zi
o

n
e

p
ro

n
to

o
e

rr
o
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2. DeviceNet explicit message request

3. DeviceNet explicit message response

54177AIT
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Nell'esempio di programma, nel file Integer (File N Æ figura che segue) viene riservata
un'area dati nella quale vengono scritti i dati dei file M0/M1.

Il telegramma dati da utilizzare è scritto in N7:0 – N7:8. I dati che sono stati ricevuti sono
contenuti in N7:10 – N7:15.

02149AXX

Lunghezza parola Richiesta

Funzione Valore

1
TXID 1

cmd 1 = avvio

2
Collegamento 0

Dimensioni 8

3
servizio Ehex = Read Request

MAC_ID 8

4 Class 7

5 Instance 1

6 Attributes 4

7 Data 1 2070hex

8 Data 2 0hex

9 Data 3 0

Lunghezza parola Risposta

Funzione Valore

1
TXID 1

Stato 1 = idoneo

2
Collegamento 0

Dimensioni 6

3
Servizio 8hex = Read Response

MAC_ID 8

4 Data 1 2070hex

5 Data 2 9hex

6 Data 3 0
P
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Esempi di progettazione nell’RSLogix 5000 per SLC 500
Il canale dei dati dei parametri SEW può essere attivato tramite class 7, instance 1 ... 9
e attribute 4.
Nella linea 5, con un fronte di ascesa del bit B3:0/1, i 9 byte vengono copiati nel file M0
a partire da N7:0. In questo modo viene avviata la lettura del parametro 8304 (2070hex).
Nella linea 6 il sistema attende il fronte in ascesa del bit di stato dello scanner I:3.0/15.
I:3.0/15 indica che i dati sono presenti. A questo punto il profilo della richiesta B3:0/1
può essere resettato.
Ora i dati ricevuti devono essere scritti nel file N. A questo scopo vengono scritte
9 parole del file M, vale a dire N7:10...19.

01921AIT
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6 Comportamento in esercizio DeviceNet  
6.1 Scambio dei dati di processo
Polled I/O I messaggi polled I/O corrispondono ai telegrammi dei dati di processo del profilo bus di

campo SEW. Inoltre fra il controllo e l’opzione DFD11B possono essere scambiate al
massimo dieci parole dei dati di processo (nell’esercizio con MOVIDRIVE® B), oppure
fino a 24 (nell’esercizio con gateway). La lunghezza dei dati di processo si imposta
tramite i commutatori DIP S2-PD0 ... S2-PD4.

Risposta timeout 
con polled I/O

Il timeout viene triggerato dall'opzione DFD11B. Il tempo di timeout deve essere impo-
stato dal master una volta stabilito il collegamento. La specificazione DeviceNet non fa
riferimento ad un tempo di timeout bensì ad una "expected packet rate". La expected
packet rate si ricava dal tempo di timeout in base alla formula seguente:
ttimeout_convertitore = ttempo timeout_polled_IO = 4 x tExpected_Packet_Rate_Polled_I/O

La expected packet rate si può impostare usando la connection object class 5, instance
2, attribute 9. Il campo di valori va da 0 ms a 65535 ms, con passi di 5 ms.
La expected packet rate per il collegamento polled I/O viene convertita nel tempo
timeout e visualizzata nell'unità come tempo timeout nel parametro P819.
Se il collegamento polled I/O viene interrotto il tempo timeout resta memorizzato
nell'unità che, una volta scaduto questo tempo, passa allo stato di timeout.
Il tempo timeout non deve essere modificato tramite MOVITOOLS® o il pannello opera-
tore DBG60B, perché può essere attivato solo tramite il bus.
Se per i messaggi polled I/O si verifica un timeout, questo tipo di collegamento passa
allo stato di timeout. I messaggi polled I/O in entrata non vengono più accettati.
Il timeout causa la reazione timeout impostata nel convertitore di frequenza.
Il timeout può essere resettato tramite DeviceNet usando il servizio reset del connection
object (class 0x05, instance 0x02, attributo indeterminato), disconnettendo il collega-
mento usando il servizio reset dell'identity object (class 0x01, instance 0x01, attributo
indeterminato) oppure tramite il bit di reset nella parola di controllo.

Bit-strobe IO I messaggi bit-strobe I/O non sono contenuti nel profilo dell'unità bus di campo SEW.
Essi rappresentano uno scambio di dati di processo specifico per DeviceNet. Il master
invia un messaggio broadcast di una lunghezza di 8 byte (= 64 bit). In questo messaggio
è assegnato un bit ad ogni stazione, in conformità all'indirizzo di stazione. Il valore di
questo bit può essere 0 oppure 1 e può triggerare, di conseguenza, due diverse reazioni
nel destinatario.

NOTA
La lunghezza dei dati di processo impostata non influisce solo sulla lunghezza dei dati
di processo dei messaggi polled I/O, bensì anche su quella dei messaggi bit-strobe I/O.
La lunghezza dei dati di processo dei messaggi bit-strobe I/O può comprendere al
massimo 4 parole dei dati di processo. Se il valore della lunghezza dei dati di processo
impostato tramite commutatore DIP è <4, questo valore viene accettato. Se il valore
impostato tramite il commutatore DIP è >4, la lunghezza dei dati di processo viene limi-
tata automaticamente al valore 4.

Valore bit Significato LED BIO

0 rimandare indietro solo i dati d'ingresso di processo luce verde

1 triggerare la reazione timeout bus di campo e rimandare indietro i dati 
d'ingresso di processo

luce verde
C
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6Comportamento in esercizio DeviceNet
Scambio dei dati di processo
Nella tabella che segue viene rappresentata l'area dati del telegramma request bit-
strobe che mostra l'assegnazione delle stazioni (indirizzo di stazione) ai bit di dati.
Esempio: la stazione con l'indirizzo (MAC-ID) 16 elabora solo il bit 0 nel byte dati 2.

Risposta timeout 
con bit-strobe I/O

Il timeout viene triggerato dall'opzione DFD11B. Il tempo di timeout deve essere impo-
stato dal master una volta stabilito il collegamento. La specificazione DeviceNet non fa
riferimento ad un tempo di timeout bensì ad una "expected packet rate". La expected
packet rate si ricava dal tempo di timeout in base alla formula seguente:
tTimeout_BitStrobe_I/O = 4 x tExpected_Packet_Rate_BitStrobe I/O

La expected packet rate si può impostare usando la connection object class 5, instance
3, attribute 9. Il campo di valori va da 0 ms a 65535 ms, con passi di 5 ms.
Se per i messaggi bit-strobe I/O si verifica un timeout, questo tipo di collegamento passa
allo stato di timeout. I messaggi bit-strobe I/O in entrata non vengono più accettati.
Il timeout non viene trasferito al convertitore di frequenza.
Il timeout può essere resettato come segue:
• tramite DeviceNet usando il servizio reset del connection object 

(class 0x05, instance 0x03, attributo indeterminato)
• interrompendo il collegamento
• tramite il servizio reset dell'identity object 

(class 0x01, instance 0x01, attributo indeterminato)

STOP!
Il LED BIO sul lato anteriore dell'opzione DFD11B può essere usato per distinguere fra
il timeout triggerato dal telegramma bit-strobe e un vero timeout del collegamento.
Il LED BIO è verde se il timeout viene triggerato dal telegramma bit-strobe.
Se il LED BIO è rosso, significa che c'è un timeout nel collegamento bit-strobe e che
non vengono più accettati telegrammi bit-strobe. Ogni stazione che ha ricevuto questo
messaggio bit-strobe I/O risponde con i suoi dati d'ingresso di processo attuali. La lun-
ghezza dei dati d'ingresso di processo corrisponde alla lunghezza dei dati di processo
per il collegamento polled I/O. La lunghezza dei dati di ingresso di processo può com-
prendere però al massimo 4 dati di processo.

Byte 
offset

7 6 5 4 3 2 1 0

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

1 ID 15 ID 14 ID 13 ID 12 ID 11 ID 10 ID 9 ID 8

2 ID 23 ID 22 ID 21 ID 20 ID 19 ID 18 ID 17 ID 16

3 ID 31 ID 30 ID 29 ID 28 ID 27 ID 26 ID 25 ID 24

4 ID 39 ID 38 ID 37 ID 36 ID 35 ID 34 ID 33 ID 32

5 ID 47 ID 46 ID 45 ID 44 ID 43 ID 42 ID 41 ID 40

6 ID 55 ID 54 ID 53 ID 52 ID 51 ID 50 ID 49 ID 48

7 ID 63 ID 62 ID 61 ID 60 ID 59 ID 58 ID 57 ID 56
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6.2 Il protocollo Common Industrial (CIP)
DeviceNet è integrato nel protocollo Common Industrial (CIP).
Nel protocollo Common Industrial tutti i dati dell'unità sono accessibili attraverso oggetti.
Nell'opzione DFD11B sono integrati gli oggetti elencati nella tabella che segue.

6.2.1 Elenco degli oggetti CIP

Oggetto Identity • L'oggetto Identity contiene alcune informazioni generali sull'unità EtherNet/IP.
• Codice classe: 01hex

Classe Non vengono supportati attributi della classe.

Istanza 1

Classe [hex] Nome

01 Identify Object

03 DeviceNet Object

05 Connection Object

07 Register Object

0F Parameter Object

Attri-
buto

Accesso Nome Tipo di dati Valore di default [hex] Descrizione

1 Get Vendor ID UINT 013B SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

2 Get Device Type UINT 0064 tipo specifico del costruttore

3 Get Product Code1) UINT 000A
000E

No. prodotto 10: DFD11B per MDX B
No. prodotto 14: DFD11B come gateway

4 Get Revision STRUCT of revisione dell'Identity Object, in base alla 
versione firmwareMajor Revision USINT

Minor Revision USINT

5 Get Status WORD Æ tabella "Codifica dell'attributo 5 Status"

6 Get Serial Number UDINT numero di serie univoco

7 Get Product Name SHORT_STRING SEW MOVIDRIVE DFD11B
SEW GATEWAY DFD11B

nome prodotto

1) a seconda se l’opzione DFD11B è impiegata nel MOVIDRIVE® B o come gateway, nell’oggetto Identity vengono indicati i valori
corrispondenti.
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• Codifica dell'attributo 5 "Status":

• Codifica di "Extended Device Status" (bit 4 ... 7):

Servizi supportati

bit Nome Descrizione

0 Owned il collegamento di controllo è attivo

1 - riservato

2 Configured configurazione completa

3 - riservato

4 ... 7 Extended Device Status Æ tabella "Codifica Extended Device Status"

8 Minor Recoverable Fault errore irrilevante che può essere rimediato

9 Minor Unrecoverable Fault errore irrilevante che non può essere rimediato

10 Major Recoverable Fault errore rilevante che può essere rimediato

11 Major Unrecoverable Fault errore rilevante che non può essere rimediato

12 ... 15 - riservato

Valore 
[binario]

Descrizione

0000 sconosciuto

0010 almeno un collegamento IO errato

0101 nessun collegamento IO stabilito

0110 almeno un collegamento IO attivo

Codice servizio [hex] Nome servizio Istanza

05 Reset X

0E Get_Attribute_Single X
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Oggetto 
DeviceNet

• L'oggetto DeviceNet contiene informazioni per l'interfaccia di comunicazione
DeviceNet.

• Class code: 03hex

Classe

Istanza 1

Servizi supportati

Attributo Accesso Nome Tipo di 
dati

Valore di default 
[hex]

Descrizione

1 Get Revision UINT 0002 revisione 2

Attributo Accesso Nome Descrizione

1 Get MAC-ID secondo commutatore DIP (0 … 63)

2 Get Baud rate secondo commutatore DIP (0 … 2)

3 Get BOI

4 Get/Set Bus-off Counter contatore anomalie dell’interfaccia fisica CAN 
(0 … 255)

5 Get Allocation information

6 Get MAC-ID switch changed informazione sulla modifica dei commutatori 
DIP del MAC-ID

7 Get Baud rate switch changed informazione sulla modifica dei commutatori 
DIP del baud rate

8 Get MAC-ID switch value stato commutatore DIP per MAC-ID

9 Get Baud rate switch value stato commutatore DIP per baud rate

Codice servizio [hex] Nome servizio Classe Istanza

0E Get_Attribute_Single X X

10 Set_Attribute_Single - X
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Oggetto 
Connection

• Nell’oggetto Connection vengono definiti i collegamenti di processo e dei parametri.
• Class code: 05hex

Classe Non vengono supportati attributi della classe.

Istanza 1 ... 3

Servizi supportati

Istanza Comunicazione

1 Explicit message

2 Polled I/O

3 Bit-strobe I/O

Attributo Accesso Nome

1 Get State

2 Get Instance type

3 Get Transport Class trigger

4 Get Produce connection ID

5 Get Consume connection ID

6 Get Initial com characteristics

7 Get Produced connection size

8 Get Consumed connection size

9 Get/Set Expected packet rate

12 Get Watchdog time-out action

13 Get Produced connection path len

14 Get Produced connection path

15 Get Consumed connection path len

16 Get Consumed connection path

17 Get Production inhibit time

Codice servizio [hex] Nome servizio Istanza

0x05 Reset X

0x0E Get_Attribute_Single X

0x10 Set_Attribute_Single X
Manuale – Interfaccia bus di campo DFD11B DeviceNet
00

I

59



6 omportamento in esercizio DeviceNet
 protocollo Common Industrial (CIP)

60
Oggetto Register • L'oggetto Register si usa per accedere ad un indice parametro SEW.
• Class code: 07hex

Classe Non vengono supportati attributi della classe.
I servizi di parametri MOVILINK® sono mappati nelle nove istanze dell'oggetto Register.
Per l'accesso vengono utilizzati i servizi "Get_Attribute_Single" e "Set_Attribute_Single".
Dal momento che l'oggetto Registro è specificato in modo tale che gli oggetti INPUT
possono essere solo letti e gli oggetti OUTPUT solo scritti, ne risultano le possibilità di
attivare il canale dei parametri riportate nella tabella che segue.

Istanza INPUT OUTPUT Servizio MOVILINK® risultante con

Get_Attribute_Single Set_Attribute_Single

1 INPUT parametri READ non validi

2 OUTPUT READ parametro WRITE

3 OUTPUT READ parametro WRITE VOLATILE

4 INPUT READ MINIMUM non valido

5 INPUT READ MAXIMUM non valido

6 INPUT READ DEFAULT non valido

7 INPUT READ SCALING non valido

8 INPUT READ ATTRIBUTE non valido

9 INPUT READ EEPROM non valido
C
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62367AIT
Figura 2: descrizione del canale dei parametri
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WRITE
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Get_Attribute_Single
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Istanza 1 ... 9

Servizi supportati

Attributo Accesso Nome Tipo di 
dati

Valore di 
default [hex]

Descrizione

1 Get Bad Flag BOOL 00 0 = ok / 1 = non ok

2 Get Direction BOOL 00
01

00 = registro input
01 = registro output

3 Get Size UINT 0060 lunghezza dati in bit (96 bit = 12 byte)

4 Get/Set Data ARRAY of 
BITS

dati nel formato del canale dei 
parametri SEW

NOTE
Spiegazioni degli attributi:
• l’attributo 1 segnala se nel precedente accesso al campo dati si è verificato un

errore.
• L'attributo 2 indica la direzione dell'istanza.
• L'attributo 3 specifica la lunghezza dei dati in bit.
• L'attributo 4 rappresenta i dati dei parametri. Quando si accede all'attributo 4 è

necessario aggiungere al telegramma di servizio il canale dei parametri SEW.
Il canale dei parametri SEW è costituito dagli elementi riportati nella tabella che
segue.

• Per garantire la compatibilità completa alle unità vecchie il canale dei parametri può
essere ridotto a 6 byte (solo index e dati).

Nome Tipo di 
dati

Descrizione

Index UINT indice unità SEW

Data UDINT dati (32 bit)

Subindex BYTE sottoindice unità SEW

Reserved BYTE riservato (deve essere "0")

Subaddress 1 BYTE 0 parametro di 
MOVIDRIVE® B o 
del gateway stesso

1 ...63 indirizzo SBus degli apparecchi 
collegati all’SBus del gateway

Subaddress 1 BYTE 0 2 SBus Æ sottocanale del gateway

Subaddress 2 BYTE riservato (deve essere "0")

Subchannel 2 BYTE riservato (deve essere "0")

Codice servizio [hex] Nome servizio Istanza

0x0E Get_Attribute_Single X

0x10 Set_Attribute_Single X
C
Il
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I
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6Comportamento in esercizio DeviceNet
Il protocollo Common Industrial (CIP)
Oggetto 
Parametro 
(DFD11B nel 
MOVIDRIVE® B)

• Con questo oggetto Parametro si possono attivare i parametri bus di campo del
MOVIDRIVE® B direttamente tramite l'istanza.

• L'oggetto Parametro si può usare in casi eccezionali anche per accedere ad un para-
metro SEW.

• Class code: 0Fhex

Class

l’istanza 1 e 2 dell’oggetto Parametro offrono l’accesso al parametro SEW come segue: 
• innanzitutto l’indice del parametro richiesto viene impostato nell’istanza 1.
• Dopo di che, si usa l'istanza 2 per accedere al parametro indirizzato nell’istanza 1.
L'accesso ad un indice parametro SEW tramite l’oggetto Parametro è complicato e
sensibile agli errori. Questo processo dovrebbe essere utilizzato solo se lo scanner
DeviceNet non supporta la parametrizzazione usando i meccanismi dell'oggetto Registro.

Istanza 1 – indice 
parametro SEW

Istanza 2 – Data 
Read/Write

Attributo Accesso Nome Tipo di 
dati

Valore di 
default [hex]

Descrizione

2 Get Max Instance UINT 0025 istanza massima = 37

8 Get Parameter 
Class 
Descriptor

UINT 0009 bit 0: supporta le istanze parametro
bit 3: i parametri vengono memoriz-
zati in modo non volatile

9 Get Configura-
tion 
Assembly 
Interface

UINT 0000 lla configuration assembly
non viene supportata

Attributo Accesso Nome Tipo di 
dati

Valore di 
default [hex]

Descrizione

1 Set Parameter 
Value

UINT 206C indice del parametro

2 Get Link Path 
Size

USINT 00 non è specificato nessun link

3 Get Link Path Packed 
EPATH

00 non utilizzato

4 Get Descriptor WORD 0000 parametro Read/Write

5 Get Data Type EPATH 00C7 UINT

6 Get Data Size USINT 02 lunghezza dati in byte

Attributo Accesso Nome Tipo di 
dati

Valore di 
default [hex]

Descrizione

1 Set Parameter 
Value

UDINT Il servizio set esegue un accesso 
di scrittura al parametro indirizzato 
nell’istanza 1.
Il servizio Get esegue un accesso 
di lettura al parametro indirizzato 
nell’istanza 1.

2 Get Link Path 
Size

USINT 00 non è specificato nessun link

3 Get Link Path Packed 
EPATH

00 non utilizzato

4 Get Descriptor WORD 0000 parametro Read/Write

5 Get Data Type EPATH 00C8 UDINT

6 Get Data Size USINT 04 lunghezza dati in byte
Manuale – Interfaccia bus di campo DFD11B DeviceNet
00

I

63



6 omportamento in esercizio DeviceNet
 protocollo Common Industrial (CIP)

64
Istanza 3 ... 37 Le istanze 3 ... 37 offrono accesso ai parametri bus di campo.

Parametro 
bus di campo 
MOVIDRIVE ®B

Servizi supportati

Attributo Accesso Nome Tipo di 
dati

Valore di 
default [hex]

Descrizione

1 Set/Get Parameter UINT Il parametro che deve essere letto 
oppure scritto (Æ tabella "Parametro 
bus di campo MOVIDRIVE® B")

2 Get Link Path 
Size

USINT 00 non è specificato nessun link

3 Get Link Path Packed 
EPATH

00 non utilizzato

4 Get Descriptor WORD 0000 parametro Read/Write

5 Get Data Type EPATH 00C8 UDINT

6 Get Data Size USINT 04 lunghezza dati in byte

Istanza Accesso Gruppo Nome Significato

3 Get

Device 
Parame-
ters

Device identification codice unità

4 Get/Set Control source sorgente controllo

5 Get/Set Setpoint source sorgente riferimento

6 Get PD configuration configurazione dati di processo

7 Get/Set Setp.descr.PO1 assegnazione dati d'uscita di processo per PD1

8 Get Setp.descr.PO2 assegnazione dati d'uscita di processo per PD2

9 Get/Set Setp.descr.PO3 assegnazione dati d'uscita di processo per PD3

10 Get Act.v.descr. PI1 assegnazione dati d'ingresso di processo per 
PD1

11 Get/Set Act.v.descr. PI2 assegnazione dati d'ingresso di processo per 
PD2

12 Get Act.v.descr. PI3 assegnazione dati d'ingresso di processo per 
PD3

13 Get/Set PO Data Enable abilitazione dati di processo

14 Get Timeout response reazione timeout

15 Get Fieldbus type tipo bus di campo

16 Get Baud rate baud rate tramite commutatori DIP

17 Get Station address MAC-ID tramite commutatori DIP

18 ... 27 Get PO 
monitor

PO1 setpoint …
PO10 setpoint

monitor delle
parole dei dati d'uscita di processo

28 ... 37 Get PI monitor PI1 actual value …
PI10 actual value

monitor delle
parole dei dati d'ingresso di processo

NOTA
Per mantenere la specificazione DeviceNet, il formato dati si scosta per queste istanze
dal profilo dell'unità bus di campo SEW.

Codice servizio [hex] Nome servizio Classe Istanza

0E Get_Attribute_Single X X

10 Set_Attribute_Single - X
C
Il

00

I
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6Comportamento in esercizio DeviceNet
Il protocollo Common Industrial (CIP)
Oggetto 
Parametro 
(DFD11B come 
gateway)

• Con questo oggetto Parametro si possono attivare i parametri bus di campo del
gateway direttamente tramite l'istanza.

• Class code: 0Fhex

Classe

Istanza 1 ... 53

Parametro bus di 
campo gateway

Servizi supportati

Attributo Accesso Nome Tipo di 
dati

Valore di 
default [hex]

Descrizione

2 Get Max Instance UINT 0035 istanza massima = 53

8 Get Parameter 
Class 
Descriptor

UINT 0009 bit 0: supporta le istanze parametro
bit 3: i parametri vengono memoriz-
zati in modo non volatile

9 Get Configura-
tion 
Assembly 
Interface

UINT 0000 configuration assembly non viene 
supportata.

Attributo Accesso Nome Tipo di 
dati

Valore di 
default [hex]

Descrizione

1 Set/Get Parameter 
Value

UINT 206C il parametro che deve essere letto 
oppure scritto (Æ tabella "Para-
metro bus di campo gateway")

2 Get Link Path 
Size

USINT 00 non utilizzato

3 Get Link Path Packed 
EPATH

00 non utilizzato

4 Get Descriptor WORD 0000 parametro Read/Write

5 Get Data Type EPATH 00C8 UINT

6 Get Data Size USINT 04 lunghezza dati in byte

Istanza Accesso Gruppo Nome Significato

1 Get

Device 
parame-
ters

PD configuration configurazione dati di processo

2 Get/Set Timeout response reazione timeout

3 Get Fieldbus type DeviceNet

4 Get Baud rate baud rate tramite commutatori DIP

5 Get MAC-ID MAC-ID tramite commutatori DIP

6 ... 29 Get PO 
monitor

PO1 setpoint …
PO24 setpoint

monitor delle
parole dei dati d'uscita di processo

30 ... 53 Get PI monitor PI1 actual value …
PI24 actual value

monitor delle
parole dei dati d'ingresso di processo

NOTA
Per mantenere la specificazione DeviceNet, il formato dati si scosta per queste istanze
dal profilo dell'unità bus di campo SEW.

Codice servizio [hex] Nome servizio Classe Istanza

0E Get_Attribute_Single X X

10 Set_Attribute_Single - X
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6 omportamento in esercizio DeviceNet
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6.3 Codici di ritorno della parametrizzazione mediante gli explicit messages
Codici di ritorno 
specifici SEW

I codici di ritorno che il convertitore di frequenza restituisce nel caso di errata parame-
trizzazione sono descritti nel manuale "Profilo dell'unità bus di campo SEW" e non fanno
quindi parte di questa documentazione. In abbinamento a DeviceNet i codici di ritorno
vengono tuttavia restituiti con un formato differente. La tabella che segue riporta come
esempio il formato dati per un parametro telegramma response.

• MAC-ID è l’indirizzo DeviceNet
• Il Service code di un telegramma di errore è sempre 94hex.
• Il General Error Code di un codice di ritorno specifico per il convertitore di frequenza

è sempre 1Fhex = errore specifico del costruttore.
• L'additional code è identico all'Additional code descritto nel Manuale profilo dell'unità

bus di campo SEW.
Nella tabella viene rappresentato l'errore specifico del costruttore 10hex = indice
parametro non consentito.

Codici di ritorno 
di DeviceNet

Se il formato dati durante il trasferimento non viene mantenuto oppure se viene eseguito
un servizio non implementato, nel telegramma di errore vengono inviati dei codici di
ritorno specifici per DeviceNet. La codifica di questi codici di ritorno viene descritta nella
specificazione DeviceNet (Æ paragrafo "General Error Codes").

Timeout degli 
explicit 
messages

Il timeout viene triggerato dall'opzione DFD11B. Il tempo di timeout deve essere impo-
stato dal master una volta stabilito il collegamento. La specificazione DeviceNet non fa
riferimento ad un tempo di timeout bensì ad una "expected packet rate". La expected
packet rate si ricava dal tempo di timeout in base alla formula seguente:
tTimeout_ExplicitMessages = 4 x tExpected_Packet_Rate_ExplicitMessages

La expected packet rate si può impostare usando la connection object class 5, instance
1, attribute 9. Il campo di valori va da 0 ms a 65535 ms, con passi di 5 ms.
Se per gli explicit messages si verifica un timeout questo tipo di collegamento per gli
explicit messages viene automaticamente interrotto, a condizione che i collegamenti
polled I/O oppure bit-strobe non si trovino nello stato ESTABLISHED. Questa è l'impo-
stazione standard di DeviceNet. Per poter nuovamente comunicare con gli explicit
messages è necessario ripristinarne il collegamento. Il timeout non viene trasferito al
convertitore di frequenza.

Byte offset

0 1 2 3

Funzione MAC-ID Service-Code [=94hex] General error code Additional code

Esempio 01hex 94hex 1Fhex 10hex
C
C
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6Comportamento in esercizio DeviceNet
Codici di ritorno della parametrizzazione mediante gli explicit messages
General Error 
Code

Segnalazioni di anomalia specifiche per DeviceNet

General error 
Code (hex)

Nome anomalia Descrizione

00 – 01 riservato per DeviceNet

02 Resource unavailable la sorgente necessaria per l'esecuzione del servizio non è 
disponibile

03 – 07 riservato per DeviceNet

08 Service not supported il servizio per la classe/istanza selezionata non viene 
supportato

09 Invalid attribute value vengono inviati dei dati attributo non validi

0A riservato per DeviceNet

0B Already in requested 
mode/state

l'oggetto selezionato si trova già nel modo/stato richiesto

0C Object state conflict l'oggetto selezionato non può eseguire il servizio nel suo stato 
attuale

0D riservato per DeviceNet

0E Attribute not settable è possibile accedere all'oggetto selezionato con un accesso di 
scrittura

0F Privilege violation violazione di un diritto di accesso

10 Device state conflict lo stato attuale dell'unità impedisce l'esecuzione del servizio 
desiderato

11 Reply data too large la lunghezza dei dati trasmessi supera le dimensioni del buffer 
di ricezione

12 riservato per DeviceNet

13 Not enough data la lunghezza dei dati trasmessi è troppo corta per permettere 
l'esecuzione del servizio

14 Attribut not supported l'attributo selezionato non viene supportato

15 Too much data la lunghezza dei dati trasmessi è troppo lunga per permettere 
l'esecuzione del servizio

16 Object does not exist l'oggetto selezionato non è implementato nell'unità

17 riservato per DeviceNet

18 No stored attribute data i dati richiesti non sono mai stati memorizzati in precedenza

19 Store operation failure non è stato possibile memorizzare i dati poiché si è verificato 
un errore durante il salvataggio

1A – 1E riservato per DeviceNet

1F Vendor specific error errore specifico del costruttore (Æ manuale "Profilo unità bus 
di campo SEW")

20 Invalid parameter parametro non valido;
questa segnalazione di anomalia viene utilizzata quando un 
parametro non soddisfa i requisiti della specificazione e/o i 
requisiti dell'applicazione

21 – CF Future extensions riservato da DeviceNet per ulteriori definizioni

D0 – DF Reserved for Object 
Class and service 
errors

utilizzare questa area se l'errore che si verifica non rientra in 
uno dei gruppi di errore elencati sopra
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68
6.4 Definizioni dei termini

Termine Descrizione

Allocate Mette a disposizione un servizio per la creazione del collegamento.

Attributes Attributo di una classe oggetto oppure di un'istanza. Descrive più dettagliata-
mente le caratteristiche della classe oggetto o dell'istanza.

BIO – Bit-Strobe I/O Con un telegramma broadcast possono essere attivate tutte le stazioni. 
Le stazioni attivate rispondono con i dati d'ingresso di processo.

Class Classe oggetto di DeviceNet.

Device-Net scanner Modulo plug-in del PLC di Allen Bradley, che collega il bus di campo PLC con le 
unità periferiche.

DUP-MAC check Test Duplicate MAC-ID.

Explicit message body Comprende no. class, no. instance, no. attribute e i dati.

Explicit message Telegramma dei dati dei parametri con l'ausilio del quale si possono attivare gli 
oggetti DeviceNet.

Get_Attribute_Single Servizio di lettura per un parametro.

Instance Istanza di una classe oggetto. Divide le classi oggetto in ulteriori sottogruppi.

MAC-ID Media Access Control Identifier: indirizzo del nodo dell'unità.

M-file Mette a disposizione l'area dati fra il PLC e il modulo scanner.

Mod/Net Modulo/rete

Node ID Indirizzo del nodo = MAC-ID

PIO – Polled I/O Canale dei dati di processo di DeviceNet con il quale si possono inviare i dati 
d'uscita di processo e ricevere i dati d'ingresso di processo.

Release Mette a disposizione un servizio per la creazione del collegamento.

Reset Mette a disposizione un servizio per il reset di un errore.

Rung Linea di programma della SLC500.

Service Servizio eseguito tramite il bus, ad es. servizio Read, servizio Write, ecc.

Set_Attribute_Single Servizio di scrittura per un parametro.

SLC500 PLC di Allen Bradley.
C
D
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7Funzionamento di MOVITOOLS® MotionStudio via DeviceNet
Definizioni dei termin
7 Funzionamento di MOVITOOLS® MotionStudio via DeviceNet 
Al momento non è possibile stabilire una comunicazione con MOVITOOLS®

MotionStudio via DeviceNet o via master DeviceNet fino agli azionamenti. L’accesso ai
singoli parametri attraverso il PLC può essere effettuata via explicit messages
(Æ cap. 6).
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8 iagnosi delle anomalie
rocedure diagnostiche

70
8 Diagnosi delle anomalie
8.1 Procedure diagnostiche

Le procedure diagnostiche descritte di seguito indicano come procedere per analizzare
le anomalie delle seguenti situazioni problematiche:
• il convertitore di frequenza non funziona su DeviceNet 
• non è possibile pilotare il convertitore di frequenza con il master DeviceNet
Per informazioni più dettagliate sulla parametrizzazione del convertitore di frequenza
per diverse applicazioni bus di campo consultare ad es. il manuale Profilo dell'unità bus
di campo ed elenco dei parametri MOVIDRIVE®.

Operazione 1: controllare il LED di stato e l’indicazione di stato sullo scanner DeviceNet

A tal fine impiegare la documentazione dello scanner DeviceNet.

Operazione 2: controllare i LED di stato della DFD11B

Per la spiegazione degli stati dei singoli LED consultare il capitolo 4. Nelle seguenti
tabelle sono elencati gli stati delle unità che ne risultano e le possibili cause. Il codice
"X" significa che lo stato del LED corrispondente non è rilevante.

LED DFD11B

MOD/NET PIO BIO BUS FAULT Stato Causa

off off off off off l’alimentazione di tensione non 
avviene mediante MOVIDRIVE® B 
o X26 se DFD11B è installata nel 
MOVITRAC® B o nella scatola 
gateway

off giallo off off Booting durante l’avviamento e la sincroniz-
zazione verso il MOVIDRIVE® B

off rosso lam-
peggiante

X off baud rate 
non valido

impostato baud rate non valido 
mediante il commutatore DIP

off X rosso lam-
peggiante

off numero PD 
invalido

è impostato un numero invalido di 
parole di dati di processo mediante 
il commutatore DIP

off verde lam-
peggiante

verde lam-
peggiante

giallo No power 
via X30

l'alimentazione di tensione 
mediante X30 non è collegata/
inserita

off verde lam-
peggiante

verde lam-
peggiante

rosso lam-
peggiante

Error 
passive

Baud rate errato o nessun ulteriore 
nodo DeviceNet collegato

rosso rosso rosso off DUP-MAC 
error

l’indirizzo (MAC-ID) è stato 
assegnato più volte nella rete

verde lam-
peggiante

off off X Operational la DFD11B è attiva sul bus ma 
senza collegamento al master 
(scanner)

rosso lam-
peggiante

rosso lam-
peggiante

X X Timeout è stato creato il collegamento PIO 
al master

verde verde X X Connected la DFD11B è attiva sul bus con 
collegamento PIO attivo verso il 
master

rosso lam-
peggiante

verde X X Module 
error

DFD11B con collegamento PIO 
attivo e campo attivo del gateway 
(Æ LED H1) o MOVIDRIVE® B 
(Æ indicatore a 7 segmenti)
D
P
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8Diagnosi delle anomalie
Procedure diagnostiche
Step 3: diagnosi delle anomalie

Se la DFD11B è nello stato "Connected" o "Module error" lo scambio dati fra il master
(scanner) e lo slave (DFD11B) è attivo. Se tuttavia dovesse risultare impossibile control-
lare l’azionamento via DeviceNet, i seguenti passi dovrebbero esservi d’aiuto per
trovare la causa dell’anomalia.

A. Vengono visualizzati i valori corretti per le parole dei dati di processo nel
MOVITOOLS® MotionStudio? Gruppo parametri 09 (MOVIDRIVE® B) o dati di
processo (gateway).
Æ Se sì, proseguire con F.

B. Il bit 0 nel DeviceNet Control Register del controllo è impostato su "1" per attivare lo
scambio di dati di processo?

C. I dati di processo vengono scritti nella giusta posizione del tag local I/O dello scanner
DeviceNet? Controllare i tag e il mapping dello scanner.

D. Il comando è nel modo RUN, oppure una forcing attiva sovrascrive i dati di processo
richiesti per l’azionamento?

E. Se il comando non invia nessun dato alla DFD11B, rivolgersi al produttore del PLC.
F. L’opzione DFD11B è installata in un MOVITRAC® B o in una scatola gateway?

Æ Se sì, proseguire con H.
G. È nel MOVIDRIVE® B P100 control source e P101 setpoint source = BUS DI

CAMPO?
Æ Proseguire con L.

H. Tutti gli azionamenti sull’SBus del gateway di MOVITOOLS® MotionStudio possono
essere attivati mediante l’interfaccia seriale del gateway X24?
Controllare gli indirizzi SBus e il baud rate SBus.

I. Il LED H1 sul gateway è spento?
J. La funzione setup automatico (commutatore DIP AS) è stata eseguita quando tutti

gli azionamenti sull’SBus erano collegati e alimentati con tensione?
K. Nel MOVITRAC® B sul gateway ci sono i parametri P100 control source e P101

setpoint source = SBus 1?
L. Le parole di dati di processo sono impostate correttamente negli azionamenti

(P870 ... P875)?
M. I dati di uscita di processo sono abilitati (P876) = ON?
N. La configurazione degli ingressi binari impedisce l’abilitazione?

Controllare il gruppo parametri P03_ e P04_.
O. È attivo un errore dell’unità? Qual’è lo stato dell’unità?
P. È attivo un programma IPOSplus® che ad es. influenza lo stato del convertitore di

frequenza?
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9 Dati tecnici
9.1 Opzione DFD11B per MOVIDRIVE® B

Opzione DFD11B

codice 824 972 5

potenza assorbita P = 3 W

protocollo di 
comunicazione

master/slave connection set secondo specificazione DeviceNet versione 2.0

numero parole dei 
dati di processo

impostabile tramite commutatori DIP:
• 1 ... 10 parole dei dati di processo
• 1 ... 4 parole dei dati di processo con bit-strobe I/O

baud rate 125, 250 oppure 500 kbaud, impostabile tramite commutatori DIP

lunghezza cavo bus per thick cable secondo specificazione DeviceNet 2.0 appendice B:
• 500 m a 125 kbaud
• 250 m a 250 kbaud
• 100 m a 500 kbaud

livello di trasmissione ISO 11898 – 24 V

tecnica di collegamento • bus a 3 fili e tensione di alimentazione a 2 fili 24 V DC con morsetto 
Phönix a 5 poli

• assegnazione dei pin secondo specificazione DeviceNet

MAC-ID 0 ... 63, impostabile tramite commutatori DIP
max. 64 stazioni

servizi supportati • Polled I/O
• Bit-strobe IO
• Explicit messages

mezzi ausiliari per la 
messa in servizio

• pacchetto software MOVITOOLS® dalla versione 4.20
• pannello operatore DBG60B

stato firmware del 
MOVIDRIVE® MDX61B

stato firmware 824 854 0.11 o più recente (Æ indicazione con P076)
D
O

P
i

f
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9Dati tecnici
Opzione DFD11B per MOVITRAC® B e scatola gateway UOH11B
9.2 Opzione DFD11B per MOVITRAC® B e scatola gateway UOH11B

62281AXX

Opzione DFD11B (gateway MOVITRAC® B)

alimentazione di tensione 
esterna

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

protocollo di 
comunicazione

master/slave connection set secondo specificazione DeviceNet versione 2.0

numero parole 
dei dati di processo

impostabile tramite commutatori DIP:
• 1 ... 24 parole dei dati di processo
• 1 ... 4 parole dei dati di processo con bit-strobe I/O

baud rate 125, 250 oppure 500 kbaud, impostabile tramite commutatori DIP

lunghezza cavo bus per thick cable secondo specificazione DeviceNet 2.0 appendice B:
• 500 m a 125 kbaud
• 250 m a 250 kbaud
• 100 m a 500 kbaud

livello di trasmissione ISO 11898 – 24 V

tecnica di collegamento • bus a 3 fili e tensione di alimentazione a 2 fili 24 V DC con morsetto 
Phönix a 5 poli

• assegnazione dei pin secondo specificazione DeviceNet

MAC-ID 0 ... 63, impostabile tramite commutatori DIP
max. 64 stazioni

servizi supportati • Polled I/O
• Bit-strobe IO
• Explicit messages

mezzi ausiliari per la 
messa in servizio

• pacchetto software MOVITOOLS® MotionStudio a partire dalla 
versione 5.40

Stato firmware del 
MOVITRAC® B

Non è richiesta una versione particolare del firmware.

4.5

5.
5
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DFD 11B

MOD/

NET

BUS-

FAULT

0 1

PIO

NA(5)
NA(4)
NA(3)
NA(2)
NA(1)

DR(1)
DR(0)
PD(4)
PD(3)
PD(2)
PD(1)
PD(0)
AS
F2
F1

1

2

3
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NA(0)

S1
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