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1 Informazioni generali
1.1 Impiego della documentazione

Questa documentazione è parte integrante del prodotto. La documentazione è conce-
pita per tutte le persone che eseguono dei lavori sul prodotto.
La documentazione deve essere messa a disposizione ed essere leggibile. Assicurar-
si che la documentazione venga letta integralmente e compresa dagli addetti agli im-
pianti e al funzionamento, nonché dalle persone che operano in modo indipendente
sul prodotto. Per chiarimenti o ulteriori informazioni rivolgersi a SEW‑EURODRIVE.

1.2 Contenuto della documentazione
Le descrizioni nella presente documentazione si riferiscono allo stato attuale del soft-
ware/firmware al momento della pubblicazione. Le descrizioni possono variare se si
installano versioni software/firmware più recenti. In questo caso contattare
SEW‑EURODRIVE.

1.3 Documentazioni di riferimento
La presente documentazione integra le istruzioni di servizio del relativo prodotto. Que-
sta documentazione va usata solo in abbinamento alle istruzioni di servizio.
Consultare le seguenti documentazioni di riferimento:
• istruzioni di servizio "Inverter applicazione MOVIDRIVE® technology"
• manuale del prodotto "Inverter applicazione MOVIDRIVE® technology"
• istruzioni di servizio "Inverter applicazione MOVIDRIVE® modular"
• istruzioni di servizio "Inverter applicazione MOVIDRIVE® system"
• istruzioni di servizio "Unità di azionamento meccatronica

MOVIGEAR® performance MGF..-DFC-C (PROFINET IO, EtherNet/IP™, Modbus
TCP)"

• manuale "MOVIDRIVE®  modular/system/technology scheda di sicurezza
MOVISAFE® CS..A"

• manuale "MOVI-C® elettronica decentrale opzione di sicurezza MOVISAFE®

CSB51A"
Utilizzare sempre l'edizione attuale delle documentazioni e del software.
La pagina web di SEW‑EURODRIVE (www.sew‑eurodrive.com) contiene una vasta
scelta di documentazioni tradotte in diverse lingue, pronta per essere scaricata tramite
download. Su richiesta, la SEW‑EURODRIVE fornisce le documentazioni stampate su
carta e rilegate.

25
86

91
59

/IT
 –

 0
3/

20
19

http://www.sew-eurodrive.com


1Informazioni generali
Struttura delle indicazioni di pericolo

Manuale – Unità MOVI-C® 7

1.4 Struttura delle indicazioni di pericolo
1.4.1 Significato delle definizioni segnale

La tabella seguente mostra il livello di gravità e il significato delle definizioni segnale
per le indicazioni di pericolo.

Definizione segnale Significato Conseguenze se si ignora

 PERICOLO Pericolo imminente Morte o lesioni gravi

 AVVERTENZA Possibile situazione pericolosa Morte o lesioni gravi

 CAUTELA Possibile situazione pericolosa Lesioni leggere

ATTENZIONE Possibili danni materiali Danni al prodotto o all'ambiente cir-
costante

NOTA Informazione importante o suggeri-
mento: facilita l'impiego del prodotto.

1.4.2 Struttura delle indicazioni di pericolo nei paragrafi
Le indicazioni di pericolo nei paragrafi valgono non solo per un'operazione speciale,
bensì per più operazioni nell'ambito di un argomento. Gli appositi simboli utilizzati indi-
cano un pericolo generale o specifico.
Un'indicazione di pericolo nel paragrafo è strutturata formalmente come segue:

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

Significato dei simboli di pericolo
I simboli di pericolo che sono raffigurati nelle indicazioni di pericolo hanno il seguente
significato:

Simboli di pericolo Significato
Zona pericolosa (generale)

Pericolo di avvio automatico

1.4.3 Struttura delle indicazioni di pericolo integrate
Le indicazioni di pericolo integrate si trovano direttamente nelle istruzioni per l'opera-
zione, prima dell'operazione pericolosa.
Un'indicazione di pericolo integrata è strutturata formalmente come segue:

 DEFINIZIONE SEGNALE! Tipo di pericolo e relativa fonte. Possibili conseguenze
se si ignora. Rimedi per evitare il pericolo.
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1.5 Contenuto della documentazione
La presente documentazione contiene condizioni relative alla tecnologia di sicurezza e
informazioni integrative per l'impiego nelle applicazioni relative alla sicurezza.

1.6 Separatore decimale nei valori numerici

Nella presente documentazione il punto viene utilizzato come separatore decimale.
Esempio: 30.5 kg

1.7 Diritti di garanzia
Attenersi alle informazioni riportate nella documentazione. Questo è il presupposto
fondamentale per un funzionamento privo di anomalie e per l’accettazione di eventuali
diritti a garanzia. Questa documentazione va letta prima di cominciare a lavorare con il
prodotto.

1.8 Nomi dei prodotti e marchi

I nomi dei prodotti riportati in questa documentazione sono marchi o marchi registrati
dei relativi titolari.

1.8.1 Marchio di Beckhoff Automation GmbH
EtherCAT® è un marchio registrato e una tecnologia brevettata, concesso in licenza
da Beckhoff Automation GmbH, Germania.

1.9 Nota copyright

©  2019  SEW‑EURODRIVE. Tutti i diritti riservati. Sono proibite, anche solo parzial-
mente, la riproduzione, l'elaborazione, la distribuzione e altri tipi di utilizzo.
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2 Avvertenze sulla sicurezza
2.1 Premessa

Le seguenti avvertenze di base sulla sicurezza servono a impedire infortuni alle perso-
ne e danni materiali e valgono principalmente per l'impiego dei prodotti qui documen-
tati. Se vengono utilizzati altri componenti, osservare anche le relative avvertenze sul-
la sicurezza e indicazioni di pericolo.

2.2 Gruppo target

Personale specia-
lizzato per i lavori
con il software

Tutti i lavori con il software utilizzato devono essere eseguiti esclusivamente da perso-
nale specializzato. Sono personale specializzato, ai sensi della presente documenta-
zione, le persone che sono in possesso delle seguenti qualifiche:
• istruzione adeguata
• conoscenza della presente documentazione e delle documentazioni di riferimento
• per l'utilizzo del presente software, SEW‑EURODRIVE consiglia anche corsi di for-

mazione sui prodotti.
Le persone incaricate devono aver ricevuto autorizzazione esplicita da parte della ditta
alla messa in servizio, programmazione, parametrizzazione, etichettatura e messa a
terra di unità, sistemi e circuiti elettrici conformemente agli standard in materia di tec-
nologia di sicurezza.

2.3 Sicurezza della rete e protezione di accesso
Con un sistema bus è possibile adattare in ampia misura i componenti di azionamento
elettronici alle condizioni dell'impianto. Ne deriva il pericolo che una modifica dei para-
metri non visibile dall'esterno possa causare un comportamento del sistema inaspetta-
to ma non incontrollato e che questo possa influenzare negativamente la sicurezza di
esercizio, la disponibilità del sistema o la sicurezza dei dati.
Assicurarsi che non vengano effettuati accessi non autorizzati, in modo particolare nei
sistemi collegati in rete basati su Ethernet e nelle interfacce tecniche.
L'utilizzo di standard di sicurezza specifici per l'IT completa la protezione dell'accesso
alle porte. Una panoramica delle porte è disponibile nei dati tecnici del dispositivo uti-
lizzato.

2.4 Impiego conforme all'uso previsto
Questo documento descrive sull'esempio dell'esecuzione carcassa la messa in ser-
vizio generale delle unità MOVI‑C® con il Controllore PROFINET.
Utilizzare il software di ingegnerizzazione MOVISUITE® esteso a tutte le unità, per
mettere in servizio e configurare gli assi.
In caso di utilizzo non conforme o improprio del prodotto si possono provocare lesioni
fisiche gravi o seri danni materiali.
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3 Introduzione
3.1 Designazione breve

In questo documento si utilizzano le seguenti designazioni brevi.

Designazione di tipo Designazione breve
Unità MOVI‑C® Unità

Scheda bus di campo CFN21A Interfaccia bus di campo

Coperchio per elettronica DFC.. Interfaccia bus di campo

Sistema di controllo sovraordinato PLC

MOVISUITE® standard MOVISUITE®

3.2 Contenuto del presente documento
Questo documento descrive:
• la messa in servizio del convertitore di frequenza con interfaccia bus di campo

PROFINET sul controllo della ditta Siemens
• la parametrizzazione tramite modulo funzionale SEW_SPA

3.3 Software di ingegnerizzazione MOVISUITE®
Software diingegnerizzazioneMOVISUITE®

Il software di ingegnerizzazione MOVISUITE® è la piattaforma di comando per tutti i
componenti hardware e software MOVI‑C®.
MOVISUITE® consente di eseguire facilmente i seguenti task di ingegnerizzazione:
• progettazione
• messa in servizio
• parametrizzazione
• programmazione
• diagnosi
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4 Reti Industrial Ethernet – basi teoriche
4.1 Indirizzamento TCP/IP e sottoreti

Le impostazioni per l'indirizzo del protocollo TCP/IP vengono effettuate utilizzando i
seguenti parametri:
• Indirizzo MAC
• Indirizzo IP
• Maschera di sottorete
• Gateway standard
Questo capitolo descrive i meccanismi di indirizzamento e la suddivisione delle reti
TCP/IP in sottoreti, allo scopo di facilitare la corretta impostazione di questi parametri.

4.2 Indirizzo MAC
La base di tutte le impostazioni indirizzo è l'indirizzo MAC (Media Access Controller).
L'indirizzo MAC di un’unità Ethernet è un valore a 6 byte assegnato una sola volta in
tutto il mondo (48  bit). Le unità Ethernet SEW‑EURODRIVE hanno l’indirizzo MAC
00‑0F‑69-xx-xx-xx.
Per reti di grosse dimensioni l'indirizzo MAC è di difficile impiego. Per questo motivo,
si usano indirizzi IP assegnabili a piacere.

4.3 Indirizzo IP
L'indirizzo IP è un valore di 32 bit che identifica univocamente una stazione nella rete.
Un indirizzo IP è rappresentato da quattro numeri decimali separati da punti.
Ogni numero decimale rappresenta 1 byte (8 bit) dell'indirizzo e può essere rappre-
sentato anche tramite codice binario:

Esempio indirizzo IP: 192.168.10.4
Byte Decimale Binariamente

1 192 11000000

2 168 10101000

3 10 00001010

4 4 00000100

L'indirizzo IP è costituito da un indirizzo di rete e da un indirizzo di stazione.
La parte dell'indirizzo IP che indica la rete e la parte che identifica la stazione sono de-
terminate dalla classe di rete e dalla maschera di sottorete.
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4.4 Classe di rete
Il primo byte dell'indirizzo IP determina la classe di rete e quindi la suddivisione in indi-
rizzo di rete e indirizzo di stazione:

Campo di va-
lori

(byte 1
dell'indirizzo

IP)

Classe di
rete

Esempio: indirizzo di
rete completo

Significato

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

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

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

Gli indirizzi di stazione che nella rappresentazione binaria sono costituiti solo da zeri e
uni non sono ammessi. L'indirizzo più piccolo (tutti i bit sono zero) descrive la rete
stessa e l'indirizzo più grande (tutti i bit sono 1) è riservato per il broadcast.
Questa suddivisione approssimativa non è sufficiente per molte reti. Le reti utilizzano
anche una maschera di sottorete impostabile in modo esplicito.

4.5 Maschera di sottorete
Una maschera di sottorete consente di suddividere ulteriormente le classi di rete. An-
che la maschera di rete, come l'indirizzo IP, è rappresentata da quattro numeri deci-
mali separati da punti.
Ogni numero decimale rappresenta 1 byte (8 bit) della maschera di sottorete e può es-
sere rappresentato anche tramite codice binario:

Esempio di maschera di sottorete: 255.255.255.128
Byte Decimale Binariamente

1 255 11111111

2 255 11111111

3 255 11111111

4 128 10000000

Dalla rappresentazione binaria dell'indirizzo IP e dalla maschera di sottorete risulta
che nella maschera di sottorete tutti i bit del indirizzo di rete sono impostati su 1 e solo
i bit dell'indirizzo di stazione hanno il valore 0:

Indirizzo IP: 192.168.10.129 Maschera di sottorete:
255.255.255.128

Byte 1 – 4 Byte 1 – 4

Indirizzo di rete

11000000 11111111

10101000 11111111

00001010 11111111 25
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Indirizzo IP: 192.168.10.129 Maschera di sottorete:
255.255.255.128

Byte 1 – 4 Byte 1 – 4
Indirizzo di stazio-
ne

10000001 10000000

La rete di classe C con l'indirizzo di rete 192.168.10. viene ulteriormente suddivisa
dalla maschera di sottorete 255.255.255.128 nelle 2 reti seguenti:

Indirizzo di rete Indirizzi di stazione
192.168.10.0 192.168.10.1 – 192.168.10.126

192.168.10.128 192.168.10.129 – 192.168.10.254

Le stazioni di rete usano l'operazione logica AND per l'indirizzo IP e la maschera di
sottorete per stabilire se un partner di comunicazione è nella propria rete oppure in
un'altra rete. Se il partner di comunicazione si trova in un'altra rete, per l’inoltro dei dati
viene indirizzato il gateway standard.

4.6 Gateway standard
Anche il gateway standard viene indirizzato tramite un indirizzo di 32 bit. L'indirizzo di
32 bit è rappresentato da 4 numeri decimali separati da punti.
Esempio gateway standard: 192.168.10.1
Il gateway standard crea il collegamento con altre reti. Una stazione di rete, che vuole
attivare un'altra stazione, stabilisce tramite un'operazione logica AND per l'indirizzo IP
e la maschera di sottorete, se la stazione cercata si trova nella propria rete. Se non è
così, la stazione di rete attiva il gateway standard (router) che si deve trovare nella
rete attuale. Il gateway standard si fa quindi carico dell'inoltro dei pacchetti di dati.

4.7 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
In alternativa all’impostazione manuale dei tre parametri indirizzo IP, maschera di sot-
torete e gateway standard, nella rete Ethernet questi parametri possono anche essere
assegnati automaticamente tramite un server DHCP.
L'indirizzo IP viene assegnato quindi attraverso una tabella nel server DHCP. La tabel-
la contiene un’assegnazione dall'indirizzo MAC all’indirizzo IP

25
86

91
59

/IT
 –

 0
3/

20
19



5 Reti PROFINET – consigli
Componenti di rete

Manuale – Unità MOVI-C®14

5 Reti PROFINET – consigli
PROFINET (Process Field Network) è lo standard di comunicazione per l'automazio-
ne della PROFIBUS and PROFINET International (PI).
Lo spettro di funzione modulare fa di PROFINET una soluzione flessibile per tutte le
applicazioni e tutti i mercati. Con PROFINET possono essere realizzati:
• applicazioni per l'automazione della produzione e dei processi
• applicazioni di sicurezza
• applicazioni per l'intero spettro della tecnica degli azionamenti fino alle applicazioni

Motion Control isocrone

NOTA
Nella pianificazione e nella messa in servizio della rete PROFINET tenere in conside-
razione le indicazioni e le disposizioni
dell'organizzazione utente PROFIBUS (associazione registrata) (PNO) e della
PROFIBUS and PROFINET International (PI).

Le informazioni tecniche dettagliate su PROFINET, libri bianchi, istruzioni di installa-
zione e pianificazione sono riportate nella homepage della
PROFIBUS and PROFINET International (PI) → www.profibus.com
Nel presente capitolo sono descritte le condizioni secondarie più importanti da tenere
in considerazione durante la pianificazione e il funzionamento della rete PROFINET.
L'elenco non è completo.

5.1 Componenti di rete
Per la scelta di componenti di rete PROFINET tenere in considerazione quanto segue:
• utilizzare solo componenti di rete adatti per l'industria e conformi a PROFINET.
• Utilizzare esclusivamente managed switch.
• Il managed switch deve supportare VLAN-Tagging secondo IEEE802.1Q.
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5.2 Profondità massima di linea
La tabella seguente mostra la profondità massima di linea con gli switch "Store and
Forward":

Tempo di aggiornamento
ms

Profondità massima di linea

1 7

2 14

4 28

8 58

La tabella seguente mostra la profondità massima di linea con gli switch "cut through":

Tempo di aggiornamento
ms

Profondità massima di linea

1 64

2 100

4 100

8 100

5.3 Carico di rete
La tabella che segue mostra il carico di rete ciclico generato in tempo reale per ogni
unità PROFINET. Si parte da una grandezza pacchetto PROFINET di 60 byte e da
dati utili PROFINET di 100 Mbit/s

Tempo di aggiornamento
ms

Carico di rete
%

1 0.86

2 0.43

4 0.22

8 0.11

Per lasciare sufficienti riserve per gli ampliamenti e soprattutto per la comunicazione
NRT durante la pianificazione della rete PROFINET, rispettare i seguenti valori limite
per il carico di rete della comunicazione ciclica in tempo reale:

Carico di rete Consiglio
< 20% Nessuna operazione necessaria.

20% – 50% Verificare il carico di rete previsto.

> 50% Ridurre il carico di rete.
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6 Accessi di ingegnerizzazione delle unità
La tabella seguente mostra le possibilità di accesso di un PC di ingegnerizzazione alle
diverse unità.

Collegamento: tramite interfaccia Ethernet del PC Collegamento sull'unità Unità
Cavo di collegamento Ethernet RJ45/RJ45, adatto all'in-
dustria

X40/X41
X30 IN/X30 OUT
connettore a spina RJ45

• MDX modular
• MDX system
• MDX technology

CFN21A

Cavo di collegamento Ethernet RJ45/M12, adatto all'indu-
stria

X4233_1/X4233_2
connettore a spina M12, a
4 poli, femmina, codifi-
ca D

...DFC.0..

Cavo di collegamento Ethernet RJ45/IO mini, adatto all'in-
dustria

X42/X43
connettore a spina IO mi-
ni

...DFC.1..

Collegamento: tramite interfaccia USB del PC Collegamento sull'unità Unità
Cavo
PC – USM21A

Convertitore di
interfaccia

Cavo 
USM21 – unità

Cavo di
collegamento
USB 2.01)

USM21A
Codice: 2831449

Cavo di collegamento
RJ10/RJ10, lunghez-
za: 3 m1)

X31
connettore a spina RJ10

• MDX modular
• MDX system
• ... DFC..

Cavo di collegamento
RJ10/M12, lunghez-
za: 3 m, codice:
28111680

X4141
connettore a spina M12, a
4 poli, femmina, codifi-
ca A

• ... DFC..2)

• MMF3..2)

Cavo di collegamento
RJ10/sub D, lunghez-
za: 1.5 m, codice:
18123864

X32
connettore a spina sub D,
a 9 poli, maschio

• MDX technology
CFN21A

• MMF3..2)

1) compreso nel volume di fornitura del convertitore di interfaccia
2) connettore a spina disponibile opzionalmente
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Collegamento: tramite interfaccia USB del PC Collegamento sull'unità Unità
Cavo
PC – CBG21A

Pannello opera-
tore

Cavo
CBG21A – unità

Cavo di
collegamento
USB-A/USB 2.0
B mini, lun-
ghezza: 3 m,
codice:
25643517

CBG21A
Codice:
28238133

(o CBG11A, codi-
ce: 28233646

Cavo di collegamento
sub D/RJ10, lunghez-
za: 3 m, codice:
28117832

X31
connettore a spina RJ10

• MDX modular
• MDX system
• ... DFC..

Cavo di collegamento
sub D/M12, lunghez-
za: 3 m, codice:
28117840

X41X41
connettore a spina M12, a
4 poli, femmina, codifi-
ca A

• ... DFC..1)

• MMF3..1)

Innestati direttamente X32
connettore a spina sub D,
a 9 poli, maschio

• MDX technology
CFN21A

• MMF3..1)

1) connettore a spina disponibile opzionalmente
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7 Comportamento in esercizio PROFINET
L'unità è un dispositivo PROFINET. Tramite le schede di sicurezza
MOVISAFE® CSB..A e CSS..A, l'unità può essere integrata nella rete PROFINET an-
che come dispositivo PROFIsafe.

7.1 Interfaccia PROFINET
Per le caratteristiche supportate dell'interfaccia PROFINET consultare il cap. "Dati tec-
nici" nelle istruzioni di servizio della relativa unità.
Il collegamento dell'unità alle altre stazioni di rete avviene attraverso un cavo a coppie
attorcigliate schermato della categoria  5, classe  D conforme a IEC  11801 edizio-
ne 2.0.

NOTA
Secondo IEEE Std 802.3, 200 Edition la lunghezza massima del cavo per
10  Mbaud/100  Mbaud Ethernet (10BaseT/100BaseT) fra due stazioni di rete è di
100 m.

7.1.1 Switch Ethernet integrato
  L'unità dispone di un switch Ethernet a 2 porte integrato per il collegamento della tec-
nica a bus di campo. Vengono supportate le seguenti topologie di rete:
• Topologia ad albero
• Topologia a stella
• Topologia lineare
• Topologia ad anello

Tempo di latenza switch
Il numero degli switch Industrial Ethernet collegati alla linea influisce sul tempo ciclo
del telegramma. Se un telegramma attraversa le unità, il tempo ciclo del telegramma
viene ritardato dal tempo di latenza dello switch Ethernet.
Lo switch integrato lavora con procedura cut through. Il tempo di latenza corrisponde
a circa 5.5 µs.

Autocrossing
Le due porte verso l'esterno dello switch Ethernet sono dotate della funzione auto-
crossing. Si possono utilizzare sia cavi patch, sia cross-over per il collegamento alla
successiva stazione Ethernet.

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

NOTA
Un file di descrizione dell'unità modificato può causare anomalie di funzionamento
all'unità.
Non modificare o aggiornare le impostazioni del file di descrizione dell'unità. La
SEW‑EURODRIVE non si assume alcuna responsabilità per eventuali anomalie di
funzionamento dell'unità causate da un file di descrizione dell'unità modificato.

Presupposto per la configurazione corretta dell'unità con interfaccia bus di campo
PROFINET è l'utilizzo del file di descrizione dell'unità adatto (File GSDML) nel tool di
ingegnerizzazione del controllore PROFINET. Il file contiene tutti i dati rilevanti per la
ingegnerizzazione e lo scambio dati dell'unità.
La versione attuale del file di descrizione dell'unità si trova sulla homepage
SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com. Cercare nella pagina [Online Sup-
port] > [Dati & Documenti] > [Software] "File GSDML".
La tabella che segue mostra la designazione del file di descrizione dell'unità delle sin-
gole unità:

Unità File di descrizione dell'unità
Coperchio per elettronica DFC.. GSDML-V2.33-SEW-MOVI-C-Decentrali-

zed-Electronics-yyyymmdd-rrrrrr

MOVIDRIVE® technology MDX../interfac-
cia bus di campo CFN21A

GSDML-V2.33-SEW-MOVI-C-
MOVIDRIVE-yyyymmdd-rrrrrr
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7.3 Configurazione dei dati di processo
L'unità viene controllata tramite il canale dei dati di processo. Le parole dei dati di
processo sono mappate nell'area periferica o nell'area I/O del PLC (controllore
PROFINET) e possono essere attivate come di consueto.
Le assegnazioni del modello slot di PROFINET si differenziano in base al gruppo uni-
tà.

7.3.1 MOVIDRIVE® technology (interfaccia bus di campo CFN21A)
Nell'inverter applicazione MOVIDRIVE®  technology con interfaccia bus di campo
CFN21A, le parole dei dati di processo vengono suddivise secondo il modello slot di
PROFINET nel modo seguente:

Slot Modulo dati di processo

1

Modulo F I/O (4/3 byte)
per la scheda di sicurezza MOVISAFE® CSB..A

Modulo F I/O (5/6 byte)
per la scheda di sicurezza MOVISAFE® CSS..A

2

Modulo I/O (05 parole)
per il modulo software MOVIKIT® Velocity Drive

Modulo I/O (08 parole)
per il modulo software MOVIKIT® Positioning Drive

Modulo I/O 01 – 16 (numero parole dei dati di processo corrispon-
dentemente alla configurazione dell'unità)

7.3.2 Coperchio per elettronica DFC..
Nel coperchio per elettronica DFC.. le parole dei dati di processo vengono suddivise
secondo il modello slot di PROFINET nel modo seguente:

Slot Modulo dati di processo

1 Modulo F I/O (4/3 byte)
per la scheda di sicurezza MOVISAFE® CSB..A

2

Modulo I/O (05 parole)
per il modulo software MOVIKIT® Velocity Drive

Modulo I/O (08 parole)
per il modulo software MOVIKIT® Positioning Drive

Modulo I/O 01 – 16 (numero parole dei dati di processo corrispon-
dentemente alla configurazione dell'unità)
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7.4 Allarmi PROFINET
L'interfaccia bus di campo supporta gli allarmi diagnostici in caso di un'anomalia
dell'unità. Gli allarmi diagnostici sono disattivati nelle condizioni di spedizione delle
unità. Gli allarmi diagnostici possono essere attivati nel tool di ingegnerizzazione TIA
Portal nella vista delle unità.
Procedere come segue:
1. Selezionare lo slot 0 dell'unità nella vista delle unità.
2. Attivare nella finestra di ispezione (l'area in basso dell'editor) nel gruppo "Parame-

tri modulo" l'allarme diagnostico.

28345778699

ð I messaggi di errore dell'unità (codice anomalia e descrizione dell'anomalia)
vengono segnalati come allarme diagnostico e visualizzati come testo nella dia-
gnosi modulo.
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3. Nella comunicazione sicura tramite PROFIsafe, l'allarme diagnostico può essere
attivato anche per la scheda di sicurezza integrata. Selezionare allo scopo lo slot 1
dell'unità nella vista delle unità.

4. Attivare nella finestra di ispezione (l'area in basso dell'editor) nel gruppo "Parame-
tri modulo" l'allarme diagnostico.

28345785227

ð I messaggi di errore della scheda di sicurezza (codice anomalia e descrizione
dell'anomalia) vengono segnalati come allarme diagnostico e visualizzati come
testo nella diagnosi modulo.
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7.5 Configurazione PROFINET con identificazione topologia
L'unità supporta la caratteristica PROFINET identificazione topologia.

7.6 Comunicazione IRT PROFINET
L'unità supporta la caratteristica PROFINET comunicazione IRT (Isochronous Realti-
me).

7.7 Server web
Il server web viene raggiunto tramite l'indirizzo seguente → http://Indirizzo IP dell'unità
Il server web contiene le seguenti informazioni:
• dati dell'unità
• stato operativo
• dati di processo
• statistiche di rete

28342256651
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8 Controllo con moduli software MOVIKIT®

L'interfaccia dati di processo flessibile delle unità può essere configurata personal-
mente dall'utente. Ciò offre la massima flessibilità all'utente, tuttavia richiede anche
conoscenze particolari dell'unità, dei parametri e delle possibilità di configurazione.

NOTA
Parole dei dati di processo con lunghezze dati SIMATIC S7 di 3 byte oppure di oltre
4 byte devono essere trasmesse tramite le funzioni di sistema SFC14 e SFC15 per
garantire l'integrità dei dati.

8.1 Moduli software MOVIKIT®
ModulisoftwareMOVIKIT®

SEW‑EURODRIVE mette a disposizione moduli software preconfigurati per le applica-
zioni standard della tecnica di automazione e le funzioni di azionamento semplici.
I moduli software MOVIKIT® offrono i seguenti vantaggi:
• messa in servizio più breve
• gamma di funzioni testata, definita
• interfaccia dati di processo standardizzata
• moduli campione e progetti campione per il tool di ingegnerizzazione TIA Portal

Su richiesta sono disponibili anche moduli campione e progetti campione per altri
tool di ingegnerizzazione.

I moduli software possono essere messi in servizio con il software di ingegnerizzazio-
ne MOVISUITE®. Ciò consente una messa in servizio semplice e rapida senza cono-
scenze particolari riguardo alla configurazione dei dati di processo e alla configurazio-
ne dei riferimenti dell'unità.
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8.1.1 Modulo software MOVIKIT® Velocity Drive
MOVIKIT® Velocity Drive include le funzioni dell'azionamento a velocità variabile.
Le informazioni sul modulo software sono riportate nel manuale "MOVIKIT® Positio-
ning Drive/Velocity Drive".
Un progetto campione per il tool di ingegnerizzazione TIA Portal si trova sulla home-
page SEW‑EURODRIVE →  www.sew-eurodrive.com Cercare nella pagina [Online
Support] > [Dati & documenti] > [Software] "Movikit".

28343971083
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8.1.2 Modulo software MOVIKIT® Positioning Drive
MOVIKIT® Positioning Drive include le funzioni dell'azionamento posizionabile. Vengo-
no supportati i seguenti modi operativi:
• modo jog
• controllo della velocità
• ricerca di zero
• posizionamento lineare
• posizionamento modulo
Le informazioni sul modulo software sono riportate nel manuale "MOVIKIT® Positio-
ning Drive/Velocity Drive".
Un progetto campione per il tool di ingegnerizzazione TIA Portal si trova sulla home-
page SEW‑EURODRIVE →  www.sew-eurodrive.com Cercare nella pagina [Online
Support] > [Dati & documenti] > [Software] "Movikit".

28343974667
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9 Parametrizzazione tramite modulo funzionale SEW_SPA
Il modulo funzionale SEW_SPA serve per la comunicazione tra PLC e unità subordi-
nate di SEW‑EURODRIVE tramite il protocollo Smart Parameter Access (SPA). Il pro-
tocollo SPA è il successore del protocollo SMLP (Simple MOVILINK® Protocol) di
SEW‑EURODRIVE.
Il modulo funzionale consente:
• l'ingegnerizzazione semplice delle unità MOVI‑C®

• la comunicazione tramite PROFIBUS e PROFINET
• lettura e scrittura dei parametri tramite comunicazione aciclica

9.1 Libreria moduli
Per l'impiego nelle diverse serie di controllori SIMATIC sono necessarie diverse ver-
sioni della libreria moduli:

Controllo Libreria moduli
S7‑1200 SEW_SPA_TIA_S71200_Lib_V1.3

S7‑1500 SEW_SPA_TIA_S71500_Lib_V1.3

S7‑300/S7‑400 SEW_SPA_TIA_S7300_S7400_Lib_V1.3

Per utilizzare la rispettiva libreria moduli SEW_SPA_TIA_S7.._Lib_V1.3 in un progetto
TIA Portal è necessario dearchiviare prima la libreria.
Procedere come segue:
1. Selezionare nel TIA Portal la voce di menu [Extras] > [Global libreries] > [Dearchi-

ve librery].
ð Il modulo SEW_SPA può essere utilizzato dopo la dearchiviazione.
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9.2 Interfaccia modulo
9.2.1 Ingressi

Parametri Tipo Valore stan-
dard

Campo di valori Descrizione

Req BOOL False – Fronte di salita che avvia il comando
di lettura/scrittura.

Reset BOOL False – TRUE = reset del modulo

RdWrt BOOL False – Comando di lettura/comando di scrit-
tura:
• FALSE = lettura
• TRUE = scrittura

HwID HW_IO o
WORD

16#00 – ID hardware dell'unità:
• HW_IO per il PLC S7‑1200/

S7‑1500
• WORD per il PLC S7‑300/

SP‑400

DeviceNr INT 0 0 – 7 Numero dell'unità utilizzato durante il
routing.

Index WORD 16#00 2000h – 27FFh Indice per la lettura e scrittura di pa-
rametri nell'unità

Subindex BYTE 16#00 – Sottoindice per la lettura e scrittura
di parametri nell'unità

DataIn DWORD 16#00 – Dati che vengono inviati. I dati sono
richiesti solo per il comando di scrit-
tura e vengono ignorati in caso di
comando di lettura.
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9.2.2 Uscite

Parametri Tipo Valore stan-
dard

Campo di valori Descrizione

Done BOOL False – Indica che il comando è stato ese-
guito.

Busy BOOL False – Indica che il comando è attualmente
in elaborazione.

Error BOOL False – Indica che si è verificata un'anomalia
durante l'elaborazione del comando.
L'indicazione di anomalia è costituita
dai seguenti parametri:
• Status
• Error_Class
• Error_Code

Status DWORD 16#0000 – Informazioni di stato dei moduli fun-
zionali di sistema SFB52 (RDEC) e
SFB53 (WRREC)
• 16#0000 = comando eseguito

correttamente.
• 16#1010 = errore di lettura SPA
• 16#1011 = errore di scrittura

SPA
• 16#1012 = SPA TID errato (Tran-

saction ID)

Error_Class BYTE 16#00 – 16#04 = errore SPA

Error_Code DWORD 16#00 – • 16#00 = Unspecified (errore non
specificato nel dettaglio)

• 16#01 = Unknown Command
(comando sconosciuto)

• 16#02 = Invalid Index (indice non
valido)

• 16#03 = Invalid Subindex (sot-
toindice non valido)

• 16#04 = Invalid Frame (frame
non valido)

• 16#05 = Not Init ((non inizializza-
to) in preparazione)

• 16#06 = Timeout

DataOut DWORD 16#00 – Dati di ricezione del comando di let-
tura
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10 PROFIsafe
La tecnologia PROFIsafe conforme a IEC 61508 è stata sviluppata dalla PROFIBUS
and PROFINET International (PI) e si è affermata in tutto il mondo. PROFIsafe è di-
ventata la norma internazionale IEC 61784-3-3-3. PROFIsafe non dipende dal metodo
di comunicazione e offre una sicurezza funzionale flessibile e conveniente. Copre l'in-
tero percorso di comunicazione dal sensore fino all'attuatore tramite il controllo e inte-
gra sicurezza e comunicazione standard con un cavo (principio black channel).

10.1 Schede di sicurezza MOVISAFE® CS..A
Schede disicurezzaMOVISAFE® CS..A

La tabella che segue mostra le caratteristiche e le funzioni di sicurezza per l'aziona-
mento supportate delle schede di sicurezza MOVISAFE® CS..A.

MOVISAFE® CS..A F-DI F-DO Inattività Movimento 2o collegamento
encoder

(non sicuro)

PROFIsafe

CSB51A – – STO, SS1c – – Sì

CSB21A 4 – STO, SS1c – – Sì

CSB31A 4 2 STO,
SS1c, SBC

– Sì Sì

CSS21A 4 2 STO,
SS1c, SBC

SOS, SS1, SS2, SLS,
SSR, SLA, SSM, SLI,
SDI

– Sì

CSS31A 4 2 STO,
SS1c, SBC

SOS, SS1, SS2, SLS,
SSR, SLA, SSM, SLI,
SDI

Sì Sì

10.2 File di descrizione dell'unità delle schede di sicurezza MOVISAFE® CS..A
File didescrizionedell'unitàdelleschede disicurezzaMOVISAFE® CS..A

Per le schede di sicurezza MOVISAFE® CS..A devono essere selezionate le diverse
voci del file di descrizione dell'unità (File GSDML):
La tabella che segue mostra l'assegnazione del modulo PROFIsafe adatto (voce del
file di descrizione dell'unità File GSDML) alla rispettiva scheda di sicurezza
MOVISAFE® CS..A:

MOVISAFE® CS..A Modulo PROFIsafe
CSB51A Modulo F I/O (4/3 byte)

CSB21A Modulo F I/O (4/3 byte)

CSB31A Modulo F I/O (4/3 byte)

CSS21A Modulo F I/O (6/5 byte)

CSS31A Modulo F I/O (6/5 byte)

NOTA
Quando si impiega un controllore PROFIsafe secondo la specifica PROFIsafe versio-
ne V2.6, utilizzare i moduli PROFIsafe con l'aggiunta "V2.6". Altrimenti, utilizzare i
moduli PROFIsafe senza l'aggiunta. 25
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10.3 Profilo dei dati di processo delle schede di sicurezza MOVISAFE® CS..A
Profilo deidati diprocessodelleschede disicurezzaMOVISAFE® CS..A

Le funzioni di sicurezza per l'azionamento STO, SS1, SBC, SOS, SS2, SLS, SSR,
SLA SSM vengono eseguite tramite il bus di campo "attivo low".
Se una funzione di sicurezza per l'azionamento parametrizzata non deve essere ese-
guita, si deve controllare il bit corrispondente nei dati d'uscita di processo del controllo
F con TRUE.
La descrizione dettagliata dei dati di processo è riportata nel manuale della rispettiva
scheda di sicurezza.

10.3.1 Profilo dei dati di processo della scheda di sicurezza MOVISAFE® CSB51A

28365859979
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10.3.2 Profilo dei dati di processo delle schede di sicurezza MOVISAFE® CSB21A e
MOVISAFE® CSB31A

28365863563
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10.3.3 Profilo dei dati di processo delle schede di sicurezza MOVISAFE® CSS21A e
MOVISAFE® CSS31A

28362681995

10.4 Blocco di dati della periferica F della scheda di sicurezza
Durante la traduzione nel tool di configurazione (HW Config) si genera automatica-
mente un blocco di dati della periferica F (BD) per ogni scheda di sicurezza. Il BD peri-
ferica F offre all'utente un'interfaccia attraverso la quale può valutare o controllare le
variabili nel programma di sicurezza.
Il nome simbolico consiste del prefisso invariabile "F", dell'indirizzo iniziale della perife-
rica F e del nome immesso nelle "properties" durante la configurazione della periferica
F (esempio: F00008_198).
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La tabella che segue mostra il BD periferica F della scheda di sicurezza:

Indiriz-
zo

Nome simbo-
lico
(variabile)

Tipo di
dati

Funzione Default

Variabili che
l'utente può
controllare.

DBX0.0 "F00008_198"
(PASS_ON)

BOOL 1: attivazione
passivazione

0

DBX0.1 "F00008_198"
(ACK_NEC)

BOOL 1: conferma ri-
chiesta per
reintegrazione
con la scheda
di sicurezza

1

DBX0.2 "F00008_198"
(ACK_REI)

BOOL 1: conferma
per reintegra-
zione

0

DBX0.3 "F00008_198"
(IPAR_EN)

BOOL Variabile per
reset parametri
(non supporta-
ta dalla scheda
di sicurezza).

0

Variabili che
l'utente può
leggere.

DBX2.0 "F00008_198"
(PASS-OUT)

BOOL Eseguire passi-
vazione

1

DBX2.1 "F00008_198"
(QBAD)

BOOL 1: vengono
emessi i valori
sostitutivi

1

DBX2.2 "F00008_198"
(ACK_REQ)

BOOL 1: richiesta di
conferma per
reintegrazione

0

DBX2.3 "F00008_198"
(IPAR_OK)

BOOL Variabile per
reset parametri
(non supporta-
ta dalla scheda
di sicurezza).

0

DBB3 "F00008_198"
(DIAG)

BYTE Informazione di
servizio

-

PASS_ON Con la variabile PASS_ON si può attivare una passivazione della scheda di sicurezza.
Fintanto che PASS_ON = 1, ha luogo una passivazione della periferica F.

ACK_NEC Dopo l'eliminazione dell'anomalia ha luogo la reintegrazione della scheda di sicurezza
in funzione dell'impostazione della variabile ACK_NEC.
• ACK_NEC = 0: ha luogo una reintegrazione automatica.
• ACK_NEC = 1: ha luogo una reintegrazione conseguente alla conferma dell'uten-

te.
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 AVVERTENZA
Parametrizzazione non consentita della variabile ACK_NEC = 0.
Morte o lesioni gravi
• La parametrizzazione della variabile ACK_NEC = 0 è consentita solo se la reinte-

grazione automatica è sicura per il processo in questione.
• Verificare se la reintegrazione automatica è ammessa per il processo in questio-

ne.

ACK_REI Per reintegrare la scheda di sicurezza una volta eliminata l'anomalia è richiesta la con-
ferma dell'utente con fronte positivo sulla variabile ACK_REI. La conferma è possibile
solo se la variabile ACK_REQ = 1.

ACK_REQ Il sistema di comando F imposta ACK_REQ = 1 non appena sono state eliminate tutte
le anomalie nello scambio di dati con la scheda di sicurezza. A conferma avvenuta,
ACK_REQ viene impostata su 0 dal sistema di comando F.

PASS_OUT La variabile PASS_OUT indica se è presente una passivazione della scheda di sicu-
rezza. Vengono emessi i valori sostitutivi.

QBAD Anomalia nello scambio dati con la scheda di sicurezza. Indica che si è in presenza di
una passivazione. Vengono emessi i valori sostitutivi.

DIAG Per scopi di servizio, la variabile DIAG fornisce un'informazione a prova di errore sulle
anomalie verificatesi nel sistema di comando F. Per ulteriori informazioni consultare il
relativo manuale del sistema di comando F.
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11 Messa in servizio con PROFINET/PROFIsafe
La messa in servizio viene spiegata con un esempio. Nell'esempio l'inverter applica-
zione MOVIDRIVE® technology viene integrato in una rete PROFINET.
La messa in servizio delle altre unità MOVI‑C® avviene in modo analogo.

11.1 Impostazione dei parametri di indirizzo IP
I parametri di indirizzo IP dell'inverter applicazione MOVIDRIVE® technology possono
essere impostati nel modo seguente:
• tramite tool di ingegnerizzazione per PROFINET, come TIA Portal (vedi "Configu-

razione e integrazione dell'inverter applicazione nella rete PROFINET" (→ 2 39))
• tramite software di ingegnerizzazione MOVISUITE® (vedi "Configurazione dell'in-

verter applicazione in MOVISUITE®" (→ 2 43))

11.2 Collegamento PC di ingegnerizzazione – inverter applicazione
Per il collegamento del PC di ingegnerizzazione con l'inverter applicazione ci sono di-
verse possibilità:
collegamento tramite la rete Industrial Ethernet
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Collegamento tramite convertitore di interfaccia USM21A all'interfaccia engineering
dell'inverter applicazione
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Collegamento tramite pannello operatore manuale CBG21A/CBG11A come interfaccia
USB
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11.3 Integrazione dell'inverter applicazione in una rete PROFINET
Nell'esempio si utilizza la seguente topologia delle unità:
• sistema di controllo sovraordinato SIMATIC S7
• MOVIDRIVE® technology MDX90AT
• convertitore di interfaccia USM21A
La figura seguente è una rappresentazione schematica della topologia delle unità:
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25711776907

[1] tensione di alimentazione 24 V DC
[2] collegamento bus di campo
[3] cavo di collegamento, tipo USB A-B
[4] convertitore di interfaccia USM21A
[5] cavo d'interfaccia con un connettore RJ10 e un connettore maschio sub D a

9 poli
[6] MOVIDRIVE® technology

Per la configurazione e la messa in servizio delle unità vengono utilizzati i tool se-
guenti:
• MOVISUITE® per le unità MOVI‑C® della SEW‑EURODRIVE
• TIA Portal (SIMATIC STEP 7) della ditta Siemens per il PLC
L'integrazione dell'inverter applicazione nella rete PROFINET avviene in più fasi di
processo:
• "Configurazione delle stazioni bus di campo" (→ 2 39)
• "Configurazione dell'inverter applicazione in MOVISUITE®" (→ 2 43)
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11.4 Configurazione delle stazioni bus di campo

Nel progetto campione le unità seguenti sono stazioni bus di campo:
• Il PLC è il Controllore PROFINET.
• L'inverter applicazione MOVIDRIVE® technology è lo Dispositivo PROFINET.
La configurazione delle unità avviene nei tool seguenti:
• MOVISUITE®

• TIA Portal, versione V14
La configurazione delle stazioni bus di campo avviene in più fasi di processo:
• "Configurazione e integrazione dell'inverter applicazione nella rete

PROFINET" (→ 2 39)
• "Assegnazione del nome unità PROFINET" (→ 2 41)

11.4.1 Configurazione e integrazione dell'inverter applicazione nella rete PROFINET
L'inverter applicazione MOVIDRIVE®  technology deve essere aggiunto nel progetto
TIA Portal, collegato e configurato con il PLC.
Durante la configurazione vengono assegnati all'inverter applicazione un nome logico,
un indirizzo IP e i dati di processo con indirizzi.
Procedere come segue:
ü Il file di descrizione dell'unità (File GSDML) dell'inverter applicazione è stato già

scaricato dalla homepage SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com e sal-
vato localmente sul PC di ingegnerizzazione.

1. Avviare il TIA Portal e creare un nuovo progetto TIA Portal.
2. Installare il file di descrizione dell'unità nel TIA Portal.
3. Aggiungere il PLC nel progetto. Assegnare un nome unità PROFINET e immettere

i parametri di indirizzo IP del PLC.
4. Aggiungere il sistema IO all'interfaccia PROFINET del PLC.
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5. Aprire il catalogo hardware. Selezionare in "Other field units" > "PROFINET IO" >
"Drives"  > "SEW‑EURODRIVE"  > "MOVI-C MOVIDRIVE" la voce per
MOVIDRIVE® technology e assegnarla al PLC nella vista delle reti.

28343981067

6. Immettere nella finestra di ispezione (l'area in basso dell'editor) i parametri di indi-
rizzo IP dell'inverter applicazione nel gruppo "Ethernet addresses" (Indirizzi Ether-
net).

7. Assegnare all'inverter applicazione un nome unità PROFINET. Accertarsi che il
nome unità PROFINET sia identico alla designazione unità nel progetto
MOVISUITE®.

8. Aggiungere il numero richiesto di parole dei dati di processo trascinandole e spo-
standole dal catalogo hardware. In alternativa, è possibile aggiungere le parole dei
dati di processo nella panoramica unità con doppio clic sul modulo. Esse vengono
inserite automaticamente nello slot corretto.

NOTA
Lo slot 1 è riservato a PROFIsafe. Per ogni unità base può essere inserito sempre
solo un modulo PROFIsafe.
È possibile aggiungere le parole dei dati di processo standard a partire dallo slot 2
nella panoramica unità.
Il numero delle parole dei dati di processo attualmente parametrizzate nell'inverter
applicazione è riportato nel software di ingegnerizzazione MOVISUITE®. Per ulteriori
informazioni sull'assegnazione delle parole dei dati di processo consultare il capitolo
"Configurazione dei dati di processo" (→ 2 20).
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28344065291

11.4.2 Assegnazione del nome unità PROFINET
 I dati (Nome unità PROFINET, indirizzo IP, dati di processo standard), assegnati du-
rante la configurazione alle stazioni bus di campo sono definiti inizialmente solo nel
progetto TIA Portal sul PC di ingegnerizzazione. I dati vengono trasmessi al PLC e at-
tivati solo attraverso il caricamento del progetto nel PLC.
Procedere come segue:
ü L'inverter applicazione MOVIDRIVE® technology è stato configurato.
1. Caricare il progetto tramite l'interfaccia di programmazione utilizzata nel PLC.
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2. Se dopo la trasmissione del progetto TIA Portal sul PLC si accende il LED rosso di
stato BF dell'inverter applicazione (errore bus), deve essere assegnato all'inverter
applicazione il nome unità PROFINET stabilito. A questo scopo aprire con il tasto
destro del mouse il menu di contesto dell'inverter applicazione e assegnare il no-
me unità.
ð Si apre una finestra di dialogo con le impostazioni per l'assegnazione del no-

me.

28344069003

3. Selezionare il nome unità PROFINET dell'inverter applicazione.
4. Impostare l'interfaccia di programmazione dell'inverter applicazione e aggiornare

la lista delle stazioni raggiunte.
5. Selezionare l'inverter applicazione e assegnare il nome unità. In questo modo vie-

ne sovrascritto il nome proposto dal file di descrizione dell'unità (File GSDML).
ð Quando il nome unità PROFINET è stato assegnato correttamente, l'inverter

applicazione segnala lo stato "OK". Il LED di stato BF si spegne.
6. Salvare il progetto TIA Portal.
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11.5 Configurazione dell'inverter applicazione in MOVISUITE®
Configurazionedell'inverterapplicazione inMOVISUITE®

La configurazione dell'inverter applicazione MOVIDRIVE®  technology avviene in più
fasi di processo:
• "Scansione della rete per la ricerca di unità" (→ 2 43)
• "Acquisizione degli inverter applicazione in MOVISUITE®" (→ 2 44)
• "Configurazione del canale di comunicazione sicura" (→ 2 48)

11.5.1 Scansione della rete per la ricerca di unità
Procedere come segue:
ü Il collegamento fra PC di ingegnerizzazione e inverter applicazione

MOVIDRIVE® technology tramite convertitore di interfaccia USM21A è stato realiz-
zato.

1. Avviare MOVISUITE®.
2. Creare un nuovo progetto MOVISUITE® dalla scansione della rete.

9007216181236875
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3. Attivare il tipo di rete "USB" e il cursore "Scan (Scansione)". Applicare le imposta-
zioni ed eseguire la scansione della rete.
ð Selezionare il tipo di rete corrispondente se si è collegati tramite un'altra inter-

faccia con l'inverter applicazione.

17827427979

4. Applicare le impostazioni ed eseguire la scansione della rete.

11.5.2 Acquisizione degli inverter applicazione in MOVISUITE®

Durante la scansione della rete viene riconosciuto l'inverter applicazione
MOVIDRIVE® technology.
Procedere come segue:
ü È stata attivata una scansione di rete.
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1. Acquisire l'unità scansionata in MOVISUITE®.

25731754251

2. Se necessario caricare i dati dell'unità nel progetto MOVISUITE®. Confermare la
segnalazione di corretta acquisizione dei dati dell'unità.
ð L'unità viene visualizzata in una delle viste MOVISUITE®. La visualizzazione di-

pende dalla ultima vista MOVISUITE® chiusa:
ð La vista delle funzioni e reti mostra tutte le unità collegate che sono state rileva-

te durante la scansione di rete.

25761192331

ð La vista delle funzioni ha 2 schermate. La schermata della gerarchia mostra
una panoramica dell'intero progetto. La schermata a cerchio mostra il nodo at-
tuale come un grande cerchio al centro dell'area di lavoro.
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25767186699

3. Per passare da una vista MOVISUITE® all'altra fare clic sulla scheda "Net-
work" (Rete).

4. Assegnare un nome all'inverter applicazione se necessario. L'unità viene visualiz-
zata nel progetto MOVISUITE® con questo nome. Accertarsi che il nome sia identi-
co al nome unità PROFINET già assegnato all'unità nel TIA Portal. Se viene scelto
un nome diverso, si modifica anche il nome unità PROFINET assegnato e viene
provocato un errore bus.

NOTA
Per la conformità del nome dell'unità inverter applicazione sia con PROFINET che
con IEC61131, SEW‑EURODRIVE consiglia di assegnare un nome che inizi con una
lettera e non contenga spazi o caratteri di controllo (trattino, trattino basso, punto,
due punti, virgola, barra, barra inversa).
Durante l'importazione del progetto MOVISUITE® nel TIA Portal viene convertito il no-
me dell'inverter applicazione secondo il proprio algoritmo interno. Un nome conforme
alle convenzioni definite consente che l'inverter applicazione appaia con lo stesso no-
me nei diversi tool.
Se non è possibile assegnare un nome conforme alle convenzioni definite, scegliere
un nome conforme a PROFINET. In questo caso, la conformità IEC61131 viene crea-
ta automaticamente da MOVISUITE®.
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25767285771

5. SEW‑EURODRIVE consiglia l'utilizzo di moduli software MOVIKIT®. I moduli soft-
ware MOVIKIT® contengono funzioni applicative e di azionamento preimpostate e
testate che consentono una messa in servizio rapida e perfetta di molteplici opera-
zioni di azionamento. Caricare il modulo software MOVIKIT® adatto nell'inverter
applicazione.

26574131723

25
86

91
59

/IT
 –

 0
3/

20
19



11 Messa in servizio con PROFINET/PROFIsafe
Configurazione dell'inverter applicazione in MOVISUITE®

Manuale – Unità MOVI-C®48

6. Se non si utilizza un modulo software MOVIKIT® è necessaria la configurazione
manuale dei dati di processo e della sorgente dati di processo. Per fare ciò, aprire
la configurazione dell'inverter applicazione e impostare la sorgente dati di
processo.

25771011467

7. Configurare i dati di processo (riferimenti e valori reali) nell'inverter applicazione.
8. Salvare il progetto MOVISUITE®.

11.5.3 Configurazione del canale di comunicazione sicura
Se il controllo di un'unità con scheda di sicurezza integrata viene effettuato tramite
PROFIsafe è necessario configurare un canale di comunicazione sicura.

NOTA
In questo esempio si parte da una scheda di sicurezza MOVISAFE® CSS21A confi-
gurata e rimossa. La configurazione della scheda di sicurezza è descritta nel manua-
le "MOVIDRIVE® modular/system/technology scheda di sicurezza
MOVISAFE® CS..A".

MOVISUITE® offre le funzioni seguenti per le schede di sicurezza:
• messa in servizio delle funzioni di sicurezza per l'azionamento relative alla sicurez-

za
• lettura e scrittura dei parametri F relativi alla sicurezza, come ad es. F_iPar_CRC,

F_WD_Time ecc.
• diagnosi della comunicazione PROFIsafe attraverso il controllo dei dati di

processo F
• diagnosi del dispositivo PROFIsafe (ad es. segnalazioni di stato e messaggi di er-

rore)
Procedere come segue:
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1. Avviare il tool Assist CS..

28367661067

2. Selezionare il protocollo F PROFIsafe e immettere l'indirizzo F (F_Dest_Add).

28376910731

NOTA
Il tempo watchdog (F_WD_Time) viene impostato nel tool di ingegnerizzazione del
controllore PROFIsafe.
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3. Parametrizzare la funzione di sicurezza per l'azionamento richiesta.

28376916491

ð In questo esempio viene parametrizzata la funzione di sicurezza per l'aziona-
mento SSx.

4. Trasmettere i dati dal tool Assist CS.. al progetto MOVISUITE®.
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11.6 Verifica della trasmissione dei dati di processo
• Se si utilizza un modulo software MOVIKIT®, la trasmissione dei dati di processo

può essere verificata in un monitor diagnostico MOVIKIT®.
"Verifica dei dati di processo nel monitor diagnostico MOVIKIT®" (→ 2 51)

• Se non si utilizza il modulo software, è possibile accedere nel software di ingegne-
rizzazione MOVISUITE® al buffer dei dati di processo dell'unità.
"Verifica dei dati di processo in MOVISUITE®" (→ 2 53)

11.6.1 Verifica dei dati di processo nel monitor diagnostico MOVIKIT®

Tutti i moduli software MOVIKIT® sono dotati di monitor diagnostico per la messa in
servizio rapida e la verifica del controllo e dell'applicazione. Il monitor diagnostico ha
oltre al modo monitor puro anche il modo di controllo con il quale possono essere con-
trollate le funzioni del modulo software da MOVISUITE®.

 AVVERTENZA
Pericolo di lesioni a causa del comportamento inaspettato dell'unità (ad  es. movi-
menti dell'azionamento) nel modo di controllo o durante il cambiamento del modo
operativo. Le limitazioni e i blocchi stabiliti tramite PLC possono non avere effetto
nel modo di controllo.
Morte, lesioni gravi o danni materiali
• Accertarsi che nel modo di controllo o durante il cambiamento del modo operati-

vo non abbia luogo un'abilitazione incontrollata del motore. Per questo motivo,
bloccare il convertitore di frequenza.

• Delimitare l'eventuale area di pericolo. Utilizzare i dispositivi di sicurezza presen-
ti.
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Procedere come segue:
1. Aprire in MOVISUITE® la configurazione dell'inverter applicazione e aprire in "Dia-

gnosi" il menu "Diagnosi MOVIKIT®".

9007227081518859

ð All'avvio, la diagnosi è nel modo monitor.
2. Per passare dal modo di controllo al modo monitor e viceversa fare clic sul pulsan-

te [Accensione/spegnimento].
ð Nel modo monitor possono essere monitorati i dati di processo dell'interfaccia

bus di campo.
ð Nel modo di controllo (controllo PC), i dati di processo sono disattivati tramite

interfaccia bus di campo in modo che i dati di processo possano essere specifi-
cati tramite l'interfaccia utente della diagnosi MOVIKIT®. I dati vengono inviati
automaticamente e in modo continuativo all'inverter applicazione e hanno un
effetto immediato.
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11.6.2 Verifica dei dati di processo in MOVISUITE®

Procedere come segue:
1. Aprire la configurazione dell'inverter applicazione in MOVISUITE®.
2. Verificare la selezione dei valori di riferimento del controllo.

27718990603

3. Verificare i valori reali dell'azionamento.

27718994187
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11.7 Verifica della comunicazione sicura

NOTA
Il programma di sicurezza in questo esempio serve soltanto per spiegare il funziona-
mento di prova delle funzioni di sicurezza per l'azionamento e non è oggetto di un
programma di sicurezza specifico della SEW‑EURODRIVE.

I dati di processo sicuri non possono essere controllati direttamente. Per questo moti-
vo è necessario creare un programma di sicurezza che soddisfi le funzioni seguenti:
• la stazione di comunicazione sicura, passivata attraverso le funzioni di sicurezza

per l'azionamento, deve essere reintegrata nella comunicazione sicura dopo la
conferma anomalia.

• Disattivare le funzioni di sicurezza per l'azionamento. Solo nel funzionamento di si-
curezza disattivato vengono disinserite alcune misure di eliminazione anomalia del
programma di sicurezza, in modo che i dati del programma di sicurezza possano
essere modificati tramite le tabelle di monitoraggio.

Procedere come segue:
1. Selezionare nel progetto TIA Portal il blocco Main Safety Main_Safety_RTG1

[FB1].

2. Completare il modulo F con le seguenti funzioni di accesso alla stazione di comu-
nicazione sicura:
ð reintegrare le stazioni di comunicazione sicura: utilizzare allo scopo le variabili

ACK_REQ (richiesta di conferma per reintegrazione) e ACK_REI (conferma per
reintegrazione) dalla banca dati della periferica F.

ð Disattivazione della funzione di sicurezza per l'azionamento: assegnare un'indi-
catore alla parola dei dati d'uscita di processo sicura corrispondente. Una paro-
la dei dati d'uscita di processo sicura non può essere attivata direttamente. Per
questo motivo, la parola dei dati d'uscita di processo sicura viene commutata
tramite indicatore (area di memoria per memorizzare risultati intermedi).

ð Confermare l'anomalia: assegnare un'indicatore alla parola dei dati d'uscita di
processo sicura corrispondente.
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21019213451

ð In questo esempio vengono assegnati indicatori ai dati d'uscita di processo si-
curi 0.0 (funzione di sicurezza per l'azionamento STO) e 0.7 (conferma errore).

3. Tradurre il progetto TIA Portal e successivamente caricare il progetto nel PLC.

25
86

91
59

/IT
 –

 0
3/

20
19



12 Procedimento di sostituzione dell'unità
MOVIDRIVE® technology (interfaccia bus di campo CFN21A)

Manuale – Unità MOVI-C®56

12 Procedimento di sostituzione dell'unità
Durante la messa in servizio dell'unità vengono memorizzati automaticamente sul mo-
dulo memoria sostituibile i dati e le impostazioni rilevanti seguenti:
• tutti i parametri di azionamento
• le funzioni unità parametrizzate
• il modulo software MOVIKIT® con le impostazioni di messa in servizio
• impostazioni bus di campo
• impostazioni indirizzo IP
Durante la sostituzione dell'unità inserire il modulo memoria sostituibile nella nuova
unità dello stesso tipo. Dopo il riavvio dell'unità vengono accettati tutti i dati e le impo-
stazioni. L'unità viene riconosciuta dal PLC (Controllore PROFINET) senza ulteriori
misure.

12.1 MOVIDRIVE® technology (interfaccia bus di campo CFN21A)
MOVIDRIVE® technology(interfacciabus dicampoCFN21A)

La figura seguente mostra la posizione del modulo memoria sostituibile in un inverter
applicazione MOVIDRIVE® technology:
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12.2 Coperchio per elettronica DFC..
La figura seguente mostra la posizione del modulo memoria sostituibile in un coper-
chio per elettronica DFC..
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