Tecnica degli azionamenti \ Automazione \ Integrazione di sistema \ Servizi di assistenza

MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Comunicazione e profilo dell'unità
di bus di campo
Edizione 04/2009
11264942 / IT

Manuale

SEW-EURODRIVE – Driving the world

Indice

1 Informazioni generali ............................................................................................. 6
1.1 Impiego della documentazione ...................................................................... 6
1.2 Struttura delle avvertenze sulla sicurezza...................................................... 6
1.3 Diritti di garanzia ............................................................................................ 7
1.4 Esclusione di responsabilità........................................................................... 7
1.5 Nota copyright ................................................................................................ 7
2 Avvertenze sulla sicurezza.................................................................................... 8
2.1 Documentazioni di riferimento........................................................................ 8
2.2 Avvertenze generali sui sistemi bus............................................................... 8
2.3 Funzioni di sicurezza...................................................................................... 8
2.4 Applicazioni di sollevamento .......................................................................... 8
2.5 Smaltimento ................................................................................................... 8
3 Introduzione............................................................................................................ 9
3.1 Contenuto del manuale .................................................................................. 9
3.2 Ulteriore documentazione .............................................................................. 9
3.3 Interfacce di comunicazione del MOVIDRIVE® B ........................................ 10
3.3.1 Schema delle interfacce di comunicazione ....................................... 11
4 Interfacce seriali del MOVIDRIVE® B.................................................................. 12
4.1 Collegamento e installazione delle interfacce RS485 .................................. 12
4.1.1 Collegamento mediante lo slot XT .................................................... 12
4.1.2 Collegamento mediante il morsetto X13:10 e X13:11 ....................... 15
4.1.3 Schermatura e posa dei cavi ............................................................ 16
4.2 Parametri di configurazione delle interfacce seriali...................................... 17
4.3 Protocollo MOVILINK® attraverso RS485.................................................... 18
4.3.1 Procedimento di trasmissione ........................................................... 18
4.3.2 Telegrammi ....................................................................................... 21
4.3.3 Indirizzamento e procedimento di trasmissione ................................ 23
4.3.4 Struttura e lunghezza dei dati utili ..................................................... 26
4.4 Ulteriori funzioni delle unità attraverso le interfacce RS485......................... 29
4.4.1 Impiego delle interfacce RS485 per il funzionamento master-slave . 29
4.4.2 Impiego delle interfacce RS485 in IPOSplus® ................................. 33
4.4.3 Impiego delle interfacce RS485 per il modo manuale ...................... 33
5 Interfacce CAN del MOVIDRIVE® B .................................................................... 34
5.1 Collegamento e installazione CAN............................................................... 34
5.1.1 Collegamento delle due interfacce CAN 1 e CAN 2 ......................... 34
5.1.2 Schermatura e posa dei cavi ............................................................ 36
5.2 Parametri di configurazione delle interfacce CAN........................................ 38
5.3 Protocollo MOVILINK® attraverso CAN ....................................................... 39
5.3.1 Telegrammi ....................................................................................... 39
5.3.2 Parametrizzazione mediante CAN (SBus MOVILINK®) ................... 44
5.4 Profilo CANopen attraverso CAN................................................................. 45
5.4.1 Configurazione dell'interfaccia CANopen dell'MDX B e
del management di rete (NMT) ......................................................... 46
5.4.2 Scambio dei dati di processo ............................................................ 48
5.4.3 Oggetto SYNC .................................................................................. 52
5.4.4 Oggetto emergency .......................................................................... 53
5.4.5 Heartbeat e Lifetime ......................................................................... 54
5.4.6 Accesso ai parametri mediante SDO ................................................ 55
5.4.7 Sincronizzazione dura per marcia sincrona o posizionamento
di diverse unità MDX B ..................................................................... 56
5.4.8 Altre caratteristiche dell'unità nel profilo CANopen ........................... 57
5.4.9 Oggetti specifici CANopen del MOVIDRIVE® B ............................... 57

Manuale – Comunicazione e profilo dell'unità bus di campo MOVIDRIVE® MDX60B/61B

3

Indice

5.5

Ulteriori funzioni delle unità attraverso le interfacce CAN ............................ 60
5.5.1 Impiego delle interfacce CAN per il funzionamento master-slave .... 60
5.5.2 Utilizzo delle interfacce CAN in IPOSplus® (a seconda del profilo) .. 61
5.5.3 Utilizzo delle interfacce CAN in IPOSplus® (indipendentemente dal
profilo) ............................................................................................... 62
5.5.4 Impiego delle interfacce CAN per la marcia sincrona integrata
(ISYNC via SBus) ............................................................................. 63

6 Interfacce bus di campo mediante scheda opzionale per MOVIDRIVE® B..... 67
6.1 Installazione di una scheda opzionale bus di campo nel MOVIDRIVE®
MDX61B....................................................................................................... 68
6.1.1 Prima di iniziare ................................................................................ 69
6.1.2 Principio del procedimento di montaggio e smontaggio di una scheda
opzionale (MDX61B, GR. 1 – 6) ....................................................... 70
6.2 Parametri per la configurazione della comunicazione mediante opzione
bus di campo................................................................................................ 71
6.3 Accesso ai dati di processo e dei parametri mediante bus di campo .......... 73
6.4 Ulteriori funzioni delle unità attraverso la scheda opzionale bus di campo.. 73
6.4.1 Impiego delle opzioni bus di campo in IPOSplus® ............................. 73
6.4.2 Ingegnerizzazione mediante bus di campo ....................................... 73
6.4.3 Ingegnerizzazione mediante bus di campo e sistema di controllo ... 73
6.4.4 Diagnosi via server web .................................................................... 74
6.4.5 Motion Control .................................................................................. 74
7 Profilo dell'unità SEW .......................................................................................... 75
7
..................................................................................................................... 75
7.1 Dati di processo ........................................................................................... 76
7.2 Configurazione dei dati di processo ............................................................. 78
7.3 Descrizione dei dati di processo .................................................................. 79
7.4 Controllo di sequenza .................................................................................. 87
7.4.1 Definizione delle parole di controllo .................................................. 87
7.4.2 Collegamento tra istruzioni di controllo rilevanti per la sicurezza .... 88
7.4.3 Istruzioni di controllo ......................................................................... 89
7.4.4 Parola di controllo 1 .......................................................................... 91
7.4.5 Parola di controllo 2 .......................................................................... 92
7.4.6 Definizione delle parole di stato ........................................................ 93
7.4.7 Parola di stato 1 ................................................................................ 94
7.4.8 Parola di stato 2 ................................................................................ 95
7.4.9 Parola di stato 3 ................................................................................ 96
7.4.10 Codici anomalia e stato unità ........................................................... 97
7.5 Funzioni di controllo ..................................................................................... 99
7.6 Parametrizzazione del convertitore di frequenza ....................................... 101
7.6.1 Struttura del canale dei parametri MOVILINK® .............................. 102
7.6.2 Codici di ritorno della parametrizzazione ........................................ 106
7.6.3 Esempio: lettura di un parametro (READ) ...................................... 109
7.6.4 Esempio: scrittura di un parametro (WRITE) .................................. 110
7.7 Indicazioni per la parametrizzazione.......................................................... 113

4

Manuale – Comunicazione e profilo dell'unità bus di campo MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Indice

8 Funzionamento di MOVITOOLS® MotionStudio.............................................. 114
8.1 Indicazioni generali su MOVITOOLS® MotionStudio ................................. 114
8.1.1 Compiti ............................................................................................ 114
8.1.2 Instaurazione della comunicazione con le unità ............................. 114
8.1.3 Esecuzione di funzioni con le unità ................................................. 114
8.2 Operazioni iniziali ....................................................................................... 115
8.2.1 Avvio del software e creazione del progetto ................................... 115
8.2.2 Instaurazione della comunicazione e scansione di rete .................. 115
8.3 Modo di comunicazione ............................................................................. 116
8.3.1 Panoramica ..................................................................................... 116
8.3.2 Selezione del modo di comunicazione (online o offline) ................. 117
8.4 Comunicazione seriale (RS485) attraverso convertitore di interfaccia ...... 118
8.4.1 Ingegnerizzazione attraverso convertitore di interfaccia (seriale) ... 118
8.4.2 Messa in servizio del convertitore di interfaccia USB11A ............... 118
8.4.3 Configurazione della comunicazione seriale ................................... 121
8.4.4 Parametri di comunicazione seriale (RS485) .................................. 123
8.5 Comunicazione SBus (CAN) attraverso convertitore di interfaccia............ 124
8.5.1 Ingegnerizzazione attraverso convertitore di interfaccia (SBus) ..... 124
8.5.2 Messa in servizio dell'unità CAN USB ............................................ 124
8.5.3 Configurazione della comunicazione via SBus ............................... 126
8.5.4 Parametri di comunicazione per SBus ............................................ 128
8.6 Comunicazione via Ethernet, bus di campo o SBUSplus ............................ 129
8.6.1 Collegamento dell'unità al PC via Ethernet ..................................... 129
8.7 Esecuzione di funzioni con le unità ............................................................ 129
8.7.1 Parametrizzazione di unità nell'albero dei parametri ...................... 129
8.7.2 Lettura / modifica dei parametri dell'unità ....................................... 129
8.7.3 Messa in servizio di unità (online) ................................................... 130
8.7.4 Scope interno all'unità ..................................................................... 131
8.8 Monitor bus ................................................................................................ 131
8.8.1 Funzionamento di diagnosi del monitor bus ................................... 131
8.8.2 Controllo mediante monitor bus ...................................................... 131
8.9 Modo manuale ........................................................................................... 131
9 Diagnosi bus....................................................................................................... 132
9.1 Controllo della parametrizzazione.............................................................. 132
9.2 Diagnosi dei dati d'ingresso e dei dati d’uscita di processo ....................... 134
9.3 Possibilità di diagnosi per la comunicazione RS485.................................. 135
9.4 Possibilità di diagnosi per la comunicazione CAN ..................................... 137
9.5 Possibilità di diagnosi per la comunicazione mediante la scheda
opzionale bus di campo ............................................................................. 139
10 Indice alfabetico ................................................................................................. 140

Manuale – Comunicazione e profilo dell'unità bus di campo MOVIDRIVE® MDX60B/61B

5

Informazioni generali
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Impiego della documentazione

1

Informazioni generali

1.1

Impiego della documentazione
La documentazione è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni
sul funzionamento e il servizio di assistenza. La documentazione è concepita per tutte
le persone che eseguono dei lavori di montaggio, installazione, messa in servizio e di
assistenza sul prodotto.

1.2

Struttura delle avvertenze sulla sicurezza
Le avvertenze sulla sicurezza contenute in questa documentazione sono strutturate
come segue:

Pittogramma

DEFINIZIONE SEGNALE!
Tipo di pericolo e relativa fonte.
Possibili conseguenze se lo si ignora.
•

Rimedi per evitare il pericolo.

Pittogramma

Definizione
segnale

Significato

Conseguenze
se si ignora

Esempio:

PERICOLO!

Pericolo imminente

Morte o lesioni gravi

AVVERTENZA!

Possibile situazione pericolosa

Morte o lesioni gravi

ATTENZIONE!

Possibile situazione pericolosa

Lesioni lievi

ATTENZIONE!

Possibili danni materiali

Danni al sistema di azionamento o
all'ambiente circostante

NOTA

Informazioni importanti o
suggerimenti

Pericolo generale

Pericolo specifico,
ad. es. scosse elettriche

Facilita l'impiego del sistema
di azionamento.
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1

Diritti di garanzia
L'osservanza della documentazione è il presupposto di un funzionamento privo di anomalie e del riconoscimento di eventuali diritti di garanzia. Pertanto, questa documentazione va letta prima di cominciare a lavorare con l'unità.
Assicurarsi che la documentazione sia resa accessibile e possa essere letta dagli
addetti agli impianti e al funzionamento, nonché dalle persone che operano in modo
indipendente sull'unità.

1.4

Esclusione di responsabilità
L’osservanza della presente documentazione e delle documentazioni riguardanti le
unità SEW-EURODRIVE collegate è il presupposto di un funzionamento sicuro e del
raggiungimento delle caratteristiche del prodotto e delle prestazioni indicate. Nel caso
di inosservanza delle istruzioni di servizio, la SEW-EURODRIVE non si assume alcuna
responsabilità per danni a persone, materiali o patrimoniali. In questi casi è esclusa la
responsabilità per i vizi della cosa.

1.5

Nota copyright
© 2008 – SEW-EURODRIVE. Tutti i diritti riservati.
Sono proibiti la riproduzione, l'elaborazione, la distribuzione e altri tipi di utilizzo, anche
solo parziali.
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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 nonché delle istruzioni riportate
nelle istruzioni di servizio del MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Leggere queste documentazioni con molta attenzione prima di procedere all'installazione e alla messa in servizio delle interfacce di comunicazione di MOVIDRIVE® B.
L'osservanza di questa documentazione è il presupposto per un funzionamento privo di
anomalie e per l'accettazione di eventuali richieste di prestazioni in garanzia.

2.2

Avvertenze generali sui sistemi bus
MOVIDRIVE® B dispone di interfacce di comunicazione che consentono di adattare in
ampia misura il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® B alle necessità dell'impianto.
Come per tutti i sistemi bus sussiste il pericolo di una modifica, non visibile dall'esterno
(rispetto all'unità), dei parametri e quindi del comportamento dell'unità. Di conseguenza,
il sistema può comportarsi in modo inaspettato (non incontrollato).

2.3

Funzioni di sicurezza
Il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B non deve svolgere alcuna
funzione di sicurezza senza il supporto di sistemi di sicurezza sovraordinati. Per garantire la sicurezza delle macchine e delle persone utilizzare sistemi di sicurezza sovraordinati. Assicurarsi che per le applicazioni di sicurezza vengano osservate le indicazioni
della documentazione "Disinserzione sicura per MOVIDRIVE® MDX60B/61B".

2.4

Applicazioni di sollevamento
MOVIDRIVE® MDX60B/61B non deve essere usato come dispositivo 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

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:
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rottame elettronico

•

plastica

•

lamiera

•

rame
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Introduzione

3.1

Contenuto del manuale

3

Il manuale descrive le interfacce di comunicazione del convertitore di frequenza
MOVIDRIVE® MDX60B/61B:
•

2 interfacce seriali

•

2 interfacce CAN, di cui 1 mediante scheda opzionale DFC11B

•

un'interfaccia bus di campo o Ethernet, a seconda della scheda opzionale integrata

Oltre al collegamento e ai parametri di configurazione, il manuale illustra anche lo
scambio di dati di processo e dei parametri attraverso le interfacce di comunicazione del
MOVIDRIVE® B.
Nella documentazione viene inoltre spiegato come le interfacce di comunicazione permettano al software di ingegnerizzazione MOVITOOLS® MotionStudio di comunicare
con MOVIDRIVE® B e ai controllori a logica programmabile (PLC) di pilotare il
MOVIDRIVE® B.

3.2

Ulteriore documentazione
Per semplificare il collegamento del MOVIDRIVE® B ai sistemi bus di campo consigliamo di tenere a portata di mano, oltre a questo manuale, anche la seguente documentazione:
•

il manuale di sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B

•

l'elenco dei parametri MOVIDRIVE® B
L'elenco dei parametri MOVIDRIVE® B descrive i parametri dell'unità per ogni
firmware e contiene l'elenco corrispondente di tutti gli indici dell'unità e i codici anomalia. Si tratta di un'integrazione al manuale di sistema poiché questo non viene
redatto per ogni nuova versione di firmware.

•

il manuale dell'opzione bus di campo utilizzata nel caso specifico (ad es. DFP21B)
I manuali delle opzioni bus di campo e il presente manuale illustrano come si accede
ai dati di processo e dei parametri generali, senza descrivere tutti i principi possibili
su cui si basano il controllo e le regole.
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Interfacce di comunicazione del MOVIDRIVE® B

3.3

Interfacce di comunicazione del MOVIDRIVE® B

DFP 21B

6

DGND
SC11
SC12

1
2
3

[2]

0

S11
S12
S13
S14

1

20
21
22
23
24
25
26
nc

X12

ADDRESS

X30

riferimento bus di sistema
bus di sistema high
bus di sistema low

[4]

XT

[1]

X13

potenziale di rif.
segnali binari
RS485 +
RS485 -

DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5
DCOM* *
VO2 4

DGND
ST11
ST12

9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8

[3]

64323AIT

10

[1]

morsetto XT

[2]

morsetto X12:SBus 1 (CAN)

[3]

morsetto X13:10 / X13:11 (RS485)

[4]

slot bus di campo
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Interfacce di comunicazione del MOVIDRIVE® B

[1]

morsetto XT:
L'interfaccia RS485 per il collegamento punto-punto di un pannello operatore
(ad es. DBG60B o DOP11B) oppure di un convertitore di interfaccia come ad es.
USB11A o UWS21B per il collegamento ad un PC di ingegnerizzazione.

[2]

X12: SBus 1 (CAN) per il collegamento

[3]

•

diretto ai sistemi di controllo (protocollo CANopen o MOVILINK®)

•

attraverso un gateway bus di campo SEW a sistemi bus di campo, quali ad es.
PROFIBUS, DeviceNet ecc.

•

ad un PC di ingegnerizzazione attraverso un'interfaccia CAN PC o un gateway
bus di campo SEW

morsetto X13:10 / X13:11
L'interfaccia RS485 per il collegamento in rete di ben 32 unità, ad es. per il collegamento di MOVIDRIVE® B ad un pannello operatore DOP11B o per il collegamento attraverso convertitori di interfaccia (ad es. UWS11A, COM-Server o sim.)
ad un PC di ingegnerizzazione.

[4]

3.3.1

slot bus di campo
•

per il montaggio della scheda opzionale DFC11B per l'interfaccia SBus 2
(CAN) con le stesse funzioni dell'X12 (SBus1) oppure

•

per il montaggio di un'opzione bus di campo, ad es. PROFIBUS DFP21B,
DeviceNet DFD11B ecc. per il collegamento diretto al rispettivo sistema bus
di campo per lo scambio di dati di processo o di dati dei parametri.

Schema delle interfacce di comunicazione
Interfacce seriali

morsetto / slot

slot XT [1]

tipo

separazione dei
potenziali
connettore
terminazione bus

MOVILINK®

slot bus di campo [4]

CAN1

CAN2 o opzione bus di campo
PROFIBUS DP, DeviceNet,
INTERBUS ecc.

MOVILINK® o CANopen
1000, 500, 250,
125 kBaud
(con P884)

1000, 500, 250,
125 kBaud
(con P894)

no

no

no

sì, sull'opzione
DFC11B

sì

RJ10

morsetto

morsetto

morsetto e Sub D9
(sec. CiA)

a sec. scheda opzionale

punto-punto

dinamica

commutatore DIP
S12

commutatore DIP R

a sec. scheda opzionale

RS485

SBus 1

SBus 2

bus di campo

controllo comune mediante P812, P833

mediante P883 e
P836

mediante P893 e
P837

mediante P819 e P831

P810, P811

P88x

P89x

dati di processo

a sec. scheda opzionale

mediante commutatori DIP
o con P78x a sec. scheda
opzionale

configurazione mediante P870 – P876
no

modo manuale
(MOVITOOLS®)
tipo di bus
IPOSplus®

morsetto X12 [2]

9.6 kbaud

configurazione
dell'interfaccia
(indirizzo, baud
rate ecc.)
master/slave

Bus di campo

9.6 / 57.6 kbaud
(via S13)

sorgente controllo/riferimento
P100/P101
controllo del
timeout

X13:10 / X13:11 [3]
RS485

profilo
baud rate

Interfacce CAN

sì

sì

no

sì
1

no
no

2

5
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Collegamento e installazione delle interfacce RS485

4

Interfacce seriali del MOVIDRIVE® B
MOVIDRIVE® B è equipaggiato di serie con due interfacce seriali RS485 distinte:
•

slot XT

•

morsetto X13:10 e X13:11

I telegrammi che MOVIDRIVE® B riceve attraverso un'interfaccia seriale non vengono
inoltrati attraverso l'altra interfaccia seriale.

4.1

Collegamento e installazione delle interfacce RS485

4.1.1

Collegamento mediante lo slot XT
L'interfaccia seriale "Slot XT" è realizzata come connettore RJ10 (vedi figura che
segue).

Assegnazione
slot XT (RJ10)

[1]

[4]
64788AXX

Opzioni di
collegamento

[1]

5 V DC (dall'alimentazione elettronica)

[2]

RS485 + (Rx/Tx)

[3]

RS485 – (Rx/Tx)

[4]

GND (ground elettronica)

Si può collegare allo slot XT una delle seguenti opzioni SEW:
•

pannello operatore DBG60B

64252AXX
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Collegamento e installazione delle interfacce RS485

•

convertitore di interfaccia UWS21B (segnali RS485 [1] in segnali RS232 [2])

MOVIDRIVE® MDX60/61B

COM 1-99
[1]

[2]
UWS21B

64306AXX

®

L'opzione UWS21B permette di dotare un MOVIDRIVE B di un'interfaccia RS232 a
potenziale zero. L'interfaccia RS232 è un connettore femmina Sub D a 9 poli
(standard EIA). Per il collegamento al PC viene fornito un cavo di prolungamento
Sub D9 (connessione 1:1).
•

convertitore di interfaccia USB11A (segnali RS485 [1] in segnali USB [2])

MOVIDRIVE® MDX60/61B

COM 1-99
[1]

[2]

USB11A

64297AXX

MOVIDRIVE®

L'opzione USB11A permette di collegare via USB un
B a potenziale
zero ad un PC di ingegnerizzazione. Nel corso dell'installazione dei driver USB,
viene creata nel PC anche una porta COM virtuale che consente la comunicazione
con il MOVIDRIVE® B.
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Collegamento e installazione delle interfacce RS485

•

pannello operatore DOP11B
MOVIDRIVE® B

DOP11B
PCS21A

64282AXX

NOTA
Le opzioni DBG60B, UWS21B e USB11A vengono collegate allo slot XT. Non è possibile utilizzarle contemporaneamente.

Separazione
dei potenziali

•

L'interfaccia seriale XT non è isolata galvanicamente. È consentito utilizzarla soltanto
per una connessione punto-punto.

Resistenza di
terminazione

•

In tutti i componenti SEW sono integrate resistenze di terminazione adatte.

Lunghezza cavo

•

Lunghezza massima del cavo: 3 m (5 m se il cavo è schermato)

Baud rate

•

Il baud rate per la comunicazione RS485 viene impostato mediante il commutatore
DIP S13 (sul lato anteriore di MOVIDRIVE® B sotto lo slot XT).
Baud rate

Commutatore DIP S13

9.6 kbaud

ON

57.6 kbaud1)

OFF1)

1) programmazione di fabbrica

Il baud rate impostato si attiva immediatamente dopo l'azionamento del commutatore DIP.
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Collegamento e installazione delle interfacce RS485

4.1.2

Collegamento mediante il morsetto X13:10 e X13:11
Un'altra interfaccia RS485 è resa disponibile mediante il morsetto X13:10 e X13:11.
Questa interfaccia RS485 permette di collegare in rete diverse unità MOVIDRIVE® B,
collegando contemporaneamente le altre opzioni.
•

convertitore di interfaccia UWS11A (segnali R232 in segnali RS485)

•

pannello operatore DOP11B

•

altri azionamenti SEW, ad es. MOVIMOT®

•

altri convertitori di interfaccia, ad es. COM-Server o altri dispositivi master RS485

Schema di collegamento interfaccia RS485 (X13)
X13:

RS485+
RS485-

X13:

X13:

DIØØ 1
DIØ1 2
DIØ2 3
DIØ3 4
DIØ4 5
DIØ5 6
DCOM 7
VO24 8
DGND 9
ST11 10
ST12 11

RS485+
RS485-

DIØØ 1
DIØ1 2
DIØ2 3
DIØ3 4
DIØ4 5
DIØ5 6
DCOM 7
VO24 8
DGND 9
ST11 10
ST12 11

RS485+
RS485-

DIØØ 1
DIØ1 2
DIØ2 3
DIØ3 4
DIØ4 5
DIØ5 6
DCOM 7
VO24 8
DGND 9
ST11 10
ST12 11

54535AXX

Separazione
dei potenziali

•

L'interfaccia di RS485 X13 non è isolata galvanicamente. È consentito collegare al
massimo 32 unità MOVIDRIVE® B.

Specifiche
del cavo

•

Utilizzare un cavo in rame schermato con 4 conduttori attorcigliati a coppie (cavo per
trasmissione dati con schermo in calza di rame). Il cavo deve soddisfare le seguenti
specifiche:
– sezione cavo 0,25 – 0,75 mm2 (AWG 23 – AWG 19)
– resistenza del cavo 100 – 150 Ê bei 1 MHz
– capacità del rivestimento Â? 40 pF/m per 1 kHz

Lunghezza cavo

•

La lunghezza complessiva consentita del cavo è di 200 m (656 ft).

Schermatura

•

Collegare lo schermo da entrambi i lati su un'ampia superficie al morsetto di schermatura dell'elettronica del convertitore di frequenza oppure del sistema di controllo
sovraordinato.

Baud rate

•

Il baud rate è impostato sul valore fisso di 9,6 kbaud.

Resistenza di
terminazione

•

Sono installate delle resistenze di terminazione dinamiche. Non collegare resistenze
di terminazione esterne.
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NOTE
•

Quando si collegano le unità in rete accertarsi che sia sempre collegato e attivo un
solo master (ad es. DOP11B, PC di ingegnerizzazione).

•

Il funzionamento contemporaneo di diversi master in una rete RS485 con azionamenti SEW non è consentito (vedi anche cap. "MOVILINK® mediante RS485").

•

Tra le unità collegate tramite RS485 non ci deve essere nessuna differenza di
potenziale. Ciò potrebbe compromettere il funzionamento delle unità.
Evitare che si crei una differenza di potenziale mediante opportuni accorgimenti, ad
es. collegando le masse delle unità con un cavo separato.

4.1.3

Schermatura e posa dei cavi
Una corretta schermatura del cavo bus attenua i disturbi elettrici che si possono
verificare nell'ambiente industriale. Attenendosi alle istruzioni che seguono si ottiene
una schermatura ottimale:
•

Stringere bene manualmente le viti di fissaggio di connettori, moduli e linee di
collegamento equipotenziale.

•

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.

ATTENZIONE!
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 equipotenziale sufficiente, conformemente alle disposizioni VDE vigenti.
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4

Parametri di configurazione delle interfacce seriali
Con i seguenti parametri si può impostare la comunicazione attraverso entrambe le
interfacce seriali: La programmazione di fabbrica dei singoli parametri è sottolineata.
Parametri
No.

Nome

Impostazione

Significato

100 sorgente riferimento

MORSETTI
RS485
BUS CAMPO
SBUS

Con questo parametro si imposta la sorgente da
cui il convertitore riceve il proprio riferimento.

101 sorgente controllo

MORSETTI
RS485
BUS CAMPO
SBUS

Si imposta la sorgente da cui il convertitore
riceve le proprie istruzioni di controllo
(BLOCCO UNITÀ, ABILITAZIONE, ORARIO,
ANTIORARIO, ...). Viene considerato anche
il controllo mediante IPOSplus® e morsetti
indipendentemente da P101.

750 riferim. slave

Si imposta sul master il riferimento che va trasmesso allo slave. Sullo slave deve rimanere
inalterata l'impostazione "MASTER-SLAVE
OFF".

810 indirizzo RS485

0 ... 99

Con P810 si imposta l'indirizzo attraverso il
quale può avvenire la comunicazione con il
MOVIDRIVE® B attraverso le interfacce seriali.
Nota:
Alla consegna il MOVIDRIVE® B ha sempre
l'indirizzo 0. Per evitare collisioni durante la
trasmissione dei dati nella comunicazione
seriale con più convertitori di frequenza si
consiglia di non utilizzare l'indirizzo 0 .

100 ... 199

Con P811 si possono raggruppare insieme
più MOVIDRIVE® B per quanto riguarda la
comunicazione attraverso l'interfaccia seriale.
Con l'ausilio dell'indirizzo di gruppo RS485 è
possibile, ad esempio, inviare consegne del
riferimento contemporanee ad un gruppo di
convertitori di frequenza MOVIDRIVE® B.
L'indirizzo di gruppo 100 significa che il convertitore non è assegnato a nessun gruppo.

812 tempo timeout RS485

0 ... 650 s

Con P812 si imposta il tempo di controllo per la
trasmissione dati attraverso l'interfaccia seriale.
Quando si imposta P812 sul valore 0 la trasmissione dati seriale non viene controllata.
Il monitoraggio viene attivato con il primo
scambio dati ciclico.

833 reazione timout RS485

STP.RA./ALLAR.

Con P833 si programma la reazione all'anomalia che viene attivata tramite il controllo del
timeout RS485.

870 descrizione riferim. PO1
871 descrizione riferim. PO2
872 descrizione riferim. PO3

progr. di fabbrica su:
PAR. COMANDO1
VELOCITÀ
SENZA FUNZ.

811

873
874
875
876

indirizzo di gruppo RS485

descrizione valore reale PI1
descrizione valore reale PI2
descrizione valore reale PI3
abilitazione dati PO

progr. di fabbrica su:
PAROLA ST. 1
VELOCITÀ
SENZA FUNZ.
ON

Con P870 / P871 / P872 si definisce il contenuto delle parole dei dati d'uscita di processo
PO1 / PO2 / PO3.

Si definisce il contenuto delle parole dei dati
d'ingresso di processo PI1 / PI2 / PI3.

NOTA
Per le descrizioni dei parametri dettagliate consultare il manuale di sistema
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
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4.3

Protocollo MOVILINK® attraverso RS485

4.3.1

Procedimento di trasmissione
Si utilizza un procedimento di trasmissione seriale asincrono che viene supportato dai
comuni moduli UART della tecnica digitale. In questo modo il protocollo MOVILINK® può
essere implementato praticamente su tutti i sistemi di controllo e i moduli master.

Carattere

Ogni carattere del protocollo MOVILINK® è costituito da 11 bit e si compone nel
seguente modo:
•

1 bit di inizio

•

8 bit di dati

•

1 bit di parità, per ottenere la parità pari (even parity)

•

1 bit di stop

Ogni carattere trasmesso comincia con un bit di inizio (sempre logico 0). Seguono 8 bit
di dati e il bit di parità. Il bit di parità è settato in modo tale che il numero dei logico uno
nei bit di dati, compreso il bit di parità, sia un numero pari. Il carattere termina con un bit
di stop che è sempre impostato sul livello logico 1. Questo livello rimane invariato sul
supporto di trasmissione fintanto che un nuovo bit di inizio non segnala l'inizio della
trasmissione di un nuovo carattere.

2

3

4

LSB

5

6

7

inizio

1

stop

0

parity

inizio

Carattere

MSB even

8 bit di dati
64767AIT

18

Velocità e
meccanismi di
trasmissione

La velocità di trasmissione è di 9600 baud o di 57,6 kbaud (solo via XT). Il controllo del
collegamento di comunicazione è svolto dal master e dal convertitore di frequenza
stesso. Il master controlla il tempo di scarto della risposta. Il convertitore di frequenza
controlla la ricezione di telegrammi request ciclici dal master.

Tempo di scarto
della risposta del
master

Sul sistema master sovraordinato si programma in genere un tempo di scarto della
risposta. Il tempo di scarto della risposta è l'intervallo di tempo compreso tra l'ultimo
carattere inviato del telegramma request (BCC) e l'inizio del telegramma response
(SD2). Il tempo di scarto massimo consentito è di 50 ms. Se il convertitore di frequenza
non risponde entro questo intervallo c'è stato un errore di trasmissione. Controllare il
cavo d'interfaccia o la codifica del telegramma request inviato. A seconda dell'applicazione si dovrebbe ora ripetere il telegramma request oppure indirizzare il convertitore di
frequenza successivo.

Pausa di inizio
(idle)

Affinché un carattere possa essere interpretato come carattere iniziale (02hex o 1Dhex)
deve essere preceduto da una pausa di almeno 3,44 ms.
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Tempo di scarto
del carattere

Il tempo che intercorre dall'invio dei caratteri di un telegramma deve essere inferiore alla
pausa di inizio (quindi al massimo 3,43 ms). Altrimenti il telegramma non è valido.

Tempo di timeout
RS485 del
convertitore
di frequenza

L'intervallo massimo consentito tra due telegrammi request ciclici viene impostato per
MOVIDRIVE® con il parametro P812 tempo timeout RS485. Entro questo intervallo di
tempo deve avvenire la ricezione di un telegramma request valido. In caso contrario, il
convertitore di frequenza genera un errore di timeout RS485 e viene eseguita una
reazione all'anomalia definita.

4

Dopo l'inserimento dell'alimentazione di rete o il reset anomalia il MOVIDRIVE® viene
tenuto in uno stato sicuro finché non viene ricevuto il primo telegramma request. Se il
convertitore è abilitato l'indicatore a 7 segmenti visualizza "t" (= timeout attivo) e l'abilitazione è priva di effetto. Soltanto con la ricezione del primo telegramma l'abilitazione
diventa attiva e l'azionamento si mette in movimento.
Se il convertitore di frequenza viene controllato attraverso l'interfaccia RS485 (P100
"sorgente riferimento" = RS485 / P101 "sorgente controllo" = RS485) ed è programmata
una reazione all'anomalia con avviso, dopo un timeout RS485 e una ripresa della comunicazione diventano attivi i dati di processo ricevuti per ultimi.

ATTENZIONE!
Se un timeout non viene riconosciuto, l'azionamento procede nonostante la disconnessione del sistema di controllo.
Possibili conseguenze: danni materiali all'impianto.
È consentito utilizzare solo una delle due interfacce RS485 quando è necessario
tenerne sotto controllo il timeout.
Poiché il timeout RS485 è attivo per entrambe le interfacce RS485, il controllo del
timeout non è attivo per la seconda interfaccia quando è collegato il pannello operatore
DBG60B. Il DBG60B invia costantemente telegrammi request al convertitore di
frequenza e triggera il meccanismo di timeout.

Manuale – Comunicazione e profilo dell'unità bus di campo MOVIDRIVE® MDX60B/61B

19

4

Interfacce seriali del MOVIDRIVE® B
Protocollo MOVILINK® attraverso RS485

Elaborazione
dei telegrammi
request/ response

Il convertitore di frequenza elabora soltanto telegrammi request ricevuti senza errori e
indirizzati correttamente. Vengono riconosciuti i seguenti errori di ricezione:
•

errore di parità

•

errore frame di caratteri

•

superamento del tempo di scarto caratteri nei telegrammi request

•

indirizzo sbagliato

•

tipo PDU sbagliato

•

BCC sbagliato

•

si è verificato il timeout RS485 (slave)

•

tempo di scarto della risposta scaduto (master)

I telegrammi request ricevuti con errori non ricevono risposta dal convertitore di frequenza. Per garantire una trasmissione di dati sicura si devono analizzare questi errori
di ricezione nel master.

NOTE
Se la comunicazione RS485 o RS232 deve avvenire attraverso gateway, COM-Server
o collegamento via modem ci si deve accertare che oltre al carattere (bit di inizio, 8 bit
di dati, 1 bit di stop, parità pari) vengano rispettate anche la pausa di inizio e il tempo
di scarto del carattere:
•

tempo di scarto del carattere massimo di 3,43 ms (pausa) tra 2 caratteri di un
telegramma

•

pausa di inizio minima di 3,44 ms prima del carattere di inizio

In caso contrario non è possibile associare chiaramente i singoli caratteri ai diversi
telegrammi.
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4

Telegrammi

Traffico di
telegrammi

Nella tecnica degli azionamenti trova impiego sia lo scambio dei dati ciclico che quello
aciclico. Per fini di automazione vengono impiegati in particolare telegrammi ciclici per
il controllo dell'azionamento attraverso l'interfaccia seriale. La stazione master in questi
casi deve garantire lo scambio dati ciclico.

Scambio dati
ciclico

Lo scambio dati ciclico viene utilizzato prioritariamente per il controllo dei convertitori di
frequenza attraverso l'interfaccia seriale. Il master invia regolarmente telegrammi con
riferimenti (telegrammi request) ad un convertitore di frequenza (slave) e si aspetta un
telegramma di risposta (telegramma response) con i valori reali dal convertitore. Dopo
l'invio di un telegramma request ad un convertitore di frequenza è previsto che il master
riceva un telegramma response entro un intervallo di tempo definito (tempo di scarto
della risposta). Il convertitore invia un telegramma response soltanto quando ha ricevuto
un telegramma request con il proprio indirizzo slave senza errori. Durante lo scambio
dati ciclico il convertitore di frequenza controlla se la comunicazione dei dati si interrompe e in un caso del genere genera una reazione di timeout, se non ha ricevuto
nessun nuovo telegramma request dal master entro un intervallo di tempo impostabile.
MOVILINK® offre la possibilità di eseguire task di assistenza e diagnosi aciclici, senza
cambiare tipo di telegramma, anche durante la comunicazione ciclica.

Scambio dati
aciclico

Lo scambio dati aciclico viene impiegato in prima linea per la messa in servizio e la
diagnosi. In questo caso il convertitore di frequenza non tiene sotto controllo il collegamento di comunicazione. Il funzionamento aciclico prevede che il master possa inviare
telegrammi al convertitore a intervalli irregolari.

Struttura del
telegramma

L'intero scambio dati viene realizzato solo con due tipi di telegramma. Il master si serve
di un telegramma request per inviare al convertitore una richiesta con dati. Il convertitore
risponde ad esso con un telegramma response. Nel caso delle informazioni mediante
parola (16 bit) all'interno dei dati utili viene sempre inviato dapprima il byte high e poi il
byte low. Nel caso delle informazioni mediante parola doppia (32 bit) viene inviata
dapprima la parola high e poi la parola low. La codifica dei dati utili non è parte integrante
del protocollo. Il contenuto dei dati utili viene spiegato esaurientemente nel capitolo
"Profilo dell'unità SEW".
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Struttura di un
telegramma
request

La figura che segue mostra la struttura del telegramma request che il master invia al
convertitore di frequenza. Ogni telegramma inizia con un intervallo di inattività (idle time)
sul bus, la cosiddetta "pausa di inizio", seguito da un carattere di inizio. Affinché sia possibile distinguere inequivocabilmente tra telegramma request e telegramma response si
utilizzano caratteri di inizio differenti. Il telegramma request inizia con il carattere di inizio
SD1 = 02hex, seguito dall'indirizzo dello slave e dal tipo di PDU.

Carattere d'inizio 1
(start delimiter 2)
02 hex
....Idle...

ADR TYP

SD1

Carattere di controllo blocchi
(Block check character)

Tipo dati utili
(PDU type)

PDU

Pausa di inizio Indirizzo slave
(Idle time) (Slave address)

BCC

Dati utili
(Protocol data unit)
01485BIT

Struttura di un
telegramma
response

La figura che segue mostra la struttura del telegramma response con il quale il convertitore di frequenza (slave) risponde alla richiesta del master. Ogni telegramma response
inizia, a sua volta, con una pausa di inizio, seguita da un carattere di inizio. Affinché sia
possibile distinguere inequivocabilmente tra telegramma request e telegramma
response il telegramma response comincia con un carattere di inizio SD2 = 1Dhex,
seguito dall'indirizzo dello slave e dal tipo di PDU.

Carattere d'inizio 2
(start delimiter 2)
1D hex
....Idle...

SD2

Carattere di controllo blocchi
(Block check character)

Tipo dati utili
(PDU type)

ADR TYP

Pausa di inizio Indirizzo slave
(Idle time) (Slave address)

PDU

BCC

Dati utili
(Protocol data unit)
01487BIT

Carattere di inizio
(SD1 / SD2)

22

Il carattere di inizio e la pausa di inizio che lo precede permettono di riconoscere l'inizio
e la direzione dei dati di un nuovo telegramma. La tabella che segue mostra l'assegnazione del carattere di inizio alla direzione dei dati.
SD1

02hex

telegramma request

master Æ convertitore

SD2

1Dhex

telegramma response

convertitore Æ master
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4.3.3

Indirizzamento e procedimento di trasmissione

Byte di indirizzo
(ADR)

Il byte di indirizzo specifica l'indirizzo dello slave in generale, indipendentemente dalla
direzione dei dati. Il carattere ADR in un telegramma request indica pertanto l'indirizzo
del convertitore di frequenza, a cui è destinata la richiesta. Quando il traffico avviene in
direzione opposta il master riconosce il convertitore dal quale è stato inviato il telegramma response. Poiché in genere si tratta di un sistema con un solo master, il master
non viene indirizzato. Accanto all'indirizzamento singolo il protocollo MOVILINK® offre
anche altre varianti di indirizzamento. La tabella che segue mostra le aree d'indirizzo e
il loro significato.
ADR

Significato

0 – 99

indirizzamento singolo all'interno di un bus RS485.

100 – 199

indirizzamento di gruppo (Multicast).
caso speciale indirizzo gruppo 100: "significato: non assegnato ad alcun gruppo", vale a dire
non attivo.

253

indirizzo locale: attivo solo con IPOSplus® come master e il comando MOVILINK®; per la
comunicazione all'interno dell'unità.

254

indirizzo universale per comunicazione punto-punto.

255

indirizzo per chiamata circolare (Broadcast); non viene inviata nessuna risposta.

NOTA
Un MOVIDRIVE® è in linea di principio un'unità slave. IPOSplus®, il comando
MOVILINK® e il funzionamento master-slave rendono tuttavia disponibili anche altre
funzioni master.

Indirizzamento
singolo

Gli indirizzi 0 – 99 permettono di indirizzare ogni convertitore di frequenza in modo
diretto. Ad ogni telegramma request il convertitore di frequenza risponde con un telegramma response.

Master

1
R 1
AD
a DR
a A
st a
ie d
ch ta
Ri pos
s
Ri

R
Ris ichi
po esta
sta
a
da AD
AD R 3
R
3

Ri
Ris chiest
pos a a
ta d AD
a A R 12
DR
12

Slave

Slave

Slave

Convertitore

Convertitore

Convertitore

ADR: 1

ADR: 3

ADR: 12

01488BIT
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Indirizzamento di
gruppo (Multicast)

Oltre all'indirizzo singolo, ogni convertitore dispone anche di un indirizzo di gruppo impostabile. Esso permette all'utente di raggruppare diverse stazioni e indirizzare contemporaneamente le singole stazioni di un gruppo mediante l'indirizzo di gruppo. Quando ci si
serve dell'indirizzamento di gruppo il master non riceve telegrammi response, con
conseguente impossibilità di richiedere dati al convertitore. In caso di scrittura di dati
non viene inoltre fornita alcuna risposta di riscontro. È possibile costituire un massimo
di 99 gruppi.

Master

telegramma request a ind. di gruppo: 102
telegramma request a ind. di gruppo: 101

Slave

Slave

Slave

Slave

Convertitore

Convertitore

Convertitore

Convertitore

ADR: 2

ADR: 3

ADR: 4

ADR: 5

Ind.
gruppo: 101

Ind.
gruppo: 101

Ind.
gruppo: 102

ADR: 1
Ind.
gruppo: 101

Ind.
gruppo: 101

Slave
Convertitore

Slave
Convertitore

ADR: 6
Ind.
gruppo: 102
01489BIT

Indirizzamento
universale per
collegamento
punto-punto

In linea di principio è possibile indirizzare ogni convertitore di frequenza mediante l'indirizzo universale 254, indipendentemente dall'indirizzo singolo impostato. Questa
variante presenta il vantaggio di effettuare collegamenti punto-punto senza conoscere
l'indirizzo singolo impostato al momento. Poiché questo indirizzo universale permette di
indirizzare ogni stazione (convertitore), non è consentito utilizzarlo in collegamenti a più
punti (ad es. bus RS485). In caso contrario, si verificherebbero collisioni di dati sul bus,
poiché dopo aver ricevuto il telegramma request ogni convertitore di frequenza risponderebbe con il telegramma response.

Slave

Master

telegramma request via IND. universale 254
telegramma response dallo slave

Convertitore
ADR: 1

01490BIT
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Indirizzo per
chiamata circolare
(Broadcast)

L'indirizzo broadcast 255 permette di eseguire una chiamata circolare a tutte le stazioni
(convertitori). Il telegramma request inviato dal master con l'indirizzo broadcast 255
viene ricevuto da tutti i convertitori di frequenza ma non riceve risposta. Questa variante
di indirizzamento serve quindi principalmente per la trasmissione di riferimenti. Il master
può inviare telegrammi broadcast ad un intervallo minimo di 25 ms, per cui tra l'ultimo
carattere inviato di un telegramma request (BCC) e l'inizio di un nuovo telegramma
request (SD1) deve trascorrere un intervallo di inattività di almeno 25 ms.

Master

telegramma request a tutti gli slave via IND. Broadcast 255

Slave

Slave

Slave

Slave

Slave

Slave

Convertitore

Convertitore

Convertitore

Convertitore

Convertitore

Convertitore

ADR: 1

ADR: 2

ADR: 3

ADR: 4

ADR: 5

ADR: 6

Ind.
gruppo: 101

Ind.
gruppo: 101

Ind.
gruppo: 101

Ind.
gruppo: 101

Ind.
gruppo: 102

Ind.
gruppo: 102
01491BIT
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4.3.4

Struttura e lunghezza dei dati utili

Tipo PDU (TIP)

Il byte TYP descrive la struttura e la lunghezza dei dati utili che seguono (Protocol Data
Unit (PDU)). La seguente figura mostra la struttura del byte TYP:

...Idle...

SD1

ADR

Bit:

7

TYP

6

5

PDU

4

riservato

3

2

1

BCC

0

tipo PDU

Tipo di trasmissione
0: ciclica
1: aciclica
01492BIT

Sulla base del bit 7 del byte TYP si distingue inoltre la modalità (ciclica o aciclica) in cui
avviene la trasmissione dei dati utili. Un telegramma request con il tipo di trasmissione
ciclica segnala al convertitore di frequenza che i dati inviati dal master vengono aggiornati ciclicamente. In seguito a ciò è possibile attivare un controllo dell'indirizzamento nel
convertitore di frequenza: se il convertitore non riceve nessun altro telegramma request
ciclico entro un tempo di timeout impostabile scatta una reazione timeout.
La tabella che segue riporta i tipi di PDU per le trasmissioni ciclica e aciclica. La lunghezza dei telegrammi dipende dal tipo di PDU utilizzato e si calcola sostanzialmente
nel seguente modo:
lunghezza del telegramma = lunghezza PDU + 4
Tipi di
trasmissione

La tabella che segue riporta i tipi di PDU dei tipi di trasmissione CICLICA e ACICLICA.
Byte TYP
ciclica

Nome PDU

Descrizione

aciclica

Lunghezza Lunghezza
PDU in byte telegramma
in byte

canale parametri 8 byte +
1 parola dati di processo

10

14

1PD

1 parola di processo

2

6

12

16

00hex 0dec

80hex 128dec

PARAM+1PD

01hex 1dec

81hex 129dec

02hex 2dec

82hex 130dec

PARAM+2PD

canale parametri 8 byte +
2 parole dati di processo

03hex 3dec

83hex 131dec

2PD

2 parole dei dati di processo

4

8

04hex 4dec

84hex 132dec

PARAM+3PD

canale parametri 8 byte +
3 parole dati di processo

14

18

05hex 5dec

85hex 133dec

3PD

3 parole dei dati di
processo

6

10

06hex 6dec

86hex 134dec

PARAM+ 0PD

canale parametri 8 byte
senza dati di processo

8

12

I tipi di PDU standard si compongono del canale di parametri MOVILINK® e di un canale
dei dati di processo. Per la codifica del canale dei parametri e dei dati di processo fare
riferimento al capitolo "Profilo dell'unità SEW".
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La figura che segue mostra la struttura di un telegramma request con i tipi di PDU
standard. Il programma response corrispondente ha la stessa struttura, ad eccezione
del carattere di inizio SD2.

...Idle... SD1 ADR TYP

TYP 1/129

PD1

TYP 3/131

PD1

PD2

TYP 5/133

PD1

PD2

PDU

BCC

PD3

TYP 6/134

canale dei parametri a 8 byte

TYP 0/128

canale dei parametri a 8 byte

PD1

TYP 2/130

canale dei parametri a 8 byte

PD1

PD2

TYP 4/132

canale dei parametri a 8 byte

PD1

PD2

PD3
01493BIT

Carattere di controllo dei blocchi
Sicurezza della
trasmissione

La sicurezza della trasmissione con il protocollo MOVILINK® viene accresciuta dalla
combinazione della parità del carattere e da quella del blocco. In questo caso il bit di
parità per ogni carattere del telegramma viene impostato in modo tale che la quantità
degli uno binari, compreso il bit di parità, sia un numero pari, vale a dire che il bit di parità
pareggia la parità del carattere.
Contribuisce ad una maggiore sicurezza anche la parità del blocco, per cui il telegramma viene completato da un carattere di controllo dei blocchi aggiuntivo
(BCC = Block Check Character). Ogni singolo bit del carattere di controllo dei blocchi
viene impostato in modo tale che si ricrea una parità pari per tutti i bit di informazione
equivalenti dei caratteri del telegramma. La parità dei blocchi viene realizzata, in termini
di programmazione, mediante un operatore EXOR che agisce su tutti i caratteri del telegramma. Il risultato viene trasmesso come parte del carattere di controllo BCC alla fine
del telegramma. Il carattere di controllo dei blocchi stesso è garantito a sua volta con la
parità pari.
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SD1: 02 hex

1

inizio

parity

La tabella che segue mostra un esempio di carattere di controllo dei blocchi per un telegramma ciclico di tipo PDU 5 con 3 parole dei dati di processo. Usando l'operatore
logico EXOR per i caratteri SD1 – PD3low si ottiene il valore 57hex come carattere di controllo dei blocchi BCC. Questo carattere di controllo dei blocchi viene inviato come ultimo
carattere del telegramma. Una volta che il destinatario ha ricevuto i singoli caratteri ne
verifica la parità. Viene poi formato con i caratteri ricevuti SD1 – PD3low il carattere di
controllo dei blocchi, secondo lo stesso schema menzionato sopra. Se il carattere di
controllo dei blocchi ricavato è identico a quello ricevuto e se non è presente nessun
errore di parità, il telegramma è stato trasmesso in modo corretto. In caso contrario si è
verificato un errore di trasmissione.

stop

Formazione
del carattere
di controllo
dei blocchi

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

EXOR

ADR: 01 hex

1

0

0

0

0
EXOR

TYP: 05 hex

0

0

0

0

0
EXOR

PD1 high: 00 hex

0

0

0

0

0
EXOR

PD1 low: 06 hex

0

0

0

0

0
EXOR

PD2 high: 3A hex

0

0

0

1

1
EXOR

PD2 low: 98 hex

1

1

0

0

1
EXOR

PD3 high: 01 hex

1

0

0

0

0
EXOR

PD3 low: F4 hex

1

1

1

1

1

0

1

0

0

BCC calcolato: 57 hex

1

0

1

0

1

0

1

1

1
01494BIT

NOTA
La descrizione dei dati di processo e della struttura del canale dei dati dei parametri a
8 byte si trova nel cap. "Profilo dell'unità SEW".
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4.4

Ulteriori funzioni delle unità attraverso le interfacce RS485
Oltre allo scambio dei dati di processo e di quelli dei parametri tra PC, pannello operatore e MOVIDRIVE® B è possibile impiegare le interfacce RS485 per le seguenti
funzioni supplementari:

4.4.1

•

funzionamento master-slave

•

IPOSplus®

•

modo manuale

Impiego delle interfacce RS485 per il funzionamento master-slave
Il funzionamento master-slave mostrato dalla figura che segue consente di realizzare
automaticamente funzioni quali la sincronizzazione della velocità, la suddivisione del
carico e la regolazione di coppia (slave). Come collegamento di comunicazione si può
usare l'interfaccia RS485 (X13:10/X13:11) o l'interfaccia bus di sistema (CAN 1). Sullo
slave bisogna impostare P100 sorgente riferimento = master SBus oppure P100 sorgente riferimento = master RS485. I dati d'uscita di processo PO1 – PO3 (P870, P871,
P872) vengono impostati automaticamente dal firmware. Tramite una funzione morsetti
programmabile "marcia libera slave" P60x ingressi binari unità base / P61x Opzione
ingressi binari è possibile separare lo slave dal riferimento principale del master e commutare su un modo di controllo locale.

NOTA
Per lo slave, i dati di processo P87x vengono occupati automaticamente come segue:
– PO1 = parola di controllo 1
– PO2 = velocità o corrente regolazione con regolazione M
– PO3 = IPOS dati PO
– PI1 = parola di stato 1
– PI2 = velocità
– PI3 = IPOS dati PI
PI3 e PO3 non vengono utilizzati e sono disponibili in IPOSplus®.
Se nello slave è inserita una scheda bus di campo, per i dati d'uscita è disponibile solo
il canale dei parametri. È possibile leggere dal master i dati d'ingresso di processo
assegnati automaticamente attraverso il bus di campo.

Slave
Master
P750
Riferim. slave

RS-485 / SBus

P751

0

= master SBus
= master RS-485

1

= riferim. bipolare /
riferim. fisso

0

con P100 = master,
)
abilitazione via master*

1

= morsetti d'ingress

P100 sorgente
riferimento

riferim. slave
cambiamento
di scala
P101 sorgente controllo
marcia libera slave

01311BIT

*) Anche DIØØ "/Blocco unità" e gli ingressi binari programmati Abilitazione, Orario e
Antiorario devono ricevere un segnale "1".
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NOTA
P811 indirizzo di gruppo RS485 deve essere impostato sullo stesso valore, sia sul
master che sullo slave. Nel funzionamento master-slave tramite l'interfaccia RS485
impostare
P811 indirizzo di gruppo RS485 su un valore maggiore di 100. Se con il parametro
P750 riferim. slave è stato impostato l'impiego di riferimenti slave attraverso RS485,
MOVIDRIVE® non può più rispondere come slave alle richieste (telegrammi di processo e dei parametri) di un altro master RS485 (P100/101 Á RS485) attraverso questa
interfaccia RS485.
Controllo del
collegamento

Sul collegamento di comunicazione attraverso l'interfaccia RS485 agisce sempre un
controllo del collegamento. P812 tempo timeout RS485 è privo di funzione. Entro l'intervallo di tempo fisso di t = 500 ms i convertitori di frequenza slave devono ricevere un
telegramma RS485 valido. Se si supera questo intervallo gli azionamenti slave vengono
arrestati con la segnalazione di anomalia F43 "Timeout RS485" sulla rampa di emergenza.

ATTENZIONE!
Se un timeout non viene riconosciuto, l'azionamento procede nonostante la disconnessione del sistema di controllo.
Possibili conseguenze: danni materiali all'impianto.
È consentito utilizzare solo una delle due interfacce RS485 quando è necessario
tenerne sotto controllo il timeout.
Poiché il timeout RS485 è attivo per entrambe le interfacce RS485, il controllo del
timeout non è attivo per la seconda interfaccia quando è collegato il pannello operatore
DBG60B. Il DBG60B invia costantemente telegrammi request al convertitore di
frequenza e triggera il meccanismo di timeout.
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Schema delle funzioni del funzionamento master-slave
Master

Slave

P750 Riferimento slave

P100 Sorgente
P700 Modo operat. 1
riferimento

P700 Modo operat. 1

Sincronizzazione velocità:
• controllo master
• controllo slave

VELOCITÀ (485+SBus1)
VELOCITÀ (RS485)
VELOCITÀ (SBus1)

VFC
VFC & GRUPPO
VFC & SOLLEV.
CARATTER. U/f
U/f& FREN.DC

MASTER SBus1
MASTER RS485

VFC
VFC & GRUPPO
VFC & SOLLEV.
CARATTER. U/f
U/f& FREN.DC

Sincronizzazione velocità:
• master con controllo
velocità
• controllo slave

VELOCITÀ (485+SBus1)
VELOCITÀ (RS485)
VELOCITÀ (SBus1)

VFC REG.n
VFC REG.n& ...
CFC
CFC/SERVO & IPOS
CFC/SERVO & SINC

MASTER SBus1
MASTER RS485

VFC
VFC & GRUPPO
VFC & SOLLEV.

Sincronizzazione velocità:
• master con controllo
VELOCITÀ (485+SBus1)
velocità
• slave con controllo velocità VELOCITÀ (RS485)
• azionamenti non accoppiati VELOCITÀ (SBus1)
meccanicamente in modo
rigido!

VFC REG.n
VFC REG.n& ...
CFC/SERVO
CFC/SERVO & IPOS
CFC/SERVO & SINC

MASTER SBus1
MASTER RS485

VFC REG.n
VFC REG.n&GRUPPO
VFC REG.n&SO.
CFC
SERVO

Sincronizzazione velocità:
• controllo master
VELOCITÀ (485+SBus1)
• slave con controllo velocità
VELOCITÀ (RS485)
• azionamenti non accoppiati
VELOCITÀ (SBus1)
meccanicamente in modo
rigido!

VFC
VFC & GRUPPO
VFC & SOLLEV.

MASTER SBus1
MASTER RS485

VFC REG.n
VFC REG.n&GRUPPO
VFC REG.n&SO
CFC
SERVO

Suddivisione del carico:
• controllo master
• controllo slave

RIP.CAR. (RS485+SBus1)
RIP.CAR. (RS485)
RIP.CAR. (SBus1)

VFC
VFC & GRUPPO
VFC & SOLLEV.

MASTER SBus1
MASTER RS485

VFC
VFC & GRUPPO
VFC & SOLLEV.

Suddivisione del carico:
• master con controllo
velocità
• controllo slave

RIP.CAR. (RS485+SBus1)
RIP.CAR. (RS485)
RIP.CAR. (SBus1)

VFC REG.n
VFC REG.n& ...
CFC/SERVO
CFC/SERVO & IPOS
CFC/SERVO & SINC

MASTER SBus1
MASTER RS485

VFC
VFC & GRUPPO
VFC & SOLLEV.
VFC & AGGANC.

Funzione

Suddivisione del carico:
• master con controllo
velocità
• slave con controllo velocità

incompatibile con la tecnica di regolazione

Suddivisione del carico:
• controllo master
• slave con controllo velocità

incompatibile con la tecnica di regolazione

Regolazione di coppia slave:
• master con controllo
velocità
• slave con regolazione
coppia

COPPIA (RS485+SBus1)
COPPIA (RS485)
COPPIA (SBus1)

CFC/SERVO
CFC/SERVO & IPOS
CFC/SERVO & SINC

MASTER SBus1
MASTER RS485
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Sincronizzazione
velocità

Viene trasmessa la velocità reale del master allo slave. Impostazione del rapporto di
velocità con P751 Riferim. slave cambiamento di scala sul convertitore di frequenza
slave. Lasciare P324 Compensaz. scorrimento 1 / P334 Compensaz. scorrimento 2
dello slave sul valore dell'impostazione al momento della messa in servizio.
Esempio:
Parametri

Impostazione sul master

Impostazione sullo slave

P100 sorgente riferimento

ad es. UNIPOL/RIF. FISSO

MASTER SBus

P101 sorgente controllo

ad es. MORSETTI

non attivo

P700 modo operativo 1

VFC REG.n

VFC 1

VELOCITÀ (SBus)

MASTER-SLAVE OFF

non attivo

1 (quindi 1 : 1)

P750 riferim. slave
P751 riferim. slave cambiamento di scala
P810 indirizzo RS485

impostare valori differenti

P811 indirizzo di gruppo RS485

non attivo

P881 indirizzo SBus 1

impostare valori differenti

P882 indirizzo di gruppo SBus
P884 Baud rate SBus

Suddivisione
del carico

impostare lo stesso valore (0 – 63)
impostare lo stesso valore (125, 250, 500 o 1000 kbaud)

Con questa funzione possono lavorare sullo stesso carico due convertitori. Viene trasmessa la frequenza campo rotante del master allo slave. Questa operazione presuppone che gli alberi dei motori associati al master e allo slave siano uniti da un accoppiamento rigido. Si consiglia di usare motori uguali con gli stessi rapporti di trasmissione,
poiché altrimenti si creano ritardi differenti all'avvio/arresto a causa del tempo di premagnetizzazione e del tempo di blocco/sblocco freno. P751 Riferim. slave cambiamento di
scala deve essere impostato sul valore "1"
.

NOTA
P324 Compensaz. scorrimento 1 / P334 Compensaz. scorrimento 2 dello slave deve
essere impostato sullo 0.
Si può ottenere un comportamento migliore mediante la seguente impostazione dello
slave:
•

P138 Limitazione rampa VFC: OFF

•

P115 Riferim. filtro: 0 s

•

Rampe P130 / P131 / P132 / P133: 0 s

•

P301 Velocità minima 1 / P311 Velocità minima 2: 0 min–1

Esempio:
Parametri

Impostazione sul master

Impostazione sullo slave

P100 sorgente riferimento

ad es. BIIPOL./RIF. FISSO

MASTER RS485

ad es. MORSETTI

non attivo

P101 sorgente controllo
P324 compensazione scorrimento 1
P700 modo operat. 1
P750 riferim. slave
P751 riferim. slave cambiamento di scala
P810 indirizzo RS485
P811 indirizzo di gruppo RS485
P881 indirizzo SBus 1

Regolazione
di coppia

32

non modificarlo

0

VFC 1

VFC 1

RIP.CAR. (RS485)

MASTER-SLAVE OFF

non attivo

1 (quindi 1 : 1)

impostare valori differenti
impostare lo stesso valore (101 – 199)
impostare valori differenti

P882 indirizzo di gruppo SBus

non attivo

P884 Baud rate SBus

non attivo

Il convertitore di frequenza slave riceve direttamente il riferimento della coppia (la grandezza regolatrice del regolatore di velocità) del master. In questo modo si può anche
ottenere una suddivisione del carico di alta qualità. Se la configurazione dell'azionamento lo consente, questa impostazione della suddivisione del carico è da preferirsi.
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Impostazione del rapporto di coppia con P751 Riferim. slave cambiamento di scala.
Esempio:
Parametri

Impostazione sul master

Impostazione sullo slave

P100 sorgente riferimento

ad es. UNIPOL/RIF. FISSO

MASTER RS485

P101 sorgente controllo
P700 modo operat. 1
P750 riferim. slave
P751 riferim. slave cambiamento di scala
P810 indirizzo RS485
P811 indirizzo di gruppo RS485
P881 indirizzo SBus 1

ad es. MORSETTI

non attivo

CFC

CFC + REG. MOT.

COPPIA (RS485)

MASTER-SLAVE OFF

non attivo

1 (quindi 1 : 1)

impostare valori differenti
impostare lo stesso valore (101 – 199)
impostare valori differenti

P882 indirizzo di gruppo SBus

non attivo

P884 Baud rate SBus

non attivo

NOTA
Ulteriori informazioni sul funzionamento master-slave si trovano nel manuale di
sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

4.4.2

Impiego delle interfacce RS485 in IPOSplus®
Nel sistema di controllo di posizionamento e di sequenza IPOSplus® integrato nel
MOVIDRIVE® B è possibile
•

accedere direttamente ai dati di processo trasmessi attraverso RS485 con i comandi
GETSYS PO-Data e SETSYS PI-Data.

•

accedere ai dati di processo e dei parametri di altri azionamenti SEW collegati
mediante RS485 con il comando MOVILINK®.

Per farlo occorre impostare il valore "1" come tipo di bus per l'accesso attraverso lo slot
XT (funzioni master) e il valore "2" per l'accesso attraverso X13.

NOTA
Per informazioni esaurienti sui comandi IPOSplus® consultare il manuale "Posizionamento e controllo di sequenza IPOSplus®".

4.4.3

Impiego delle interfacce RS485 per il modo manuale
Il modo operativo manuale del MOVIDRIVE® B è uno strumento per la messa in servizio. Esso permette di muovere l'azionamento senza un PLC attivo per il funzionamento nel modo teach (vedi capitolo 8.9).
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5

Interfacce CAN del MOVIDRIVE® B
MOVIDRIVE® B è equipaggiato di serie con due interfacce CAN (SBus):
•

CAN 1 (SBus 1), collegamento all'unità di base MOVIDRIVE® B mediante X12

•

CAN 2 (SBus 2), collegamento mediante X30 e X31 sulla scheda opzionale DFC11B

Entrambe le interfacce CAN sono conformi alla specifica CAN 2.0 A e B, ma utilizzano
solo l'identifier a 11 bit (COB-ID 0 – 2047). Le interfacce CAN possono essere configurate ed utilizzate in modo completamente indipendente l'una dall'altra.
•

per il collegamento diretto dei sistemi di controllo per il trasferimento dei dati di
processo e dei dati dei parametri secondo il profilo CANopen o MOVILINK®

•

per il collegamento diretto ai gateway bus di campo SEW (ad es. DF..B/UOH11B),
per rendere possibile il funzionamento con diversi sistemi bus e di controllo

•

per il collegamento in rete di diversi MOVIDRIVE® B per un funzionamento masterslave

•

per una sincronizzazione precisa di diversi MOVIDRIVE® B (ISYNC)

•

per il collegamento ad un PC di ingegnerizzazione attraverso un'interfaccia CAN PC
o un gateway bus di campo SEW

•

per l'invio e la ricezione di dati definibili a piacere (comunicazione CAN layer 2) in
IPOSplus®.

I telegrammi che MOVIDRIVE® B riceve attraverso un'interfaccia CAN non vengono
inoltrati attraverso l'altra interfaccia CAN.

5.1

Collegamento e installazione CAN

5.1.1

Collegamento delle due interfacce CAN 1 e CAN 2
Le due interfacce CAN possono essere collegate tra di loro con compatibilità dei contatti
attraverso una morsettiera a 3 poli separabile. Per l'interfaccia CAN 2 sulla scheda
opzionale DFC11B è presente un connettore Sub D9 supplementare collegato in parallelo (X30) conforme allo standard CiA (CAN in Automation).

Descrizione dei
morsetti delle
interfacce CAN

Morsetto
Segnale

CAN 1: X12 (MDX B)
CAN 2: X31 (DFC11B)

CAN 2: X30 (DFC11B)

DGND1)

1

3, 6

CAN high

2

7

CAN low

3

2

N. C.

-

1, 4, 5, 8, 9

1) il DGND dell'interfaccia CAN 2 è indipendente dal DGND dell'unità base

34

•

CAN 1 (SBus 1) sul morsetto X12 nell'unità base MOVIDRIVE® B non è isolata
galvanicamente.

•

CAN 2 (SBus 2) è isolata galvanicamente e disponibile con l'opzione DFC11B
(morsetto X30, X31).
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Schema di collegamento
Scheda controllo

S 11
S 12
S 13
S 14

resistenza terminazione

Scheda controllo

ON OFF
bus di sistema
riferimento
bus di sistema high
bus di sistema low

1
2
3

bus di sistema
riferimento
bus di sistema high
bus di sistema low

ON OFF

X12:
DGND
SC11
SC12

S 11
S 12
S 13
S 14

bus di sistema
resistenza terminazione

ON OFF

X12:
DGND
SC11
SC12

Scheda controllo

S 11
S 12
S 13
S 14

bus di sistema
resistenza terminazione

bus di sistema
riferimento
bus di sistema high
bus di sistema low

1
2
3

X12:
DGND
SC11
SC12

1
2
3

64769AIT

Per entrambe le interfacce CAN è possibile collegare una resistenza di terminazione di
120 Ê con il commutatore DIP.

Rete CAN

•

CAN 1: commutatore DIP S12 sull'unità base MOVIDRIVE® B

•

CAN 2: commutatore DIP "R" sull'opzione DFC11B.

Una rete CAN (vedi figura che segue) deve essere realizzata come struttura di bus
lineare senza linee derivate [1] oppure con linee molto corte [2]. Deve presentare esattamente una resistenza di terminazione RT = 120 Ê ad ognuna delle due estremità del
bus.

CAN-High

CAN-High

RT

RT
CAN-Low

CAN-Low
[1]

[2]
64357AXX

®

Le unità MOVIDRIVE B sono equipaggiate con transceiver CAN, che hanno un fan-out
di oltre 100:1. Ciò significa che si possono collegare tra di loro 100 unità con una rete
CAN senza particolari interventi.
Lunghezza cavo

La lunghezza complessiva consentita del cavo dipende dal baud rate impostato
(P884/P894):
•

125 kbaud

Æ

500 m (1640 ft)

•

250 kbaud

Æ

250 m (820 ft)

•

500 kbaud

Æ

100 m (328 ft)

•

1000 kbaud

Æ

25 m (82 ft)
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NOTE
•

Per limitare il carico di interrupt per il MOVIDRIVE® B non è consentito impiegare
entrambe le interfacce CAN con 1000 kbaud.
Se un'interfaccia CAN viene impiegata con 1000 kbaud, l'altra interfaccia CAN deve
essere impostata su 125 kbaud.

•

Le schede opzionali DSC..B utilizzano l'interfaccia CAN 2. Il baud rate dell'interfaccia CAN 2 è fissato su 500 kbaud.

•

Nella rete CAN non è consentito utilizzare unità MOVIDRIVE® compact MCH4_A
insieme con altre unità MOVIDRIVE® B, se è impostato un baud rate di 1000 kbaud.

ATTENZIONE!
Scambio dei collegamenti CAN.
Il transceiver CAN nel MOVIDRIVE® B o sull'opzione DFC11B può venire distrutto.
Controllare che il collegamento delle interfacce CAN sia corretto!

5.1.2

Schermatura e posa dei cavi
Una corretta schermatura del cavo bus attenua i disturbi elettrici che si possono verificare nell'ambiente industriale. Attenendosi alle istruzioni che seguono si ottiene una
schermatura ottimale:
•

Stringere bene manualmente le viti di fissaggio di connettori, moduli e linee di
collegamento equipotenziale.

•

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 distinte.

•

Se si opera in un ambiente industriale utilizzare alloggiamenti metallici con messa a
terra.

•

Posare 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.

ATTENZIONE!
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 equipotenziale sufficiente, conformemente alle disposizioni VDE vigenti.
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Specifiche del
cavo CAN

•

5

Utilizzare un cavo in rame schermato con 2 coppie da 2 conduttori attorcigliati (cavo
per trasmissione dati con schermo in calza di rame). Il cavo deve soddisfare le
seguenti specifiche:
– sezione cavo 0,25 – 0,75 mm2 (AWG 23 – AWG 19)
– resistenza del cavo 120 Ê a 1 MHz
– capacità del rivestimento Â 40 pF/m per 1 kHz
Sono adatti, ad es., i cavi per il bus CAN oppure DeviceNet.

Schermatura

•

Collegare lo schermo da entrambi i lati al morsetto di schermatura dell'elettronica del
MOVIDRIVE® B su un’ampia superficie. Per il cavo bipolare collegare le estremità
dello schermo anche con GND.

ATTENZIONE!
Tra le unità collegate con CAN 1 (SBus 1) non ci deve essere nessuna differenza di
potenziale. Ciò potrebbe compromettere il funzionamento delle unità.
Evitare che si crei una differenza di potenziale mediante opportuni accorgimenti, ad es.
collegando le masse delle unità con un cavo separato.
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5.2

Parametri di configurazione delle interfacce CAN
Per la comunicazione mediante le interfacce CAN si devono impostare i seguenti
parametri:
Parametri
No. Nome

Impostazione

Significato

100 sorgente riferimento

SBus 1/2

Il convertitore di frequenza riceve il suo
riferimento dall'SBus.

101 sorgente controllo

SBus 1/2

Il convertitore di frequenza riceve le sue istruzioni
di controllo dall'SBus.

progr. di fabbrica su: Viene programmata la reazione all'anomalia atti836
reazione timeout SBus 1 / 2 STOP EMERGENZA/ vata tramite il controllo del timeout del bus
837
ANOMALIA
di sistema.
870 descrizione riferim. PO1
871 descrizione riferim. PO2
872 descrizione riferim. PO3
873
874
875
876

descrizione valore reale PI1
descrizione valore reale PI2
descrizione valore reale PI3
abilitazione dati PO

progr. di fabbrica su:
PAR. COMANDO1
VELOCITÀ
SENZA FUNZ.

Si definisce il contenuto delle parole dei dati
d'ingresso di processo PO1 / PO2 / PO3. Questa
definizione è necessaria affinché il MOVIDRIVE®
B possa assegnare i relativi riferimenti.

progr. di fabbrica su:
PAROLA ST. 1
VELOCITÀ
SENZA FUNZ.
ON

Si definisce il contenuto delle parole dei dati
d'ingresso di processo PI1 / PI2 / PI3.
Questa definizione è necessaria affinché il
MOVIDRIVE® B possa assegnare i relativi valori
reali. È inoltre necessario che i dati di processo
siano abilitati affinché l'unità accetti i riferimenti.

0 – 63

Impostazione dell'indirizzo SBus mediante il
quale vengono scambiati i dati dei parametri e
quelli di processo.

0 – 63

Impostazione dell'indirizzo di gruppo SBus
mediante il quale è possibile ricevere i dati
dei parametri di gruppo e quelli di processo
del gruppo.

883
tempo timeout SBus 1/2
893

0 – 650 s

Tempo di controllo per la trasmissione dati attraverso l'SBus. Se in questo intervallo di tempo non
ha luogo alcun traffico di dati attraverso l'SBus, il
MOVIDRIVE® esegue la reazione all'anomalia
impostata nel P836. Quando si imposta P815 su
0 o 650 s la trasmissione dati attraverso l'SBus
non viene controllata.

884
baud rate SBus 1/2
894

125/250/500/
1000 kbaud

Si imposta la velocità di trasmissione dell'SBus.

0 – 2047

Con P817 si imposta nel convertitore l'identifier
(indirizzo) del messaggio di sincronizzazione per
l'SBus. Fare in modo che questo identifier non si
sovrapponga agli identifier dei telegrammi dei
dati di processo o dei dati dei parametri.

On/Off

La base dei tempi delle unità MOVIDRIVE® è
di norma leggermente inferiore a 1 ms. Per una
sincronizzazione con un controllo esterno si può
impostare la base dei tempi esattamente su 1
ms.

1 – 5 – 10 ms

Questo parametro si usa per definire l'intervallo
di tempo per il trasferimento dati sincrono.
(vedi P885/P895)

Sì / No

Il canale dei parametri 2 è necessario solo in
combinazione con l'opzione MOVI-PLC®. In
questo caso il funzionamento master-slave
attraverso SBus non è possibile.

881
indirizzo SBus 1/2
882
882
indirizzo gruppo 1/2 SBus
892

885 ID sincronizzazione SBus
895 1/2

887

sincronizzazione controllo
est.

888 tempo sincronizzazione

889/
canale dei parametri 2
899

NOTA
Per le descrizioni dei parametri dettagliate consultare il manuale di sistema
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
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5.3

Protocollo MOVILINK® attraverso CAN
Il profilo MOVILINK® attraverso CAN (SBus) è un profilo di applicazione di SEWEURODRIVE definito appositamente per i convertitori di frequenza SEW. Questo capitolo ha il compito di supportare la diagnosi e la creazione di proprie applicazioni da parte
dell'utente.

5.3.1

Telegrammi
Per la comunicazione con un master (ad es. un sistema di controllo) sono stati definiti
vari tipi di telegramma. I tipi di telegramma si possono suddividere in tre categorie:

Identifier
bus CAN

•

telegrammi di sincronizzazione

•

telegrammi dei dati di processo

•

telegrammi di parametro

Sull'SBus è necessario distinguere fra diversi tipi di telegramma con l'ausilio dell'identifier (ID o ID COB (Communication Object Identifier)). È per questo motivo che l'identifier
di un telegramma CAN è composto dal tipo di telegramma e dall'indirizzo impostato
tramite il parametro P881/P891 (indirizzo SBus) oppure P882/P892 (indirizzo di gruppo
SBus).
L'identifier bus CAN ha una lunghezza di 11 bit poiché vengono utilizzati solo identifier
standard. Gli 11 bit dell'identifier si suddividono in tre gruppi.
•

funzione (bit 0 – 2)

•

indirizzo (bit 3 – 8)

•

commutazione dei dati di processo/di parametro (bit 9)

Bit:

0

X

10

9

5

4

3

2

8

7

6
5
Indirizzo

1

0

4

3

X
2

X

X

1
0
Funzione

0 = telegramma dei dati di processo
1 = telegramma dei dati di parametro
riservato = 0
02250BIT

Il bit 9 si usa per distinguere fra telegrammi dei dati di processo e telegrammi dei dati di
parametro. Per i telegrammi dei dati di parametro e dei dati di processo l'indirizzo contiene l'indirizzo SBus (P881/P891) dell'unità che viene indirizzata con una richiesta. Per
i telegrammi dei dati di parametro di gruppo e dei dati di processo di gruppo esso include
l'indirizzo di gruppo SBus (P882/P892).
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Creazione degli
identifier

Telegrammi di
sincronizzazione

La tabella che segue mostra la relazione fra tipo di telegramma e indirizzo nella creazione di identifier per telegrammi MOVILINK® SBus:
Identifier

Tipo di telegramma

8 × indirizzo SBus + 3

telegramma dei dati d'uscita di processo (PO)

8 × indirizzo SBus + 4

telegramma dei dati d'ingresso di processo (PI)

8 × indirizzo SBus + 5

telegramma dei dati d'uscita di processo sincronizzabile
(PO-sync)

8 × indirizzo di gruppo SBus + 6

telegramma dei dati d'uscita di processo di gruppo (GPO)

8 × indirizzo SBus + 512 + 3

telegramma richiesta parametro (canale 1)

8 × indirizzo SBus + 512 + 4

telegramma risposta parametro (canale 1)

8 × indirizzo SBus + 512 + 5

telegramma risposta parametro (canale 2)

8 × indirizzo di gruppo SBus + 512 + 6

telegramma richiesta parametro di gruppo

8 × indirizzo SBus + 512 + 7

telegramma risposta parametro (canale 2)

vedi P885/P895

telegrammi di sincronizzazione

Per la trasmissione di dati di processo e di dati dei parametri si può predefinire una base
dei tempi fissa di 5 millisecondi. Nel primo millisecondo di un ciclo il sistema di controllo
master deve in questo caso inviare un telegramma di sincronizzazione ai convertitori di
frequenza collegati.

Sistema di controllo master
telegramma di richiesta parametro
telegramma
telegramma
sincronizzazione
sincronizzazione
telegrammi dati
telegrammi dati d'uscita
d'uscita
di processo
di processo

telegramma
sincronizzazione

1.

2.

3.

4.

5.

area di invio dei dati
d'uscita di processo
telegrammi dati d'ingresso
di processo

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

t [ms]

area di invio dei dati
d'uscita di processo
telegrammi dati
d'ingresso di
processo

telegrammi dati
d'ingresso di
processo

telegramma
di risposta
parametro

Convertitori di frequenza MOVIDRIVE®
01020BIT

Il messaggio di sincronizzazione è un messaggio broadcast. Questo fa sì che tutti i convertitori di frequenza ricevano questo messaggio. L'identifier di questo messaggio è
impostato su zero in seguito alla programmazione di fabbrica. È possibile selezionare
un valore a piacere compreso tra 0 e 2047, ma esso non deve coincidere con gli identifier dei telegrammi per i dati di processo o i dati dei parametri.
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Telegrammi dei
dati di processo
per 3 parole dei
dati di processo

I telegrammi dei dati di processo sono composti da un telegramma dei dati d'uscita di
processo e da uno dei dati d'ingresso di processo. Il telegramma dei dati d'uscita di processo viene inviato dal master ad uno slave e contiene i riferimenti per lo slave. Il telegramma dei dati d'ingresso di processo viene inviato dallo slave al master e contiene i
valori reali dello slave.
Per la trasmissione di 3 parole dei dati di processo è necessario un telegramma con 6 bit
di dati utili. La trasmissione di fino a 10 parole dei dati di processo è rappresentata nella
pagina che segue.
Byte
0

Byte
1

Byte
2

Byte
3

Byte
4

Byte
5

ID

PO1

PO2

PO3

CRC

ID

PI1

PI2

PI3

CRC

64299AXX

Entro l'intervallo fisso di 5 millisecondi vengono inviati i dati di processo a determinate
scadenze. Si distingue fra dati di processo sincroni e asincroni.
I dati di processo sincroni vengono inviati entro l'intervallo a determinate scadenze. I dati
d'uscita di processo devono essere inviati dal master almeno dopo che sono passati
500 ms dal 2° millisecondo e non oltre 500 ms prima del 1° millisecondo (vedi figura).
I dati d'ingresso di processo vengono inviati da MOVIDRIVE® in risposta nel 1° millisecondo.
I dati di processo asincroni non vengono inviati entro l'intervallo di tempo. Il master può
inviare arbitrariamente i dati d'uscita di processo, a cui il MOVIDRIVE® risponde entro
un massimo di 1 millisecondo con un telegramma dei dati d'ingresso di processo.
La codifica delle parole dei dati d'ingresso e di uscita di processo è raffigurata nel
capitolo "Profilo dell'unità SEW".

Manuale – Comunicazione e profilo dell'unità bus di campo MOVIDRIVE® MDX60B/61B

41

5

Interfacce CAN del MOVIDRIVE® B
Protocollo MOVILINK® attraverso CAN

Telegramma dei
dati di processo
di gruppo per
3 parole dei dati
di processo

Il telegramma dei dati di processo di gruppo viene inviato dal master ad uno o più slave
con lo stesso indirizzo di gruppo SBus. Esso ha la stessa struttura del telegramma dei
dati d'uscita di processo. Questo telegramma si può usare per inviare gli stessi riferimenti a più slave che condividono lo stesso indirizzo di gruppo SBus. Gli slave non
rispondono al telegramma.

Byte
0
ID

Byte
1

Byte
2

PO1

Byte
3

Byte
4

PO2

Byte
5
CRC

PO3

64300AXX

Telegrammi dei
dati di processo
per 10 parole dei
dati di processo

La trasmissione di più di 3 parole dei dati di processo viene frammentata mediante un
"Unacknowlegded Fragmentation Channel". I telegrammi presentano sempre 8 byte,
anche quando sono necessari meno dati per la trasmissione dati. Con ciò si evita
un'interpretazione errata dei dati di processo. Telegrammi lunghi più di 8 byte fanno
sempre parte di una frammentazione.

Byte
0

Byte
1

Byte
2

Byte
3

Byte
4

Byte
5

Byte
6

Byte
7

ID

Fragment
Information

POx

POy

POz

CRC

ID

Fragment
Information

PIx

PIy

PIz

CRC

64302AXX

I telegrammi CAN presentano la seguente struttura:
No. byte

Bit 7

0

Fragmentation Type

Bit 6

Bit 5

Bit 4

Bit 3

Bit 2

Bit 1

Bit 0

Fragmentation Count

1

Len (Byte)

2

IO Data

3

IO Data

4

IO Data

5

IO Data

6

IO Data

7

IO Data

"Len (Byte)" indica la quantità complessiva dei byte dei dati da trasmettere (ad es.
10 PD = 20 byte).
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Fragmentation Type:
Fragmentation Type

Significato

0

primo frammento

1

frammento intermedio

2

ultimo frammento

Il "Fragmentation Count" inizia da "0" e aumenta di un'unità per ogni frammento.
Procedimento

Dapprima il master trasmette tutti i frammenti allo slave. Quando lo slave ha accettato
la trasmissione, rispedisce al mittente tanti dati di processo frammentati quanti ne ha
ricevuti.
Nella trasmissione di 10 parole dei dati di processo vengono inviati i seguenti 4 telegrammi.

Telegrammi di
parametro

Byte 0

Byte 1

Fragment

Length

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Byte 5

Byte 6

Byte 7

IO-Data

IO-Data

IO-Data

Message 1

0x00

PD-word 1

PD-word 2

PD-word 3

Message 2

0x41

PD-word 4

PD-word 5

PD-word 6

Message 3

0x42

PD-word 7

PD-word 8

PD-word 10

Message 4

0x83

PD-word 10

Reserved

Reserved

20dec

I telegrammi di parametro (vedi figura che segue) sono composti da un telegramma di
richiesta parametro e da uno di risposta parametro.
Il telegramma di richiesta parametro viene inviato dal master per leggere o scrivere un
valore parametro. La sua struttura è la seguente:
•

byte di gestione

•

sottoindice

•

byte indice high

•

byte indice low

•

quattro byte di dati

Il byte di gestione definisce il servizio da eseguire. L'indice specifica il parametro per il
quale deve essere eseguito il servizio e i quattro byte dei dati contengono il valore
numerico che deve essere letto o scritto (vedi manuale "Profilo dell'unità bus di campo").
Il telegramma di risposta parametro viene inviato dallo slave e risponde al telegramma
di richiesta parametro del master. Il telegramma di richiesta e quello di risposta hanno
la stessa struttura.
Byte
0

Byte Byte Byte Byte
1
2
3
4

Byte Byte
5
6

Byte
7

ID

Gestione Sotto- Index Index Data
Data
Data Data
CRC
LSB
indice High Low MSB

ID

Data
Gestione Sotto- Index Index Data
Data Data
CRC
LSB
indice High Low MSB

64303AIT
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Anche nel caso dei telegrammi di parametro si opera la distinzione tra telegrammi
sincroni e asincroni. I telegrammi di parametro sincroni ricevono risposta entro l'intervallo di 5 millisecondi. In questo caso il telegramma di risposta viene inviato nel 1° millisecondo. I telegrammi di parametro asincroni ricevono risposta indipendentemente
dall'intervallo di tempo.
Telegramma
di parametro
di gruppo

Il telegramma di parametro di gruppo viene inviato dal master ad uno o più slave con lo
stesso indirizzo di gruppo SBus. Esso ha la stessa struttura del telegramma di richiesta
parametro. Con questo telegramma si possono soltanto scrivere parametri sulle unità
slave. Gli slave non rispondono al telegramma.

Byte
0
ID

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

Gestione Sotto- Index Index Data
Data
Data Data LSB CRC
indice High Low MSB

64304AIT

5.3.2

Parametrizzazione mediante CAN (SBus MOVILINK®)
Il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® supporta con l'SBus il "canale dei parametri
MOVILINK®" e il "canale dei parametri MOVILINK® SYNC".

Sistema di controllo master
®
Canale dei parametri MOVILINK
Canale dei parametri MOVILINK

®

SYNC

S-Bus
63801AIT

NOTA
La descrizione dettagliata della struttura del canale dei parametri si trova nel cap.
"Profilo dell'unità SEW".

In relazione al bus CAN la differenza tra parametri sincronizzati e non sincronizzati è
rilevante.
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•

Nel caso dei telegrammi di parametro non sincronizzati (bit di handshake = 0) la
conferma del servizio è indipendente dal telegramma sync.

•

Nel caso dei telegrammi di parametro sincronizzati (bit di handshake = 0) la conferma del servizio viene inviata solo dopo che è stato ricevuto il telegramma sync nel
1° millisecondo.
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Sequenza di
parametrizzazione
con CAN

Prendendo ad esempio il servizio WRITE SYNC, deve essere rappresentata una
sequenza di parametrizzazione fra sistema di controllo e convertitore di frequenza
tramite MOVILINK® SBus (vedi figura che segue). Per semplificare la sequenza, nella
figura 16 viene rappresentato soltanto il byte di gestione del telegramma di parametro.
Mentre il sistema di controllo prepara il telegramma di parametro per il servizio WRITE
SYNC il convertitore di frequenza riceve telegrammi SYNC e riceve e invia telegrammi
dei dati di processo. Il servizio diventa attivo dopo la ricezione del telegramma di
richiesta parametro. Il convertitore di frequenza interpreta ora il telegramma di parametro ed elabora il servizio di scrittura WRITE SYNC. Contemporaneamente risponde
a tutti i telegrammi dei dati di processo. Solo dopo che è stato ricevuto il telegramma
SYNC viene inviato il telegramma di risposta parametro.

Sistema di controllo
(master)
Invio telegramma
di parametro
Invio dati d'uscita
di processo
Invio telegramma
SYNC
Ricezione dati d'ingresso
di processo
Servizio eseguito
correttamente

CAN

Convertitore di frequenza
(slave)

01110010

Ricezione telegramma
di richiesta parametro

telegramma dati d'uscita processo

Ricezione dati d'uscita
di processo

telegramma SYNC
telegramma dati d'ingresso processo
01110010

Ricezione del telegramma
SYNC, con cui vengono
inviati il telegramma dei
dati d'ingresso di processo
e il telegramma di risposta
dei parametri.
01028BIT

5.4

Profilo CANopen attraverso CAN
La comunicazione CANopen è implementata secondo la specifica DS301 versione 4.02
del CAN in Automation (vedi www.can-cia.de). Non è stato realizzato alcun profilo speciale dell'unità, come ad es. DS 402.
È possibile scaricare un file EDS per la configurazione di sistemi master CANopen dalla
rubrica "Documentazione/Software" del sito www.sew-eurodrive.de.
Nel profilo CANopen sono disponibili i seguenti ID COB (Communication Object Identifier) e le seguenti funzioni.
Tipo

ID COB

Funzione e caratteristiche di MOVIDRIVE®

NMT

000hex

management di rete

Sync

080hex

messaggio di sincronizzazione con ID COB a configurazione
dinamica

Emcy

0890hex + no. nodo

messaggio emergency con ID COB a configurazione dinamica

Tx-PDO1
Rx-PDO1

180hex + no. nodo
200hex + no. nodo

Tx-PDO2
Rx-PDO2

280hex + no. nodo
300hex + no. nodo

Tx-PDO3
Rx-PDO3

380hex + no. nodo
400hex + no. nodo

per 10 parole dei dati d'ingresso di processo (PI) che sono mappate
a piacere nei Tx-PDO
per 10 parole dei dati d'uscita di processo (PO) che sono mappate a
piacere nei RX-PDO
diversi modi di trasmissione (sincrona, asincrona, evento)
lunghezza a configurazione dinamica dei PDO

SDO

580hex + no. nodo
600hex + no. nodo

un canale SDO per lo scambio dei dati dei parametri con il master
CANopen

Guarding/
Heartbeat

700hex + no. nodo

Guarding e Heartbeat vengono supportati:
• produttore di heartbeat
• consumatore di heartbeat (semplice)
• protocollo lifetime (guarding)
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MOVIDRIVE® B salva tutti i parametri sulla scheda di memoria in modo non temporaneo, vale a dire che dopo la riaccensione anche le impostazioni del campo Communication di CANopen (indici CANopen 0x1000 – 0x1FFF) vengono riportate all'ultimo
valore impostato.
Il campo Communication di CANopen può assumere di nuovo i valori programmati in
fabbrica con il servizio NMT "Reset_Communication". Se si devono resettare tutti i parametri del MOVIDRIVE® B, ci si può servire del parametro P802 o scrivere il valore "1"
per l'indice 8594.

NOTA
In MOVITOOLS® MotionStudio è possibile verificare lo stato dello slave CANopen
(stato NMT, Guarding, Identifier e Mapping dei PDO) nel MOVIDRIVE® B selezionando
dal menu di contesto del MOVIDRIVE® [Diagnostics] / [CANopen Configuration].

5.4.1

Configurazione dell'interfaccia CANopen dell'MDX B e del management di rete (NMT)

Baud rate e
indirizzo dello
slave CANopen

Con i parametri P884/P894 si imposta il baud rate CAN. Il baud rate 1 Mbaud è possibile
solo quando il baud rate dell'altro SBus è 125 kbaud. L'indirizzo dello slave CANopen
può essere impostato con i parametri P886/P896. Quando si modifica il baud rate CAN
o l'indirizzo dello slave CANopen, si provoca un riavvio della comunicazione CAN.

Stati delle unità
e servizi NMT

MOVIDRIVE® B supporta il cosiddetto "Minimum Capability Device", vale a dire gli stati
"pre-operational", "operational" e "stopped" (vedi figura che segue).

Power on

Initialisation
[11]

[12]

[10]
[8]

Pre-Operational

[7]

[6] [8]

Stopped

[6]

Operational

[7]
64336AXX
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Gli stati delle unità possono essere cambiati in qualsiasi momento mediante i cosiddetti
servizi NMT. Sono possibili i seguenti comandi:
•

indicazione Node_Start [6]

•

indicazione Node_Stop [7]

•

indicazione Enter_Pre-Operational_State [8]

•

indicazione Reset_Node [10]
Con questo comando si resetta l'intero convertitore di frequenza, viene cioè confermato l'errore del convertitore e si attivano le impostazioni di default del campo di
comunicazione (da 0x1000 a 0x1FFF) di CANopen nell'elenco degli oggetti.

•

Reset_Communication [11]
Questo comanda provoca un reset dei parametri di comunicazione nell'elenco degli
oggetti (indici 0x1000 – 0x1FFF).

•

Inizializzazione finita [12]
Il nodo passa automaticamente a "Pre-Operational" e invia un telegramma guarding
(700hex + ID slave) come messaggio di "boot-up".

I telegrammi CAN presentano la seguente struttura:
Servizio NMT

ID COB

Node_Start
Node_Stop
Enter_Pre-Operational_State

Byte 1

Byte 2

0x01
0x02
0x0000

0x80

Reset_Node

0x81

Reset_Communication

0x82

Node ID

Node ID corrisponde all'indirizzo impostato nel parametro P886/896. Il valore "0" è
ammesso per il Node ID. In questo caso vengono indirizzati tutti i dispositivi CANopen.
I servizi NMT non vengono confermati dallo slave.
MOVIDRIVE® B supporta il cosiddetto "Minimum Capability Device", vale a dire che
vengono supportati i seguenti stati:
•

Pre-operational
Nello stato "pre-operational" il dispositivo può comunicare solo attraverso SDO.

•

Operational
Nello stato "operational" può avvenire lo scambio di PDO e SDO.

•

Stopped
Nello stato "stopped" non può avvenire né lo scambio di PDO e quello di SDO.

Dopo la riaccensione del MOVIDRIVE® B le interfacce CANopen si trovano sempre
nello stato "pre-operational". Dopo la riaccensione esse passano allo stato "operational", quando l'indice 0x27FA sottoindice 1 (SBus 1) oppure sottoindice 2 (SBus 2) è
uguale a 1.
Se dopo la riaccensione MOVIDRIVE® B rimane nello stato di "Booting", significa che
non è stato possibile inviare il messaggio di boot-up. Non è quindi possibile raggiungere
nessun'altra unità CAN attraverso l'SBus. Controllare il collegamento e la parametrizzazione di tutte le unità collegate a CAN.

Manuale – Comunicazione e profilo dell'unità bus di campo MOVIDRIVE® MDX60B/61B

47

Interfacce CAN del MOVIDRIVE® B

5

Profilo CANopen attraverso CAN

5.4.2

Scambio dei dati di processo
CANopen permette di inviare fino a 10 parole dei dati d'ingresso di processo (dati PI)
da MOVIDRIVE® B e di riceve fino a 10 parole dei dati d'uscita di processo dal
MOVIDRIVE® B. Mediante il mapping CANopen è possibile assegnare le 10 parole dei
dati di processo a diversi PDO. I modi di trasmissione dei PDO a loro volta permettono
di ottimizzare il carico del bus oppure di stabilire le parole dei dati di processo che
devono essere inviate e la frequenza di trasmissione. Le parole dei dati di processo da
1 a 3 possono essere elaborate direttamente dal convertitore di frequenza, mentre le
parole dei dati di processo da 4 a 10 vengono processate solo da programmi IPOSplus®.
Con i parametri P870 – P875 si definisce la funzione delle parole dei dati di processo
1 – 3.
Dopo un Communication Reset valgono le seguenti impostazioni di default:

Configurazione
degli ID COB

•

RX-PDO1 con PO1, PO2, PO3

•

RX-PDO2 con PO4, PO5, PO6

•

RX-PDO3 con PO7, PO8, PO9, PO10

•

TX-PDO1 con PI1, PI2, PI3

•

TX-PDO2 con PI4, PI5, PI6

•

TX-PDO3 con PI7, PI8, PI9, PI10

•

tutti gli RX-PDO e TX-PDO operano nel modo di trasmissione sincrono.

•

TX-PDO2 e TX-PDO3 sono disattivati e possono essere attivati, se necessario.

Dopo un reset della comunicazione / applicazione vengono reinizializzati tutti gli ID COB
secondo lo standard CANopen in funzione dell'indirizzo dello slave CANopen (P886/
P896).
Indice ID COB (hex)

Sottoindice ID COB (hex)

ID COB dopo Communication
Reset

RX-PDO1

1400

200hex + indirizzo slave

RX-PDO2

1401

300hex + indirizzo slave

RX-PDO3

1402

TX-PDO1

1800

TX-PDO2

1801

C0000280hex + indirizzo slave

TX-PDO3

1802

C0000380hex + indirizzo slave

1

400hex + indirizzo slave
40000180hex + indirizzo slave

L'ID COB (valore di 32 bit) si compone secondo il seguente schema:
Bit
31
30
29
28 – 11
10 – 0
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Valore

Significato

0

PDO è attivo

1

PDO è disattivato

0

RTR può essere utilizzato per questo PDO

1

RTR non può essere utilizzato per questo PDO

0

ID CAN a 11 bit

1

ID CAN a 29 bit

0

deve essere sempre "0", quando il bit 29 è uguale a "0"

X

bit 28 – 11 dell'ID COB a 29 bit, quando il bit 29 è uguale a "1"

X

bit 10 – 0 dell'ID COB
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NOTE
Attenersi alle istruzioni che seguono:

Esempio

Modo di
trasmissione
(Transmission
Mode)

•

Per MOVIDRIVE® B non sono consentiti ID COB a 29 bit né telegrammi RTR
per la richiesta di TX-PDO. Il bit 29 e i bit 28 – 11 dell'ID COB per PDO devono
quindi essere sempre "0", mentre il bit 30 viene impostato automaticamente dal
MOVIDRIVE® B su "1".

•

Gli ID COB possono essere cambiati solo nello stato "operational" dell'unità.

•

Vengono accettati nuovi valori per l'ID COB solo quando si tratta di un ID a 11 bit
(il bit 29 non può quindi essere impostato) e se l'ID non è già stato assegnato per
un altro PDO o l'oggetto emergency (vedi capitolo "Oggetto emergency").

L'ID COB di RX-PDO3 deve passare da 401hex a 403hex. L'ID COB dell'RX-PDO3 è
memorizzato nell'indice 1402hex, sottoindice 1.
•

Inviare il servizio NMT per "enter preoperational".

•

Sull'indice 1402, sottoindice 1 va scritto il valore 403hex.

Per ogni TX-PDO si può scegliere tra diversi modi di trasmissione ("Transmission
Modes"):
•

guidata dagli eventi e sincrona (valore 0):
ogni volta che un dato di processo di un TX-PDO è cambiato, viene inviato questo
TX-PDO dopo il successivo impulso SYNC.

•

ciclica e sincrona (valori 1 – 240):
dopo ogni impulso SYNC (1° – 240° a seconda del valore) viene inviato il TX-PDO,
indipendentemente dal fatto che il contenuto del TX-PDO sia cambiato in qualche
modo oppure no.

•

specifica del produttore (valore 254):
ogni volta che l'RX-PDO corrispondente viene ricevuto, viene inviato questo TX-PDO.
Esempio: TX-PDO2 ha il modo di trasmissione 254. Immediatamente dopo la ricezione di un RX-PDO2 valido (valido significa che non è ammessa una lunghezza
insufficiente) viene inviato un TX-PDO2.

•

guidata dagli eventi e asincrona (valore 255):
ogni volta che un valore del TX-PDO cambia questo viene inviato dal MOVIDRIVE® B.

NOTE
Quando attraverso TX-PDO vengono inviate la velocità, la corrente, la posizione o altre
grandezze che cambiano rapidamente, il bus si sovraccarica.
Per limitare il carico del bus entro valori prevedibili, ci si può servire dell'Inhibit Time
(vedi par. " Inhibit Time").
Impostazione di default per tutti i PDO: ciclica e sincrona (modo di trasmissione = 1).
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Per ogni RX-PDO si può scegliere tra diversi modi di trasmissione ("Transmission
Modes"):
•

sincrona (valore 0 – 240):
Al momento della ricezione dell'impulso SYNC successivo (che il valore sia 0 o 240
è irrilevante) i dati dell'RX-PDO vengono accettati e trasferiti nel buffer di dati PO del
MOVIDRIVE® B. Con questo metodo di trasferimento è possibile inviare dapprima
diversi PDO dal master al MOVIDRIVE® B per poi renderli consistenti tra di loro e
acquisirli contemporaneamente nel buffer di dati PO del MOVIDRIVE® B con un
impulso SYNC.

•

specifica del produttore (valore 254):
ogni volta che un RX-PDO viene ricevuto, viene inviato il TX-PDO corrispondente.
Esempio: anche il TX-PDO2 ha il modo di trasmissione 254. Immediatamente dopo
la ricezione di un RX-PDO2 valido (valido significa che non è ammessa una
lunghezza insufficiente) viene inviato un TX-PDO2.

•

guidata dagli eventi e asincrona (valore 255):
ogni volta che viene ricevuto un RX-PDO i suoi dati vengono immediatamente
acquisiti nel buffer di dati PO.

Impostazione di default per tutti i PDO: ciclica e sincrona (modo di trasmissione = 1).

NOTE
Attenersi alle istruzioni che seguono:

Inhibit Time

•

I modi di trasmissione per i TX-PDO 1 – 3 possono essere cambiati mediante
l'oggetto 1800hex – 1802hex, sottoindice 2. Qui si tratta di valori di 8 bit ciascuno.

•

I modi di trasmissione per gli RX-PDO 1 – 3 possono essere cambiati mediante
l'oggetto 1400hex – 1402hex, sottoindice 2. Qui si tratta di valori di 8 bit ciascuno.

•

I modi di trasmissione 241 – 253 sono riservati e non vanno selezionati.

•

Il modo di trasmissione può essere cambiato solo quando l'unità si trova nello stato
"pre-operational".

•

Per informazioni sull'impulso SYNC consultare il cap. "Oggetto SYNC".

L'Inhibit Time è un tempo d'interdizione per i TX-PDO. Il tempo di interdizione per un
TX-PDO inizia dopo l'invio di questo oggetto. Prima che sia trascorso il tempo di interdizione non è possibile inviare di nuovo questo oggetto sul bus CAN. Il tempo di interdizione è specificato in multipli di 100 µs: 15670 significa 1,567 secondi. Il tempo di interdizione massimo è di 6,5535 secondi. MOVIDRIVE® B elabora i tempi di interdizione
con una granularità di 1,0 ms, per cui il valore 15 (corrispondente a un tempo di interdizione di 1,5 ms) viene trattato come 2 ms. Il campo di valori valido è "0" e "10 – 65535".

NOTE
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•

L'Inhibit Time può essere cambiato solo nello stato "pre-operational" dell'unità.
Il valore di default per l'Inhibit Time di tutti i PDO è 0 (disattivato).

•

L'Inhibit Time per i TX-PDO 1 – 3 può essere cambiato mediante l'oggetto
1800hex – 1802hex, sottoindice 3.
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Mappatura dei
dati di processo
nei PDO
CANopen

5

Possono essere trasferiti negli RX-PDO 1 – 3 esclusivamente i 10 oggetti dell'indice
2020hex (PO1 – 10). Un PDO può contenere al massimo 4 di questi valori a 16 bit.
Nome

Indice (hex)

Sottoindice (hex)

PO1

1

PO2

2

PO3

3

PO4

4

PO5
PO6

5

2020

6

PO7

7

PO8

8

PO9

9

PO10

A

In modo analogo, i TX-PDO possono essere composti dai seguenti oggetti:
Nome

Indice (hex)

Sottoindice (hex)

PI1

1

PI2

2

PI3

3

PI4

4

PI5
PI6

5

2021

6

PI7

7

PI8

8

PI9

9

PI10

A

La mappatura può essere cambiata solo quando l'unità si trova nello stato "pre-operational".
Per modificare la mappatura di un PDO procedere come segue:
•

Impostare la lunghezza di mappatura del PDO su "0". La lunghezza di mappatura per
RX-PDO 1 – 3 è memorizzata nell'indice 1600hex – 1602hex, sottoindice 0.

•

Ora è possibile modificare la mappatura per questo PDO. Il valore da scrivere risulta
da 65535 × indice + 256 × sottoindice + 16. Si ottengono così per gli RX-PDO voci
di mappatura aventi la forma 20210x10hex, in cui la "x" è un valore compreso tra 1 e
Ahex e contraddistingue il numero della parola di dati PO o PI.

•

Impostare quindi la lunghezza di mappatura del PDO sulla quantità degli ID mappati
in questo PDO.
X=1–3

Sottoindice
(hex)

Nota

numero dei PD mappati in RX-PDO X

0

può essere impostato tra 0 e 4

1° PO mappato in RX-PDO X

1

2° PO mappato in RX-PDO X

Indice (hex)

15FF + X

2

3° PO mappato in RX-PDO X

3

4° PO mappato in RX-PDO X

4

è possibile mappare PO1 – PO10

La mappatura dei TX-PDO è memorizzata, come la mappatura degli RX-PDO, mediante
gli indici 1A00hex – 1A02hex nei sottoindici 0 – 4.
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5.4.3

Oggetto SYNC
Con l'oggetto SYNC è possibile accettare o inviare i dati di processo di diversi PDO, in
modo consistente e in un momento definito, nel buffer di dati di processo del
MOVIDRIVE® B. Tutti i PDO che vanno sincronizzati con l'oggetto SYNC devono essere
impiegati nel modo di trasmissione 0 – 240. Se il modo di trasmissione di un TX-PDO è
impostato su 4, dopo ogni quarto messaggio SYNC MOVIDRIVE® B invia questo
TX-PDO. Nel caso degli RX-PDO, i loro dati vengono accettati nel buffer dei dati PO ad
ogni messaggio SYNC.

Modifica dell'ID
COB dell'oggetto
SYNC

Nello stato "Initialising" MOVIDRIVE® B definisce l'ID COB dell'oggetto SYNC su
080hex. L'ID COB dovrebbe essere cambiato nello stato "pre-operational" dell'unità.
Questo è tuttavia possibile anche nello stato "operational", ma in questo caso viene
staccato per breve tempo dal bus anche il controllore CAN, di conseguenza nello stato
"operational" si possono verificare delle perdite dei dati di processo. Poiché
MOVIDRIVE® B è solo consumatore SYNC e opera solo con ID COB a 11 bit, il bit 30
e il bit 29 devono essere sempre "0". La struttura degli ID COB e il significato dei singoli
bit sono rappresentati nella seguente tabella. L'ID COB del messaggio SYNC viene indirizzato come valore a 32 bit mediante l'indice 1005hex, sottoindice 0.
Bit
31 (MSB)

30

29

28 – 11

10 – 0 (LSB)

X

0/1

0

0

identifier a 11 bit

Bit

Valore

31 (MSB)
30
29
28 – 11
10 – 0 (LSB)
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Significato

X

ignorare

0

il dispositivo non genera messaggi SYNC

1

il dispositivo genera messaggi SYNC

0

ID a 11 bit (CAN 2.0A)

1

ID a 29 bit (CAN 2.0B)

0

se bit 29 = 0

X

se bit 29 = 1: i bit 28 – 11 di IB COB SYNC a 29 bit

X

bit 10 – 0 dell'ID COB SYNC
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5.4.4

Oggetto emergency
L'oggetto emergency viene inviato una volta da MOVIDRIVE® B ogni volta che viene
individuato un errore o quando questo errore non c'è più. MOVIDRIVE® B invia un
oggetto emergency nei seguenti casi di anomalia.
MOVIDRIVE® B imposta il bit di errore nella sua parola di stato.

•

Byte 1

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Byte 5

Byte 6

Byte 7 Byte 8

0

FFhex

Error register
(oggetto 1001hex)

0

parola di stato 1 del
MOVIDRIVE® B,
low

parola di stato 1 del
MOVIDRIVE® B,
high

0

MOVIDRIVE® B funziona solo nel funzionamento ausiliario 24 V DC, manca la
tensione a campo rotante.

•

Byte 1

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Byte 5

Byte 6

Byte 7

Byte 8

0

31hex

Error register
(oggetto 1001hex)

0

0

0

0

0

•

ID COB
dell'oggetto
emergency

0

Il protocollo Lifeguarding è stato disattivato, ma non comandato ciclicamente entro
l'intervallo di timeout.
Byte 1

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Byte 5

Byte 6

Byte 7

Byte 8

30hex

81hex

Error register
(oggetto 1001hex)

0

0

0

0

0

L'ID COB dovrebbe essere cambiato nello stato "pre-operational" dell'unità. Questo è
possibile anche nello stato "operational", ma in questo caso il controllore CAN viene
staccato per breve tempo dal bus, di conseguenza nello stato "operational" si possono
verificare delle perdite dei dati di processo. Poiché MOVIDRIVE® B opera solo con
ID COB a 11 bit, il bit 29 deve essere sempre "0". La struttura dell'ID COB e il significato
dei singoli bit sono rappresentati nelle tabelle che seguono. Se il MOVIDRIVE® B non
deve inviare alcun oggetto EMCY, l'oggetto EMCY può essere disattivato mediante
l'impostazione del bit 31. L'ID COB viene indirizzato come "unsigned long" mediante
l'indice 1014hex, sottoindice 0.
Bit
31 (MSB)

30

29

28 – 11

10 – 0 (LSB)

0/1

0

0

0

identifier a 11 bit

Bit

Valore

Significato

31 (MSB)

0

EMCY esiste / è valido

1

EMCY non esiste / non è valido

30

0

riservato (sempre 0)

29

0

ID a 11 bit (CAN 2.0A)

1

ID a 29 bit (CAN 2.0B)

0

se bit 29 = 0

28 – 11
10 – 0 (LSB)

X

se bit 29 = 1: i bit 28 – 11 di IB COB SYNC a 29 bit

X

bit 10 – 0 dell'ID COB SYNC

Nello stato "Initialising" MOVIDRIVE® B definisce l'ID COB dell'oggetto emergency su
080hex + indirizzo slave.
Inhibit time
dell'oggetto
emergency

Il tempo di interdizione dell'oggetto emergency sul bus CANopen viene definito come
"unsigned16" (2 byte) mediante l'indice 1015hex, sottoindice 0. Il tempo di interdizione è
definito come multiplo di 100 µs, per cui il valore 3000 corrisponde ad un tempo di interdizione di 300 ms.
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5.4.5

Heartbeat e Lifetime

Heartbeat e
Lifetime

In generale vale: un nodo del MOVIDRIVE® B utilizza o il protocollo Heartbeat o il
protocollo Lifetime. un funzionamento combinato non è mai possibile.

Lifetime (guarding)

Il controllore CANopen invia al MOVIDRIVE® B CANopen slave un oggetto nodeguarding con bit RTR impostato. Lo slave risponde con un oggetto nodeguarding con la
lunghezza dati di un byte. L'oggetto nodeguarding possiede sempre l'ID COB fisso
700hex + indirizzo slave CANopen. Lo slave aspetta gli oggetti nodeguarding ciclici entro
il tempo di timeout. Se il controllore supera questo tempo di timeout, nel MOVIDRIVE®
B si attiva la reazione all'anomalia per timeout CAN (P836 e P837).
Il tempo di timeout può essere impostato in millisecondi con gli indici 0x100C ("guard
time") e 0x100D ("life time factor"). Questo tempo di timeout è il prodotto di "life time ×
factor guard time". I tempi di timeout inferiori a 10 ms vengono rigettati.

NOTA
Con i parametri P883 e P893 si carica il tempo di timeout impostato dal sistema di
controllo. Il tempo di timeout non va modificato! Esso si ricava dagli oggetti CANopen
0x100C e 0x100D impostati dal sistema di controllo.
Il node guarding è attivo a partire dalla prima volta in cui un oggetto "nodeguarding"
viene ricevuto dal master. Se il risultato di "life time factor × guarde time" è uguale a 0,
la funzione di nodeguarding è disattivata e si può usare il meccanismo Heartbeat (vedi
par. "Heartbeat").
Heartbeat

MOVIDRIVE® B è un produttore di heartbeat. L'intervallo in cui vengono prodotti heartbeat può essere impostato con l'indice 1017hex, sottoindice 0, mediante un valore
unsigned16. Questo valore corrisponde all'heartbeat in ms, per cui 3000 significa che
ogni 3 s viene inviato un heartbeat. L'oggetto heartbeat possiede sempre l'ID COB fisso
"700hex + indirizzo slave CANopen".
Il valore di default per l'indice 1017hex sottoindice 0 è "0", vale a dire che heartbeat è
disattivato. Parallelamente è possibile parametrare MOVIDRIVE® B come consumatore
di heartbeat. Con MOVIDRIVE® B è possibile verificare se esso produce i suoi heartbeat
entro il tempo di timeout da un altro nodo CANopen. Il tempo di timeout e il numero di
nodo del nodo da controllare vengono stabiliti con l'oggetto 1016hex sottoindice 1.
Bit
valore
tipo di dati

31 – 24

23 – 16

15 – 0

riservato,
sempre 0

indirizzo CANopen da controllare

timeout in ms consumatore di
heartbeat

UNSIGNED8

UNSIGNED16

Se l'indice 1017hex, sottoindice 0 e l'indice 1016hex, sottoindice 1 sono uguali a 0, la
funzione di heartbeat è disattivata e si può usare il protocollo guarding.
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5.4.6

5

Accesso ai parametri mediante SDO
MOVIDRIVE® B supporta un canale SDO. Gli ID COB per questo canale SDO sono prefissati. Per RX-SDO l'ID COB è "600hex + indirizzo slave CANopen" e per TX-SDO
l'ID COB è "580hex + indirizzo slave CANopen". Il canale SDO supporta i trasferimenti
"expedited" e "non-expedited". I meccanismi SDO sono descritti dettagliatamente nella
specifica CANopen DS301.
Esempio:
•

Si deve leggere il modo di trasferimento di TXPDO1 (indice 0x1800, sottoindice 2).

•

Il telegramma request con l'ID COB 600hex + indirizzo slave CANopen contiene gli
8 byte di dati "40 00 18 02 xx xx xx xx" (scrittura esadecimale).
–
–
–
–

•

= comando di lettura
= indice (low byte first)
= sottoindice
= senza significato

Il telegramma response con l'ID COB 580hex + indirizzo slave CANopen contiene gli
8 byte di dati "4F 00 18 02 01 xx xx xx xx" (scrittura esadecimale).
–
–
–
–
–

•

40
00 18
02
xx xx xx xx

4F
00 18
02
01
xx xx xx

= 1 byte letto
= indice
= sottoindice
= valore (= sincrona)
= senza significato

I seguenti comandi SDO e le risposte sono rilevanti:
–
–
–
–
–
–
–
–

2F
2B
23
60
4F
4B
43
80

= scrivi 1 byte (comando)
= scrivi 2 byte (comando)
= scrivi 4 byte (comando)
= scrittura riuscita (risposta)
= 1 byte letto (risposta)
= 2 byte letti (risposta)
= 4 byte letti (risposta)
= errore durante l'esecuzione del servizio (risposta)

Nel campo dati di 4 byte di un telegramma SDO i byte di dati validi sono registrati in
formato Intel (low byte first) con allineamento a sinistra. Tutti gli indici specifici della
comunicazione del MOVIDRIVE® B sono riportati nel file EDS "mdxb.eds".
Accesso ai
parametri
specifici SEW del
MOVIDRIVE® B
mediante SDO

Tutti i parametri specifici SEW del MOVIDRIVE® B (0x2000-0xFFFF) si trovano nel
rispettivo indice, in genere con sottoindice 0.
Esempio: per leggere la versione software del MOVIDRIVE® B si deve accedere
all'indice 8300dec, sottoindice 0.
CANopen permette di eseguire sugli oggetti specifici del produttore mediante SDO solo
i servizi "Lettura" e "Scrittura". Per utilizzare i servizi specifici SEW del profilo dell'unità
bus di campo MOVILINK® (ad es. "Lettura minimo", "Lettura massimo", "Lettura
default", "Scrittura volatile", ...) si può procedere per vie traverse con gli oggetti 0x2066
e 0x2067. L'oggetto 0x2067 (SIGNED32) contiene i dati sui quali deve essere eseguito
il servizio MOVILINK® seguente oppure il risultato dell'ultimo servizio MOVILINK® se
esso è riuscito. La scrittura dell'oggetto 0x2066 fa scattare il servizio del MOVILINK®.
L'oggetto 0x2066 (UNSIGNED32) ha la seguente struttura:
Bit 31 – 24

Bit 23 – 16

Bit 15 – 8

Bit 7 – 0

gestione

riservati

indice high

indice low
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La descrizione precisa del byte di gestione si trova nel cap. "Profilo dell'unità SEW". In
caso di anomalia viene segnalato un errore generale mediante "Abort-SDO", il codice di
anomalia preciso del MOVILINK® potrà essere poi letto dal parametro 0x2067.
Esempio 1: il convertitore di frequenza deve ricavare il massimo possibile (servizio
"Read Maximum", 0x35) per l'indice 0x2116 (rampa a destra).
Il byte di gestione deve assumere il valore 0x35, riservato viene impostato su "0".
L'oggetto 0x2066 viene quindi scritto con il valore 0x35002116 mediante un SDO. Infine
si può leggere il massimo possibile dell'indice 0x2067 mediante un accesso di lettura
SDO
Esempio 2: si deve scrivere sull'indice 0x2116 (rampa a destra) in modo volatile il
valore 0x1234 (servizio "write volatile", 0x33).
Prima dell'esecuzione del servizio si devono impostare i dati del servizio di MOVILINK®
(indice 0x2067) sul valore 0x1234. Questo avviene mediante un SDO che scrive
sull'indice 0x2067. Viene quindi eseguito il servizio MOVILINK®, scrivendo sull'indice
0x2066 il valore 0x33002116.
Esempio 3: si deve scrivere sull'indice 0x2116 (rampa a destra) in modo volatile il
valore 0x4000000 (servizio "write volatile", 0x33).
Prima dell'esecuzione del servizio si devono impostare i dati del servizio di MOVILINK®
(indice 0x2067) sul valore 0x1234. Questo avviene mediante un SDO che scrive
sull'indice 0x2067. Viene quindi eseguito il servizio MOVILINK®, scrivendo sull'indice
0x2066 il valore 0x33002116. L'unità segnala "general error" mediante CANopen, un
Read su 0x2067 risponde con il codice di anomalia MOVILINK® 0x08000015 (valore
troppo grande).

5.4.7

Sincronizzazione dura per marcia sincrona o posizionamento di diverse unità MDX B
Se il sistema di controllo invia l'oggetto CANopen SYNC, con la programmazione di fabbrica vengono acquisiti nel MOVIDRIVE® B anche tutti i PDO sincroni inviati in modo
consistente mediante l'oggetto SYNC. I singoli sistemi di regole (intervalli di tempo del
processore) di diversi assi di una linea CANopen non vengono sincronizzati tra di loro
(sincronizzazione morbida). In compenso si può però impostare a piacere il periodo
dell'oggetto SYNC nel sistema di controllo.
Per sincronizzare i regolatori (intervalli di tempo del processore) di varie unità con il
segnale SYNC (sincronizzazione dura), si deve eseguire nel parametro P885 / P895
l'impostazione sull'ID COB dell'oggetto CANopen SYNC (di norma il valore "128" =
"80hex"). In questo caso si devono impostare anche i parametri P887 e P888 in modo
che risultino adatti al periodo di sincronizzazione del sistema di controllo.
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5.4.8

5

Altre caratteristiche dell'unità nel profilo CANopen
•

Il funzionamento master / slave non è disponibile sotto il profilo CANopen, ma solo
con il profilo MOVILINK® mediante SBus.

•

La selezione del profilo di comunicazione CANopen mediante SBus influisce anche
sulle seguenti funzioni IPOSplus®:
GETSYS PO-Data, SETSYS PI-Data e MOVILINK® (vedi cap. "Utilizzo delle interfacce CAN in IPOSplus® (a seconda del profilo)")

5.4.9
Indice

Oggetti specifici CANopen del MOVIDRIVE® B
Sottoindice

Funzione

Accesso

Tipo

Mappabile

Valore di default
0

1000

0

device type

ro

UNSIGNED32

NO

1001

0

error register

ro

UNSIGNED32

NO

1002

0

manuf. Status register

ro

UNSIGNED32

NO

1005

0

COB-ID SYNC message

rw

UNSIGNED32

NO

80hex

1008

0

manufacturer device name

ro

STRING

NO

MDXB

100B

0

node id of server

ro

UNSIGNED32

NO

100C

0

guard time [ms]

rw

UNSIGNED16

NO

0

100D

0

life time factor

rw

UNSIGNED8

NO

0

100E

0

COB-ID-Lifetime

rw

UNSIGNED32

NO

0

100F

0

no. of SDO

ro

UNSIGNED32

NO

1

1014

0

COB-ID EMCY message

rw

UNSIGNED32

NO

80hex+ID Slave

1015

0

inhibit time EMCY [ms]

rw

UNSIGNED16

NO

0

1016

0

consumer heartbeat time / no. of entries

ro

UNSIGNED32

NO

1

1016

1

producer 1

rw

UNSIGNED32

NO

0

1017

0

producer heartbeat time [ms]

rw

UNSIGNED16

NO

0

1018

0

identity object / no. of entries

ro

UNSIGNED32

NO

1

1018

1

vendor id

ro

UNSIGNED32

NO

89

1200

0

server SDO parameter / no. of entries

ro

UNSIGNED32

NO

2

1200

1

COB-ID Client Æ Server

ro

UNSIGNED32

NO

580hex+ID Slave

1200

2

COB-ID Server Æ Client

ro

UNSIGNED32

NO

600hex+ID Slave

ro

UNSIGNED32

NO

2

RX-PDO communication parameter
1400

0

RX-PDO1 parameter / no. of entries

1400

1

COB-ID

rw

UNSIGNED32

NO

200hex+ID Slave

1400

2

transmission type

rw

UNSIGNED8

NO

1

1401

0

RX-PDO2 parameter / no. of entries

ro

UNSIGNED32

NO

2

1401

1

COB-ID

rw

UNSIGNED32

NO

300hex+ID Slave

1401

2

transmission type

rw

UNSIGNED8

NO

1

1402

0

RX-PDO3 parameter / no. of entries

ro

UNSIGNED32

NO

2

1402

1

COB-ID

rw

UNSIGNED32

NO

400hex+ID Slave

1402

2

transmission type

rw

UNSIGNED8

NO

1
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Indice

Sottoindice

Funzione

Accesso

Tipo

Mappabile

Valore di default

RX-PDO1 mapping parameter
1600

0

no. of entries

rw

UNSIGNED8

NO

3

1600

1

1. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20200110hex

1600

2

2. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20200210hex

1600

3

3. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20200310hex

1600

4

4. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

0

RX-PDO2 mapping parameter
1601

0

no. of entries

rw

UNSIGNED8

NO

3

1601

1

1. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20200410hex

1601

2

2. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20200510hex

1601

3

3. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

202610hex

1601

4

4. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

0hex

RX-PDO3 mapping parameter
1602

0

no. of entries

rw

UNSIGNED8

NO

4

1602

1

1. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20200710hex

1602

2

2. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20200810hex

1602

3

3. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20200910hex

1602

4

4. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20200A10hex

TX-PDO1 communication parameter
1800

0

TX-PDO1 parameter / no. of entries

ro

UNSIGNED32

NO

3

1800

1

COB-ID

rw

UNSIGNED32

NO

40000180hex + ID
Slave

1800

2

transmission type

rw

UNSIGNED8

NO

1

1800

3

inhibit time [100 µs]

rw

UNSIGNED16

NO

0

1801

0

TX-PDO2 parameter / no. of entries

ro

UNSIGNED32

NO

3

1801

1

COB-ID

rw

UNSIGNED32

NO

C0000280hex + ID
Slave

1801

2

transmission type

rw

UNSIGNED8

NO

1

1801

3

inhibit time [100 µs]

rw

UNSIGNED16

NO

0

1802

0

TX-PDO3 parameter / no. of entries

ro

UNSIGNED32

NO

3

1802

1

COB-ID

rw

UNSIGNED32

NO

C0000380hex + ID
Slave

1802

2

transmission type

rw

UNSIGNED8

NO

1

1802

3

inhibit time [100 µs]

rw

UNSIGNED16

NO

0

TX-PDO1 mapping parameter
1A00

0

no. of entries

rw

UNSIGNED8

NO

3

1A00

1

1. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20210110hex

1A00

2

2. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20210210hex

1A00

3

3. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20210310hex

1A00

4

4. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

0

TX-PDO2 mapping parameter

58

1A01

0

no. of entries

rw

UNSIGNED8

NO

3

1A01

1

1. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20210410hex

1A01

2

2. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO^

20210510hex

1A01

3

3. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20210610hex

1A01

4

4. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

0hex
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Indice

Sottoindice

Funzione

Accesso

Tipo

Mappabile

Valore di default

5

TX-PDO3 mapping parameter
1A02

0

no. of entries

rw

UNSIGNED8

NO

4

1A02

1

1. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20210710hex

1A02

2

2. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20210810hex

1A02

3

3. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20210910hex

1A02

4

4. Mapping

rw

UNSIGNED32

NO

20210A10hex

Process data for mapping
2020

0

PO Data / no. of entries

ro

UNSIGNED32

NO

10

2020

1

PO 1

rrw

SIGNED16

SI

0

2020

2

PO 2

rrw

SIGNED16

SI

0

2020

3

PO 3

rrw

SIGNED16

SI

0

2020

4

PO 4

rrw

SIGNED16

SI

0

2020

5

PO 5

rrw

SIGNED16

SI

0

2020

6

PO 6

rrw

SIGNED16

SI

0

2020

7

PO 7

rrw

SIGNED16

SI

0

2020

8

PO 8

rrw

SIGNED16

SI

0

2020

9

PO 9

rrw

SIGNED16

SI

0

2020

10

PO 10

rrw

SIGNED16

SI

0

2021

0

PI Data / no. of entries

ro

UNSIGNED32

NO

10

2021

1

PI 1

ro

SIGNED16

SI

0

2021

2

PI 2

ro

SIGNED16

SI

0

2021

3

PI 3

ro

SIGNED16

SI

0

2021

4

PI 4

ro

SIGNED16

SI

0

2021

5

PI 5

ro

SIGNED16

SI

0

2021

6

PI 6

ro

SIGNED16

SI

0

2021

7

PI 7

ro

SIGNED16

SI

0

2021

8

PI 8

ro

SIGNED16

SI

0

2021

9

PI 9

ro

SIGNED16

SI

0

2021

10

PI 10

ro

SIGNED16

SI

0

Access to all MOVILINK® Services
2066

0

Movilink Service

rw

UNSIGNED32

NO

0

2067

0

Movilink Data

rw

UNSIGNED32

NO

0
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5.5

Ulteriori funzioni delle unità attraverso le interfacce CAN
Oltre allo scambio dei dati di processo e di quelli dei parametri tra il sistema di controllo
e MOVIDRIVE® B è possibile impiegare le interfacce CAN per altre funzioni supplementari, come ad es. funzionamento IPOSplus®, funzionamento master-slave o marcia
sincrona interna (ISYNC):

5.5.1

Impiego delle interfacce CAN per il funzionamento master-slave
Il funzionamento master-slave è possibile solo attraverso CAN 1 (SBus 1). In questo
caso nel parametro P880 deve essere attivato il profilo MOVILINK®.

NOTA
P882 indirizzo di gruppo SBus deve essere impostato sullo stesso valore, sia sul
master che sullo slave. Nel funzionamento tramite bus di sistema (ad es. funzionamento master-slave) bisogna attivare le resistenze di terminazione del bus alle estremità fisiche del bus di sistema (S12 = ON). Se con il parametro P750 è stato impostato
l'invio di riferimenti slave attraverso SBus, MOVIDRIVE® può rispondere alle richieste
(telegrammi di dati di processo) di un altro master SBus (P100/101 Á SBus (CAN))
attraverso questa interfaccia SBus.
Controllo del
collegamento

Nel caso del collegamento di comunicazione attraverso l'SBus è attivo P883 tempo
timeout SBus. Se è impostato P883 tempo timeout SBus = 0 non ha luogo il controllo
della trasmissione dati via SBus. L'impostazione e il funzionamento master-slave sono
descritti esaurientemente nel capitolo 4.4.1.

Esempio

Il funzionamento master-slave può essere eseguito attraverso SBus 1. Ogni millisecondo il master invia in questo caso il riferimento e la parola di controllo agli slave
mediante un telegramma di gruppo SBus.
Sul master e sugli slave deve essere impostato lo stesso indirizzo di gruppo SBus
(P882). Gli indirizzi validi sono compresi nel campo 0 – 63. Baud rate consentiti per il
funzionamento master-slave sono 500 kbaud e 1000 kbaud (P884). Assicurarsi che per
il master e per gli slave sia impostato lo stesso baud rate.
I telegrammi di gruppo SBus vengono impiegati dal master per la comunicazione
master-slave. Di conseguenza il master non può essere controllato da altre stazioni
attraverso i telegrammi di gruppo SBus, poiché questo disturberebbe l'arbitrazione sul
bus CAN.
Unità 1 - MASTER

Unità 2 - SLAVE

Unità 3 - SLAVE

P100 Sorgente riferimento Bipol./Fisso
P101 Sorgente controllo
Morsetto
P882 Indirizzo gruppo SBus
1
velocità (SBus)
P750 Riferim. slave

P100 Sorgente riferimento master SBus
Morsetto
P101 Sorgente controllo
P882 Indirizzo gruppo SBus
1
off
P750 Riferim. slave

P100 Sorgente riferimento master SBus
Morsetto
P101 Sorgente controllo
P882 Indirizzo gruppo SBus
1
off
P750 Riferim. slave

Bus di sistema (SBus)
64768AIT
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5.5.2

5

Utilizzo delle interfacce CAN in IPOSplus® (a seconda del profilo)
Nel sistema di controllo di posizionamento e di sequenza IPOSplus® integrato nel
MOVIDRIVE® B
•

è possibile accedere direttamente ai dati di processo trasmessi attraverso SBus con
i comandi GETSYS PO-Data e SETSYS PI-Data.
I dati vengono letti o scritti a seconda del profilo selezionato (P880/890) nel formato
CANopen (low byte first) o nel formato MOVILINK® (high byte first).

•

è possibile accedere ai dati di processo e dei parametri di altri azionamenti SEW
collegati mediante CAN con il comando MOVILINK®.
A seconda se è stato impostato come profilo (P880/890) MOVILINK® oppure
CANopen, si deve gestire diversamente la struttura di MOVILINK® per l'accesso ai
parametri.

Impostare il tipo di bus come segue:
•

"5" per l'accesso via CAN 1 (SBus 1)

•

"8" per l'accesso via CAN 2 (SBus 2)

NOTA
Per le descrizioni dettagliate dei comandi IPOSplus® consultare il manuale "Posizionamento e controllo di sequenza IPOSplus®".
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5.5.3

Utilizzo delle interfacce CAN in IPOSplus® (indipendentemente dal profilo)
Per creare un'interfaccia bus CAN aperta sono stati introdotti telegrammi di variabili.
L'uso di telegrammi di variabili permette di selezionare un identifier a piacere per l'invio
dei telegrammi e di utilizzare i dati a 8 byte sul bus CAN per il contenuto di due variabili.
In questo modo si rende disponibile un'interfaccia con la quale si può accedere direttamente al livello 2 del bus CAN. Si raggiunge così la velocità di elaborazione massima
per la trasmissione delle variabili attraverso il bus CAN.
Il bus CAN supporta diversi master, consentendo a ogni stazione di inviare un messaggio. Tutte le stazioni del bus riconoscono sempre attivamente i telegrammi inviati
attraverso il bus. Ogni stazione filtra i telegrammi rilevanti per sé stessa e mette i dati a
disposizione dell'applicazione.
Queste caratteristiche permettono di lavorare in funzione dell'oggetto. Gli oggetti vengono inviati da determinate stazioni e ricevuti da quelle stazioni che intendono elaborare
questi oggetti.
I telegrammi delle variabili vengono definiti indipendentemente dal profilo impostato con
i servizi SCOM (TRCYCL, TRACYCL e REC).
Nel comando SCOMDEF l'identifier richiede un offset von 1.000.000hex, per accedere
all'SBus 2. Utilizzare il comando SCOMST invece del comando SCOMON. Questo permette di avviare e arrestare separatamente o insieme l'SBus 1 e l'SBus 2.

NOTA
Ogni stazione può inviare e ricevere oggetti. Si devono tuttavia rispettare le
seguenti regole tenendo presenti gli identifier riservati per telegrammi
MOVILINK® e CANopen:
1. Un determinato identifier può essere inviato solo da una stazione. Questo significa
che gli identifier, che vengono utilizzati nel profilo MOVILINK® / CANopen per l'invio
di telegrammi, non vanno più utilizzati per lo scambio di variabili.
2. Un identifier SBus può essere impiegato una sola volta all'interno di un'unità.
Questo significa che gli identifier, che vengono utilizzati per il profilo MOVILINK®
SBus / CANopen in un'unità, non vanno più utilizzati per la trasmissione di variabili.

NOTA
Per le descrizioni dettagliate dei comandi IPOSplus® consultare il manuale "Posizionamento e controllo di sequenza IPOSplus®".
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5

Impiego delle interfacce CAN per la marcia sincrona integrata (ISYNC via SBus)

NOTA
Per informazioni esaurienti consultare il manuale "MOVIDRIVE® MDX61B Marcia
sincrona interna".
Affinché oltre alla sincronizzazione di più assi venga realizzato anche un collegamento
via bus di campo/SBus ad un sistema di controllo sovraordinato, è meglio optare per
una sincronizzazione mediante l'opzione MOVI-PLC® DH..B.
Modo d'azione

Con un telegramma SBus ciclico il master trasmette una posizione di controllo (ad es.
la posizione reale del master o il valore dell'encoder virtuale) ai propri slave attraverso
l'SBus (CAN). Un invio e un'accettazione della posizione di controllo ad intervalli uguali
evita effetti aliasing. A questo scopo vengono sincronizzati gli intervalli di tempo dei
convertitori di frequenza con un messaggio di sincronizzazione.

Impostazioni per
il funzionamento
mediante SBus 1

1. Master
A La posizione di controllo viene trasmessa ciclicamente (ad es. ogni ms) agli slave
con un telegramma SBus. Nell'IPOSplus® viene definito con il comando
_SBusCommDef:
Struttura

SCTRCYCL

Elemento

Impostazione

ObjectNo

più piccolo possibile (vedi 4 D)

CycleTime

1 – 5 (vedi descrizione filtro M)

Offset

0

Format

4 (4 byte, formato Motorola)

DPointer

ad es. 511 (= ActPosMot), 376 (= VEncoder)

B Il messaggio di sincronizzazione è un telegramma SBus con alta priorità (numero
oggetto piccolo) che viene inviato ciclicamente ogni 5 ms. Nell'IPOSplus® viene
definito con il comando _SBusCommDef:
Struttura

SCTRCYCL

Elemento

Impostazione

ObjectNo

0, 1 oppure 2

CycleTime

5

Offset

0

Format

0 (0 byte)

DPointer

ad es. 511 (= ActPosMot), 376 (= VEncoder)

C L'ID di sincronizzazione (P817 o P885/895 per MOVIDRIVE® B) deve essere
diverso dal numero oggetto del messaggio di sincronizzazione (vedi 1 B) e da
tutti gli altri numeri oggetto trasmessi attraverso l'SBus.
2. Slave
A L'ID di sincronizzazione (P817 o P885/895 per MOVIDRIVE® B) deve essere
uguale al numero oggetto del messaggio di sincronizzazione del master (vedi 1 B).
B La posizione di controllo del master viene ricevuta e salvata in una variabile H.
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Nell'IPOSplus® viene definito con il comando _SBusCommDef:
Struttura
SCREC

Elemento

Impostazione

ObjectNo

(vedi 1 A)

Format

4 (4 byte, formato Motorola)

DPointer

xxx

C Con H430 MasterSource si seleziona la variabile H definita in 2 B (Hxxx) come
sorgente riferimento per la posizione.
D Il tempo di filtro per il riferimento della posizione (H446) deve essere maggiore o
uguale al tempo di ciclo del telegramma del riferimento (vedi 1 A "CycleTime").
3. Slave che fungono contemporaneamente da master per altri slave
A L'ID di sincronizzazione (P817 o P885/895 per MOVIDRIVE® B) deve essere
uguale al numero oggetto del messaggio di sincronizzazione del master (vedi 1 B).
B La posizione di controllo del master viene ricevuta e salvata in una variabile H.
Nell'IPOSplus® viene definito con il comando _SBusCommDef:
Struttura
SCREC

Elemento

Impostazione

ObjectNo

(vedi 1 A)

Format

4 (4 byte, formato Motorola)

DPointer

xxx

C Con H430 MasterSource si seleziona la variabile H definita in 2 B (Hxxx) come
sorgente riferimento per la posizione.
D Il tempo di filtro per il riferimento della posizione (H446) deve essere maggiore o
uguale al tempo di ciclo del telegramma del riferimento (vedi 1 A "CycleTime").
E In modo analogo a quanto descritto in 1 A viene definito un telegramma ciclico
per trasmettere la posizione di controllo di questo master ai relativi slave. Il
numero oggetto deve essere più piccolo possibile (vedi 4 D), ma maggiore del
numero oggetto selezionato per 1 A.
4. Affinché la marcia sincrona interna attraverso SBus funzioni, devono essere
soddisfatti i seguenti presupposti:
A Il numero oggetto del messaggio di sincronizzazione deve essere il più piccolo
dei numeri oggetto presenti sull'SBus (ad es. "0").
B L'intervallo di tempo del master non va sincronizzato da altre stazioni. Per questa
ragione sul master il parametro P817 o P885/895 (per MOVIDRIVE® B) deve
essere diverso da tutti i numeri oggetto presenti sull'SBus (ad es. "2047").
C Prestare attenzione alla sequenza con cui vengono definiti nel master l'invio della
posizione di controllo e del messaggio di sincronizzazione con il comando
_SBusCommDef: prima la posizione di controllo e poi il messaggio di sincronizzazione.
D Il numero oggetto della posizione di controllo dopo il messaggio di sincronizzazione deve essere il più piccolo dei numeri oggetto presenti sull'SBus, ad es. "1".
Mediante il profilo MOVILINK® è definito come numero oggetto più piccolo di
quelli presenti sull'SBus "8 × indirizzo SBus + 3". Con indirizzi SBus maggiori o
uguali a 1 si ottengono telegrammi con una priorità sufficientemente alta per la
marcia sincrona interna.
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5. Altri punti da considerare
A Quando la marcia sincrona interna viene attuata mediante SBus, tutte le unità
(tranne 1 C) collegate a questo SBus devono essere sincronizzate sul medesimo
telegramma di sincronizzazione (vedi 1 B).
Le seguenti unità non possono essere sincronizzate e quindi non vanno
collegate:
– opzione UFx come interfaccia bus di campo o interfaccia diagnostica
– PC di diagnosi con MOVITOOLS® MotionStudio mediante interfaccia CAN PC
– MOVITRAC®
B A seconda del baud rate dell'SBus il numero dei telegrammi è limitato:
– baud rate 1 Mbaud: sincronizzazione + 4 telegrammi
– baud rate 500 kbaud: sincronizzazione + 2 telegrammi
– con 250 e 125 kbaud la sincronizzazione non è possibile
Casi singoli che superano questi limiti devono essere esaminati a fondo.
C In particolare in caso di scambio di dati ulteriore tra slave si deve fare in modo che
non venga superata l'intera utilizzazione del bus calcolata del 70 %. La formula
per il calcolo dell'utilizzazione del bus in bit al secondo è la seguente:
numero di telegrammi × bit per ogni telegramma × 1/tempo di ciclo
Esempio: 2 telegrammi da 100 bit con un ciclo da 1 ms = 200000 bit/s = 200 kbaud
Si ottiene il carico del bus in percentuale in funzione del baud rate selezionato.
Esempio: 200 kbaud / 500 kbaud = 40 % < 70 %
D Il numero oggetto della posizione di controllo dopo il messaggio di sincronizzazione dovrebbe essere il più piccolo dei numeri oggetto presenti sull'SBus, ad es.
1. Mediante il profilo MOVILINK® è definito come il numero oggetto più piccolo tra
i numeri oggetto presenti sull'SBus "8 × indirizzo SBus + 3". Con indirizzi SBus
maggiori o uguali a 1 si ottengono telegrammi con una priorità sufficientemente
alta per la marcia sincrona interna.
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6. Impostazioni in MOVITOOLS® MotionStudio

12111ADE

12112ADE

Nei gruppi di parametri P88x e P89x si deve prestare attenzione ai seguenti parametri per MOVIDRIVE® B:
•

P880/P890 Protocollo SBus 1/2
solo il protocollo MOVILINK® consente questa sincronizzazione

•

P884/P894 Baud rate SBus 1/2
tutte le stazioni dell'SBus devono essere impostate sul medesimo baud rate,
tenendo conto che baud rate, lunghezza cavo massima e telegrammi/tempo sono
interdipendenti.

•

P885/P895
vedi punti 1B, 2A e 4A. Nel protocollo MOVILINK® è possibile sincronizzare gli
intervalli di tempo mediante le due interfacce SBus. Fare in modo che si ricevano
messaggi di sincronizzazione solo attraverso un SBus.

•

P887 sincronizzazione controllo est. 1/2
La base dei tempi di tutte le unità da sincronizzare deve essere di ca. 1 ms
(standard per MOVIDRIVE® A; P887 = OFF per MOVIDRIVE® B) oppure esattamente 1 ms (P887 = ON, solo per MOVIDRIVE® B).
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Interfacce bus di campo mediante scheda opzionale per
MOVIDRIVE® B
MOVIDRIVE® MDX61B (non MDX60B) può essere equipaggiato con una scheda opzionale del bus di campo che permette di collegarlo con facilità ai seguenti sistemi bus:
•

DFP21B per PROFIBUS DP

•

DFD11B per DeviceNet

•

DFI11B per INTERBUS rame

•

DFI21B per INTERBUS cavo a fibra ottica

•

DFE24B per EtherCAT e SBUSplus

•

DFE32B per PROFINET IO

•

DFE33B per EtherNet/IP e Modbus/TCP

•

DFC11B per CAN 2 (SBus 2)

Per ognuna delle opzioni di bus di campo menzionate (tranne DFC11B) è disponibile un
manuale che contiene informazioni dettagliate su collegamento, messa in servizio, funzioni e possibilità di diagnosi.
L'opzione DFC11B non è un'opzione di bus di campo vera e propria, essa offre possibilità di collegamento per CAN 2 (SBus 2). Informazioni dettagliate su collegamento,
messa in servizio, funzioni e possibilità di diagnosi sono contenute in questo manuale
(vedi cap. "Interfacce CAN del MOVIDRIVE® MDX60B/61B").
Per altre schede opzionali come ad es. il monitor di sicurezza DSC..B utilizzare internamente l'attacco CAN 2. Non è consentito far funzionare contemporaneamente le opzioni
DCS..B e DFC11B.
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Installazione di una scheda opzionale bus di campo nel MOVIDRIVE® MDX61B

6.1

Installazione di una scheda opzionale bus di campo 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 bus di campo va connessa allo slot bus di campo [1].

•

L'opzione bus di campo viene alimentata di tensione da MOVIDRIVE® B. Non è
necessaria un'alimentazione di tensione a parte.

[1]

62594AXX
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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 la protezione 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.
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Installazione di una scheda opzionale bus di campo nel MOVIDRIVE® MDX61B

6.1.2

Principio del procedimento di montaggio e smontaggio di una scheda opzionale
(MDX61B, GR. 1 – 6)

2.
1.

2.

1.
3.
3.
3.

4.

4.

60039AXX

1. Togliere le due viti di fissaggio del supporto della scheda opzionale. Estrarre il supporto della scheda dallo slot uniformemente (senza inclinarlo).
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 opzionale 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.
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Parametri per la configurazione della comunicazione mediante opzione bus di
campo
I seguenti parametri servono per la configurazione della comunicazione, oltre ai commutatori DIP sulle schede opzionali bus di campo. La programmazione di fabbrica dei
singoli parametri è sottolineata.

NOTA
Mediante i parametri P090 – P099 si possono osservare i dati di processo e le impostazioni che vengono selezionate mediante la sorgente riferimento impostata con
P100 e P101.

Parametro
No.

Nome

Impostazione

Significato

100 sorgente riferimento

MORSETTI
RS485
BUS CAMPO
SBUS

Con questo parametro si imposta la sorgente
da cui il convertitore riceve il proprio riferimento.

101 sorgente controllo

MORSETTI
RS485
BUS CAMPO
SBUS

Si imposta la sorgente da cui il convertitore
riceve le proprie istruzioni di controllo
(BLOCCO UNITÀ, ABILITAZIONE, ORARIO,
ANTIORARIO, ...). Viene considerato anche
il controllo mediante IPOSplus® e morsetti
indipendentemente da P101.

780 indirizzo IP

000.000.000.000 –
192.168.10.x –
223.255.255.255

Usare P780 per impostare l'indirizzo IP per il
collegamento in rete del MOVIDRIVE® B tramite Ethernet. Se DHCP è attivato attraverso
P785 viene qui visualizzato il valore specificato
dal server DHCP.

000.000.000.000 –
255.255.255.0 –
255.255.255.255

Alla consegna è preimpostata una rete della
classe C.
La maschera di sottorete divide le reti in
sottoreti. I bit impostati stabiliscono quale parte
dell'indirizzo IP rappresenta l'indirizzo della
(sotto)rete. Se è impostato DHCP, viene qui
visualizzato il valore specificato dal server
DHCP.

782 gateway standard

000.000.000.000 –
255.255.255.255

Il gateway standard viene indirizzato se il
partner di comunicazione desiderato non si
trova nella propria rete. Il gateway standard
stesso deve trovarsi nella propria rete. Se è
impostato DHCP, viene qui visualizzato il valore
specificato dal server DHCP.

783 baud rate

-

Valore visualizzato, non modificabile. Indica il
baud rate attuale del collegamento Ethernet.
Durante l'inizializzazione viene indicato il valore
"0".

-

Valore visualizzato, non modificabile. Mostra
l'indirizzo MAC, vale a dire l'indirizzo Ethernet
di livello 2 dell'interfaccia assegnato univocamente a livello mondiale.

781 maschera di sottorete

784 indirizzo MAC

•
785

DHCP / Startup
Configuration

DHCP / parametri
memorizzati

•

DHCP: una volta inserita la tensione di
alimentazione, l'opzione riceve i suoi parametri IP (P780 – P782) da un server DHCP.
Parametri IP memorizzati: una volta inserita la tensione di alimentazione, l'opzione
si avvia con i parametri IP memorizzati.
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Parametro
No.

Nome

819 timeout bus di campo

reazione timeout bus di
831
campo

870 descrizione riferim. PO1
871 descrizione riferim. PO2
872 descrizione riferim. PO3

873
874
875
876

descrizione valore reale PI1
descrizione valore reale PI2
descrizione valore reale PI3
abilitazione dati PO

Significato

0 – 0.5 – 650 s

Con P819 si imposta il tempo di controllo per
la trasmissione dati attraverso il bus di campo
implementato al momento (DFx). Se per il
tempo impostato in P819 non ha luogo nessun
traffico dati attraverso il bus di campo, il
MOVIDRIVE® B esegue la reazione all'anomalia impostata in P831 reazione TIMEOUT
BUS DI CAMPO. Quando si imposta P819 sul
valore 0 o 650, la trasmissione dati attraverso
il bus di campo non viene controllata. Tranne
che per Modbus/TCP il tempo di timeout viene
predefinito automaticamente dal master. Una
modifica di questo parametro non viene applicata.

STP.RA./ALLAR.

L'errore si attiva solo nello stato ABILITATO
del convertitore di frequenza. Con P831 si
programma la reazione all'anomalia che viene
attivata tramite il controllo del timeout del bus
di campo.

progr. di fabbrica su:
PAR. COMANDO1
VELOCITÀ
SENZA FUNZ.
progr. di fabbrica su:
PAROLA ST. 1
VELOCITÀ
SENZA FUNZ.
ON

Con P870 / P871 / P872 si definisce il contenuto delle parole dei dati d'uscita di processo
PO1 / PO2 / PO3.

Si definisce il contenuto delle parole dei dati
d'ingresso di processo PI1 / PI2 / PI3.

On / Off

La base dei tempi delle unità MOVIDRIVE®è
di norma leggermente inferiore a 1 ms. Per una
sincronizzazione con un controllo esterno si
può impostare la base dei tempi esattamente
su 1 ms.

1 – 5 – 10 s

Tempo di ciclo per nuovi riferimenti di un
sistema di controllo sovraordinato.
Vedi anche P885 ID sincronizzazione SBus 1 /
P895 ID sincronizzazione SBus 2 / P887 sincronizzazione controllo est. e P970 DPRAM
sincronizzazione.

970 DPRAM sincronizzazione

On / Off

MOVIDRIVE® B può funzionare in sincronia
con le schede opzionali (ad es. DHP11B,
DFE24B).
ON: la sincronizzazione con la scheda
opzionale è attivata.
Attenzione: i convertitori di frequenza possono
essere sincronizzati o da SBus1, SBus2 o da
DPRAM. I convertitori di frequenza non
possono essere sincronizzati da diverse
interfacce contemporaneamente. SEWEURODRIVE consiglia l'impostazione di
P885/895 su un identifier non utilizzato affatto
nella rete CAN. Per realizzare una sincronizzazione con elaborazione dei riferimenti interpolante tenere in considerazione i parametri P888
e P916.
OFF: la sincronizzazione con la scheda
opzionale non è attivata.

971 fase di sincronizzazione

(-2) – 0 – 2 s

intervallo tra segnale di clock e accettazione
dei dati

887

sincronizzazione
controllo est.

888 tempo sincronizzazione
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Accesso ai dati di processo e dei parametri mediante bus di campo
L'accesso ai dati di processo e dei parametri si differenzia notevolmente a seconda del
sistema bus e del sistema di controllo utilizzato.
Per la maggior parte dei sistemi bus vale la regola che fino a 10 parole dei dati di
ingresso di processo (PI) la trasmissione al sistema di controllo avviene con 16 bit,
mentre per un numero di parole dei dati d'uscita di processo (PO) che non supera le
10 parole il sistema di controllo trasmette 16 bit al MOVIDRIVE® attraverso una porta
duale RAM . Con determinate opzioni (ad es. DFE24B) sono possibili anche la lettura e
la scrittura cicliche di 8 parole doppie IPOSplus®.

6.4

Ulteriori funzioni delle unità attraverso la scheda opzionale bus di campo
Oltre allo scambio dei dati di processo e di quelli dei parametri tra sistema di controllo e
MOVIDRIVE® B è possibile impiegare le opzioni bus di campo per le seguenti funzioni
supplementari.

6.4.1

Impiego delle opzioni bus di campo in IPOSplus®
Nel controllo di posizionamento e di sequenza IPOSplus® integrato nel MOVIDRIVE® è
possibile accedere direttamente ai dati di processo trasmessi attraverso il bus di campo
con i comandi GETSYS PO-Data e SETSYS PI-Data. A questo scopo impostare il tipo
di bus "3".

NOTA
Per una descrizione esauriente dei comandi di IPOSplus® consultare il manuale
"Posizionamento e controllo di sequenza IPOSplus®".

6.4.2

Ingegnerizzazione mediante bus di campo
Per alcune opzioni bus di campo (ad es. DFP21B, DFE32B o DFE33B) è possibile, oltre
all'accesso ai dati processo e a quelli dei parametri attraverso il sistema di controllo,
anche un accesso di ingegnerizzazione parallelo, indipendente dal sistema di
controllo a MOVIDRIVE® attraverso il bus di campo. A questo scopo si collega il PC di
ingegnerizzazione direttamente al sistema bus mediante un'interfaccia adatta (ad es.
PROFIBUS o Ethernet). Il sistema di controllo non deve essere necessariamente nel
modo RUN. L'accesso di ingegnerizzazione è descritto nei rispettivi manuali delle
opzioni bus di campo.

6.4.3

Ingegnerizzazione mediante bus di campo e sistema di controllo
Per alcune opzioni bus di campo (ad es. DFP21B, DFE24B o DFI) si ha la possibilità,
oltre che di accedere ai dati di processo e a quelli dei parametri attraverso il sistema di
controllo, anche di accedere al MOVIDRIVE® con un PC di ingegnerizzazione attraverso il bus di campo, passando attraverso il sistema di controllo.
Si collega il PC di ingegnerizzazione ad un'interfaccia di ingegnerizzazione del sistema
di controllo (ad es. all'interfaccia Ethernet del Siemens S7, del master EtherCAT o del
master Interbus) e si inoltrano i telegrammi del software di ingegnerizzazione
MOVITOOLS® MotionStudio al MOVIDRIVE® attraverso il bus di campo. Questo collegamento richiede di norma che il sistema di controllo si trovi nel modo RUN.
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6

Ulteriori funzioni delle unità attraverso la scheda opzionale bus di campo

L'accesso di ingegnerizzazione attraverso il sistema di controllo e attraverso il bus di
campo è descritto nei rispettivi manuali delle opzioni bus di campo.

6.4.4

Diagnosi via server web
Le opzioni bus di campo per Industrial Ethernet (DFE32B e DFE33B) dispongono di un
server web, che offre un accesso facile via Ethernet alle informazioni sullo stato e per la
diagnosi del MOVIDRIVE®. Su un PC di diagnosi nella rete Ethernet si può accedere
per la lettura ai parametri di diagnosi servendosi ad es. di Internet Explorer e richiamando l'indirizzo IP del MOVIDRIVE®.
La diagnosi via server web è descritta nei rispettivi manuali delle opzioni bus di campo.

6.4.5

Motion Control
Per determinate opzioni bus di campo (ad es. DFE24B EtherCAT) si ha la possibilità di
sincronizzare gli intervalli di tempo interni all'unità definendo un ciclo di comunicazione
esterno specificato attraverso bus di campo. Questo permette di realizzare per le applicazioni Motion Control una trasmissione sincronizzata al ciclo dei riferimenti e dei valori
reali di processo senza effetti di aliasing.
Per eseguire una sincronizzazione mediante bus di campo i sistemi di controllo e
MOVIDRIVE® devono avere particolari requisiti. Per le impostazioni necessarie consultare i manuali delle opzioni bus di campo.
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Profilo dell'unità SEW
Attraverso le interfacce di comunicazione MOVIDRIVE® offre l'accesso digitale a tutti i
parametri di azionamento e a tutte le funzioni. Il convertitore di frequenza viene controllato tramite i dati di processo ciclici rapidi. Attraverso questo canale di dati di processo
si possono attivare, oltre alla specificazione di riferimenti come, ad es., velocità di riferimento, tempo dell'integratore per aumento / diminuzione dei giri, ecc., anche diverse
funzioni di azionamento come, ad esempio, abilitazione, blocco unità, stop, stop rapido
e così via. Allo stesso tempo, attraverso questo canale si possono ricaricare anche i
valori reali del convertitore di frequenza come, ad esempio, velocità reale, corrente,
stato dell'unità, codici anomalia o anche le segnalazioni di confronto.
Insieme al controllo della sequenza e del posizionamento IPOSplus® integrato nel convertitore di frequenza, esso permette di impiegare il canale dei dati di processo anche
come collegamento diretto tra PLC e IPOSplus®. In questo caso i dati di processo non
vengono analizzati dal convertitore di frequenza, bensì direttamente dal programma
IPOSplus®.
Mentre lo scambio dei dati di processo avviene di regola ciclicamente, i parametri di
azionamento si possono leggere e scrivere aciclicamente tramite funzioni come READ
e WRITE. Questo scambio dei dati dei parametri permette l'uso di applicazioni nelle
quali tutti i parametri di azionamento importanti sono memorizzati nel dispositivo di automazione sovraordinato, in modo che non debba avvenire una parametrizzazione
manuale sul convertitore di frequenza stesso.
Quando si utilizza un sistema bus di campo la tecnica degli azionamenti richiede ulteriori
funzioni di controllo come, ad es., il controllo temporale del bus di campo (timeout bus
di campo) o anche particolari funzioni di arresto d'emergenza. Le funzioni di controllo
del MOVIDRIVE® si possono tarare sulla propria applicazione. Ad esempio, è possibile
stabilire quale reazione all'anomalia deve attivare il convertitore di frequenza se si verifica un'anomalia del bus. Per molte applicazioni sarà utile uno stop rapido, ma è possibile programmare anche il "congelamento" degli ultimi riferimenti, in modo tale che
l'azionamento proceda sulla base degli ultimi riferimenti validi (ad es. nastro di trasporto). Grazie al fatto che le funzioni dei morsetti di controllo sono garantite anche nel
funzionamento con bus di campo, si può continuare a configurare le funzioni di arresto
d'emergenza indipendenti dal bus di campo tramite i morsetti del convertitore di
frequenza.
Per la messa in servizio e l'assistenza il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® offre
innumerevoli possibilità di diagnosi. Ad esempio, con il pannello operatore DGB60B si
possono controllare sia i riferimenti inviati dal sistema di controllo sovraordinato che i
valori reali. Inoltre, si ottengono molte informazioni supplementari sullo stato delle interfacce di comunicazione. Il software di ingegnerizzazione MOVITOOLS® MotionStudio
offre un'ottima possibilità di diagnosi che, oltre all'impostazione di tutti i parametri di
azionamento e di comunicazione, consente anche la visualizzazione dettagliata delle
interfacce e delle informazioni sullo stato delle unità.
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7.1

Dati di processo
Per Dati di processo (PD) si intendono tutti i dati con tempo critico (tempo reale) di un
processo che devono essere elaborati o trasferiti rapidamente. Essi si contraddistinguono per il loro alto grado di dinamicità e attualità. Sono dati di processo ad esempio i
riferimenti e i valori reali del convertitore di frequenza, ma anche gli stati periferici dei
finecorsa. Essi sono oggetto di scambio ciclico tra il dispositivo di automazione e il
convertitore di frequenza.
Tramite i dati di processo viene controllato in fin dei conti il convertitore di frequenza
MOVIDRIVE®.
In genere i dati d'ingresso di processo (PI) e i dati d'uscita di processo (PO) vengono
trattati separatamente. Questo permette all'utente di stabilire per la propria applicazione
quali dati di uscita di processo (riferimenti) il sistema di controllo deve inviare al convertitore di frequenza oppure quali dati di ingresso di processo (valori reali) dei convertitori
MOVIDRIVE® devono essere trasmessi, in senso opposto, al sistema di controllo sovraordinato.
Per poter controllare il convertitore di frequenza attraverso un'interfaccia di comunicazione è necessario commutare prima il convertitore sulla sorgente controllo e sulla sorgente riferimento corrispondenti. La distinzione tra sorgente controllo e sorgente riferimento consente le combinazioni più varie, cosicché l'azionamento viene ad esempio
controllato via bus di campo e utilizza come riferimento il riferimento analogico. Infine
con i parametri per la descrizione dei dati d'uscita di processo si stabilisce il convertitore
di frequenza deve interpretare i dati di processo ricevuti.
Con il parametro P100 sorgente riferimento si definisce l'interfaccia di comunicazione
attraverso la quale viene elaborato il riferimento del convertitore di frequenza.
Parametro

Interfaccia di comunicazione
RS485

P100 Sorgente riferimento

bus di campo
SBus
...

Con il parametro P101 sorgente controllo si stabilisce come deve avvenire il controllo
del convertitore di frequenza. Il convertitore di frequenza attende la parola di controllo
dalla sorgente qui impostata.
Parametro

Controllo del convertitore di frequenza mediante
morsetti

P101 Sorgente controllo

RS485
bus di campo
SBus
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Impostazione:
MORSETTI

Con questa impostazione il controllo del convertitore di frequenza avviene solo attraverso gli ingressi binari ed eventualmente il programma di controllo IPOSplus®.

Impostazione:
RS485, BUS
CAMPO, SBus

Con questa impostazione la sorgente controllo (RS485 / BUS CAMPO / bus di sistema)
impostata aggiorna la parola di controllo definita nel canale dei dati d'uscita di processo.
Gli ingressi binari e il programma di controllo IPOSplus® continuano a prendere parte al
controllo.
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ATTENZIONE!
Per motivi di sicurezza il convertitore di frequenza deve essere sempre abilitato anche
sul lato morsetti per il controllo attraverso i dati processo. A questo scopo i morsetti
vanno collegati o programmati in modo che il convertitore di frequenza venga abilitato
tramite gli ingressi binari.

La variante più semplice di abilitazione del convertitore di frequenza sul lato morsetti è
ad es. il collegamento dell'ingresso binario DI00 (funzione /BLOCCO UNITÀ) con un
segnale +24 V e la programmazione degli ingressi binari da DI01 a DI07 su SENZA
FUNZIONE. La figura che segue mostra a titolo di esempio il cablaggio sul lato morsetti
e la parametrizzazione per il controllo esclusivo del convertitore di frequenza mediante
i dati di processo.

DI00 = /blocco unità
DI01 = nessuna funzione

X13:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05
DCOM
VO24
DGND
ST11
ST12

DI02 = nessuna funzione
DI03 = nessuna funzione
DI04 = nessuna funzione

[1]

DI05 = nessuna funzione
VO24 = + 24 V
DGND = potenziale di riferimento segnali binari
ST11 = RS-485 +
ST12 = RS-485 –
TF1 = ingresso TF
DGND = potenziale di riferimento segnali
binari

X10:

-

DI04 = nessuna funzione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

DB00 = /freno
DO01-C = contatto relè
DO01-NO = contatto relè normalmente aperto
DO01-NC = contatto relè normalmente chiuso
DO02 = /anomalia
VO24 = + 24 V

+
24 V ext.
-

VI24 = + 24 V (alimentazione esterna)
DGND = potenziale di riferimento segnali binari

abilitazione dello stadio finale di potenza tramite
ponticello unità [1]
01234BXX
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7.2

Configurazione dei dati di processo
Il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® può essere azionato mediante le interfacce di
comunicazione con 1 – 10 parole dei dati di processo (su RS485 con 1 – 3 parole).
Il numero dei dati d'ingresso di processo (PI) e dei dati d'uscita di processo (PO) rimane
lo stesso.

PA
PA 1

PA 2

PA 3

PE 1

PE 2

PE 3

PE
54943AXX

L'impostazione della configurazione dei dati di processo avviene attraverso commutatori DIP sulla scheda opzionale (ad es. DFI11B) oppure mediante il master bus all'inizio
del sistema bus (ad es. PROFIBUS-DP oppure RS485). Il convertitore di frequenza
riceve così automaticamente l'impostazione giusta. Il pannello operatore e il monitor bus
di campo di MOVITOOLS® MotionStudio permettono di controllare la configurazione
attuale dei dati di processo nella voce di menu P090 configurazione PD bus campo.
A seconda della scheda opzionale bus di campo utilizzata le configurazioni dei dati di
processo possono attivarsi secondo le indicazioni della tabella che segue.
P090 configurazione PD
1 parola dei dati di processo + canale dei parametri

1PD+PARAM

1 parola dei dati di processo

1PD

2 parole dei dati di processo + canale dei parametri

2PD+PARAM

2 parole dei dati di processo

2PD

....

....

10 parole dei dati di processo + canale dei parametri

10PD+PARAM

10 parole dei dati di processo

10PD

Per il controllo dei dati di processo del convertitore di frequenza è rilevante solo la quantità dei dati di processo (quindi 1PD – 10PD). Se si utilizzano controllori a logica programmabile come master bus di campo, i dati di processo vengono visualizzati in
genere direttamente nell'area I/O o nell'area periferica. L'area I/O o quella periferica del
PLC devono quindi rendere disponibile uno spazio di memoria sufficiente per i dati di
processo del convertitore di frequenza (vedi figura che segue). L'assegnazione di indirizzi tra i dati di processo del convertitore di frequenza e l'area indirizzi del PLC avviene
di consueto sul modulo master del bus di campo.

AW 44
AW 42
AW 40

PO 3
PO 2
PO 1

PO
PO 1

PO 2

PO 3

PI 1

PI 2

PI 3

area indirizzi PLC
EW 44
EW 42
EW 40

PI 3
PI 2
PI 1

PI

55022AIT
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7.3

Descrizione dei dati di processo
La descrizione dei dati di processo definisce il contenuto dei dati di processo da trasmettere. Tutte le parole dei dati di processo possono essere assegnate personalmente
dall'utente.
Per la definizione delle prime tre parole dei dati di processo sono a disposizione
dell'utente i sei parametri del bus di campo di seguito menzionati:
•

P780 descrizione riferimento PO1

•

P871 descrizione riferimento PO2

•

P872 descrizione riferimento PO3

•

P873 descrizione valore reale PI1

•

P874 descrizione valore reale PI2

•

P875 descrizione valore reale PI3

Quando si modifica uno dei parametri suddetti si blocca automaticamente l'arrivo dei
dati di processo per l'elaborazione del riferimento attraverso il bus di campo. Soltanto
dopo che è stato riattivato il parametro bus di campo
•

P876 Abilitazione dati PO = ON

i dati d'uscita di processo ricevuti vengono elaborati in base alle nuove descrizioni dei
valori reali e dei riferimenti.
Le parole dei dati di processo da 4 a 10 possono essere lette e scritte solo attraverso
IPOSplus®.
Descrizione
riferimento
dei dati PO

I parametri Descrizione riferim. POx definiscono il contenuto delle parole dei dati
d'uscita di processo che vengono inviate dal dispositivo di automazione sovraordinato
attraverso il sistema bus di campo (vedi figura che segue).
P870: DESCR. RIFERIM. PO1 P871: DESCR. RIFERIM. PO2
Parola di controllo 1
Parola di controllo 2
Riferimento vel.
Rif. corrente
ecc.

PO 1

Parola di controllo 1
Parola di controllo 2
Riferimento vel.
Rif. corrente
ecc.

PO 2

P872: DESCR. RIFERIM. PO3
Parola di controllo 1
Parola di controllo 2
Riferimento vel.
Rif. corrente
ecc.

PO 3

dati d'uscita di processo

55025AIT

Con le parole dei dati d'uscita di processo PO1, PO2 e PO3 si possono trasferire i riferimenti riportati attraverso il canale dei dati d'uscita di processo. L'utente può scegliere
in quale parola dei dati di processo viene trasmessa la parte più significativa (high) o
quella meno significativa (low).
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Assegnazione

Significato

SENZA FUNZ.

L'impostazione SENZA FUNZ. fa sì che il convertitore di frequenza non utilizzi questa parola dei dati d'uscita di processo
per l'elaborazione dei riferimenti. Il contenuto della parola dei
dati d'uscita di processo programmata su SENZA FUNZ. viene
ignorato, sebbene il sistema di controllo specifichi eventualmente
un reale riferimento attraverso il sistema bus di campo.
L'impostazione SENZA FUNZ. blocca soltanto l'elaborazione
di questa parola dei dati d'uscita di processo nel convertitore di
frequenza. È tuttavia possibile accedere in qualsiasi momento
ai dati d'uscita di processo attraverso IPOSplus®.

Fattore di scala

VELOCITÀ

Con l'impostazione VELOCITÀ il convertitore di frequenza
MOVIDRIVE® interpreta il riferimento trasmesso in questa parola
dei dati di processo come riferimento per la velocità, ammesso
che il modo operativo impostato (P700 Modo operat. 1, P701
Modo operat. 2) consenta un riferimento per la velocità.
Se non è programmato alcun riferimento per la velocità,. sebbene
sia impostata un'interfaccia di comunicazione (BUS CAMPO,
RS485, bus di sistema) come sorgente riferimento, il convertitore
di frequenza funziona con un riferimento per la velocità = 0.

1 digit = 0.2 / min

CORRENTE

Con l'impostazione CORRENTE il convertitore di frequenza interpreta il riferimento specificato in questa parola dei dati di processo
come riferimento per la corrente, ammesso che come modo
operativo (P700 Modo operat. 1) sia impostata una variante con
regolazione della coppia. In caso contrario, il riferimento per la
corrente viene ignorato dal convertitore di frequenza.

1 digit = 0.1 % IN

POSIZIONE LO /
HI

Con l'impostazione POSIZIONE HI / POSIZIONE LO il convertitore di frequenza trasferisce il riferimento ricevuto attraverso
questi dati d'uscita di processo (in genere un riferimento per la
posizione) come valore a 32 bit direttamente al programma
IPOSplus® nella variabile IPOSplus® 499 SP.PO.BUS (Setpoint
Position Bus).
I riferimenti per la posizione debbono essere suddivisi tra due
parole dei dati di processo, poiché in linea generale la posizione
viene specificata come valore di 32 bit preceduto da segno algebrico. Si deve quindi specificare sia il riferimento di posizione
più significativo (POSIZIONE HI) che quello meno significativo
(POSIZIONE LO). In caso contrario, il convertitore di frequenza
non acquisisce questi dati d'uscita di processo nel programma
dell'IPOSplus®.

MAX. VELOCITÀ

Con l'impostazione MAX. VELOCITÀ il convertitore di frequenza
MOVIDRIVE® interpreta il riferimento trasmesso come valore
limite della velocità. Il valore limite della velocità è specificato in
1/min e viene interpretato come valore per entrambe le direzioni
di rotazione.
Il campo di valori supportato per la limitazione della velocità attraverso il bus di campo corrisponde al campo di valori del parametro P302 velocità massima 1. Con la specificazione del valore
limite della velocità attraverso il bus di campo cessano automaticamente di agire i parametri P302 velocità massima 1, P312 velocità massima 2.

1 digit = 0.2 / min

MAX. CORRENTE

Con l'impostazione MAX. CORRENTE il convertitore di frequenza
MOVIDRIVE® interpreta il dato d'uscita di processo trasmesso
come valore limite della corrente. La specificazione del valore
limite della corrente avviene in percentuale, rispetto alla corrente
nominale del convertitore di frequenza, nell'unità % IN e viene
interpretata come valore per entrambi i sensi di rotazione.
Il campo di valori supportato per la limitazione della corrente
attraverso il bus di campo corrisponde al campo di valori del
parametro P303 limite di corrente 1. I valori limite di corrente
impostabili con i parametri P303 limite di corrente 1 e P313 limite
di corrente 2 continuano ad essere validi anche in caso di specificazione della limitazione di corrente mediante i dati di processo,
cosicché questi parametri vanno considerati come limite di
corrente massimo attivo.

1 digit = 0.1 % IN
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Assegnazione

Significato

Fattore di scala

SCORRIMENTO

Con l'impostazione SCORRIMENTO il convertitore di frequenza
MOVIDRIVE® interpreta la parola dei dati d'uscita di processo
trasmessa come valore di compensazione dello scorrimento.
Con la specificazione della compensazione dello scorrimento via
bus di campo vengono disattivati automaticamente i parametri
P324 compensazione scorrimento 1 e P334 compensazione
scorrimento 2.
La specificazione della compensazione dello scorrimento attraverso il canale dei dati di processo è tecnicamente opportuna
soltanto nel modo operativo VFC REG. N, poiché con la modifica
della compensazione dello scorrimento è possibile influire indirettamente sulla coppia.
Il campo di questo valore di compensazione dello scorrimento è
identico a quello del parametro P324 compensazione scorrimento
1 e corrisponde ad un campo per la velocità di 0 – 500 1/min.
Se lo scorrimento specificato mediante i dati di processo non è
compreso in questo campo di valori, in caso di superamento per
difetto si attiva il minimo e in caso di superamento per eccesso si
attiva il massimo.

1 digit = 0.2 / min

RAMPA

Con l'impostazione RAMPA il convertitore di frequenza
MOVIDRIVE® interpreta il riferimento trasmesso come rampa di
aumento o diminuzione dei giri. Il valore numerico specificato
corrisponde ad un tempo indicato in millisecondi e si riferisce
a una modifica della velocità di 3000 1/min.
La funzione di stop rapido e di stop di emergenza non viene
influenzata da questa rampa di processo. Nel corso della trasmissione della rampa di processo attraverso il sistema bus di campo
si disattivano le rampe t11, t12, t21 e t22.

1 digit = 1ms

PAR.
COMANDO 1 /
PAR.
COMANDO 2

L'assegnazione dei dati d'uscita di processo alla parola di controllo 1 o alla parola di controllo 2 consente di attivare praticamente tutte le funzioni di azionamento attraverso il sistema bus
di campo. Le parole di controllo 1 e 2 sono descritte nel capitolo
"Definizione delle parole di controllo".

VELOCITÀ [%]

Con l'impostazione VELOCITÀ [%] il convertitore di frequenza
MOVIDRIVE® interpreta il riferimento trasmesso in questa parola
dei dati di processo come riferimento della velocità in percentuale.
Il riferimento della velocità relativo si riferisce sempre al valore
limite massimo momentaneamente valido della velocità, vale a
dire a P302/312 o a MAX VELOCITÀ o limite di velocità PO.

4000hex
= 100 % nmax

DATI IPOS PO

L'impostazione DATI IPOS PO fa sì che il convertitore di
frequenza non utilizzi questa parola dei dati d'uscita di processo
per l'elaborazione dei riferimenti. Il contenuto della parola dei dati
d'uscita di processo programmata con DATI IPOS PO viene ignorato dal convertitore di frequenza ed è disponibile esclusivamente
per l'elaborazione nel programma di controllo IPOSplus®.
Internamente a IPOSplus® si può accedere direttamente ai dati
d'uscita di processo delle interfacce di comunicazione con il
comando GetSys PO-Data. Per ulteriori informazioni consultare il
manuale sul posizionamento e controllo di sequenza IPOSplus®.

È possibile uno
scambio di
3 parole di 16 bit
ciascuna, codificate singolarmente, tra il
dispositivo di
automazione
sovraordinato e
IPOSplus®.
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Casi speciali
dell'elaborazione
dei dati PO

L'impostazione separata della descrizione dei dati d'uscita di processo consente
un'ampia gamma di combinazioni che tuttavia non sono tutte opportune dal punto di
vista tecnico.
Oltre ai dati d'uscita di processo si utilizzano in genere anche i morsetti d'ingresso
digitali e in casi speciali anche il riferimento analogico del convertitore di frequenza
MOVIDRIVE®.

Dati d'uscita di
processo a 32 bit

Manca la
specificazione del
riferimento via bus
di campo

Se è impostata un'interfaccia di comunicazione come sorgente riferimento e non
è programmato alcun riferimento nella descrizione dei dati d'uscita di processo,
all'interno del convertitore di frequenza viene generato il riferimento = zero.

Nessuna
specificazione della
parola di controllo
via bus di campo

Se è impostata un'interfaccia di comunicazione come sorgente controllo e non è
programmata alcuna parola di controllo nella descrizione dei dati d'uscita di processo, all'interno del convertitore di frequenza viene data l'istruzione di controllo
ABILITAZIONE.

Assegnazione
doppia del canale
dei dati d'uscita di
processo

Se le parole dei dati d'uscita di processo ricevono la stessa descrizione del
riferimento, è valida solo la parola dei dati d'uscita di processo letta per prima.
La sequenza di elaborazione nel convertitore di frequenza è PO1 – PO2 – PO3:
se ad esempio PO2 e PO3 presentano la stessa descrizione del riferimento,
agisce solo PO2. Il contenuto di PO3 viene ignorato.

I dati di processo con più di 16 bit di lunghezza e quindi associati a più di una parola dei
dati di processo vengono elaborati dal convertitore di frequenza solo quando sono stati
mappati completamente sul canale dei dati di processo.

ATTENZIONE!
I riferimenti della posizione devono essere trasmessi in modo consistente!
Possibili conseguenze: il convertitore di frequenza potrebbe altrimenti raggiungere
posizioni indefinite, poiché ad es. sono diventati attivi contemporaneamente un
vecchio riferimento di posizione low e un riferimento di posizione high nuovo!
Per altre indicazioni sulla consistenza dei dati e sulle tecniche di programmazione ad
essa connesse si possono consultare il manuale di progettazione del modulo d'interfaccia master del proprio dispositivo di automazione.
Abilitazione
dati PO
P876: Abilitazione dati PO

PO 1

PO 2

PO 3

dati d'uscita di processo

55030AIT

Una modifica dei parametri descrizione riferimento PO1 – PO3 provoca un blocco automatico dei dati d'uscita di processo con Abilitazione dati PO = No. Soltanto con la parametrizzazione Abilitazione dati PO = SI (ad es. dal sistema di controllo sovraordinato) il
canale dei dati d'uscita di processo ridiventa accessibile per l'elaborazione.
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NO

Dati d'uscita di processo bloccati.
L'elaborazione dei riferimenti del convertitore di frequenza continua ad operare con gli ultimi
dati d'uscita di processo (congelati) validi fino ad una nuova attivazione dei riferimenti per il
bus di campo.

SÌ

Dati di uscita di processo abilitati.
Il convertitore di frequenza lavora con i dati d'uscita di processo specificati dal master.
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Elaborazione
dati PO/PI

I dati d'ingresso di processo del convertitore di frequenza (valori reali, informazioni sullo
stato ecc.) sono leggibili attraverso tutte le interfacce di comunicazione del convertitore
e quindi non dipendono dalla sorgente controllo e dalla sorgente riferimento.

RS485

Bus di sistema 1 Bus di sistema 2

BUS CAMPO

PO 1
PO 2
PO 3

PO 1
PO 2
PO 3

PO 1
PO 2
PO 3

100 Sorgente riferim.

PO 1
PO 2
PO 3

101 Sorgente controllo
Riferimenti n/l
Limitazioni n/l
Rampa, scorrimento

Parola di controllo 1
Parola di controllo 2

sì
876 Abilitazione dati PO

Diagnosi bus
870 Descrizione riferimento PO1
871 Descrizione riferimento PO2
872 Descrizione riferimento PO3

Ingressi binari

PO 1
PO 2
PO 3

094 Riferimento PO1 [hex]
095 Riferimento PO2 [hex]
096 Riferimento PO3 [hex]

Controllo di azionamento
Elaborazione riferimento

plus

IPOS

Diagnosi bus
873 Descrizione valore reale PI1
874 Descrizione valore reale PI2

875 Descrizione valore reale PI3

RS485

PI 1
PI 2
PI 3

BUS CAMPO

097 V. reale PI1 [hex]

098 V. reale PI2 [hex]
099 V. reale PI3 [hex]

Bus di sistema 1 Bus di sistema 2
63787AIT
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Descrizione
valori reali
dei dati PI

I parametri Descrizione val. reale PI1 – PI3 definiscono il contenuto delle parole dei dati
d'ingresso di processo che vengono trasmesse dal convertitore di frequenza al dispositivo di automazione sovraordinato (vedi figura che segue). Ogni parola dei dati di processo viene definita con un proprio parametro cosicché per la descrizione dei dati
d'ingresso di processo sono necessari tre parametri.
P875: DESCR. V. REAL.PI1

P876: DESCR. V. REAL.PI3

P875: DESCR. V. REAL.PI2

Parola di stato 1
Parola di stato 2
Velocità reale
Corr. app. reale
ecc.

Parola di stato 1
Parola di stato 2
Velocità reale
Corr. app. reale
ecc.

PI 1

PI 2

Parola di stato 1
Parola di stato 2
Velocità reale
Corr. app. reale
ecc.

PI 3

dati d'ingresso di processo

55029AIT

Con le parole dei dati d'ingresso di processo PI1 – PI3 si possono trasmettere i seguenti
parametri attraverso il canale dei dati di processo. Valori di 32 bit, come ad esempio la
posizione reale, vengono trasmessi con 2 parole dei dati di processo. L'utente può scegliere in quale parola dei dati di processo viene trasmessa la parte più significativa (high)
e quella meno significativa (low).
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Assegnazione

Significato

Fattore di scala

SENZA FUNZ.

L'associazione ad una parola dei dati d'ingresso di processo
dell'impostazione SENZA FUNZ. fa sì che il convertitore di
frequenza non aggiorni questa parola dei dati d'ingresso di
processo. MOVIDRIVE® risponde in questo caso con il valore
0000hex al sistema di controllo sovraordinato.

VELOCITÀ

Con l'impostazione VELOCITÀ il convertitore di frequenza
risponde fornendo il valore reale della velocità attuale in 1/min
al sistema di automazione sovraordinato.
Il valore reale della velocità può essere trasmesso con esattezza
soltanto se il convertitore di frequenza può rilevare il numero
effettivo di giri del motore mediante una retroazione della velocità.
Nel caso di applicazioni con compensazione dello scorrimento lo
scarto rispetto al numero di giri reale del motore è determinato
solo dalla precisione della compensazione impostata dall'operatore.

1 digit = 0.2 / min

CORR. USCITA

Con l'impostazione CORR. USCITA il convertitore di frequenza
risponde fornendo il valore reale della corrente di uscita con l'unità
[% In] (percentuale rispetto alla corrente nominale del convertitore) al sistema di automazione sovraordinato.

1 digit = 0.1 % IN

CORRENTE
ATTIVA

Con l'assegnazione a una parola dei dati d'ingresso di processo
dell'impostazione CORRENTE ATTIVA il convertitore di frequenza
risponde fornendo il valore reale della corrente attiva attuale
espressa con l'unità % In al sistema di automazione sovraordinato.

1 digit = 0.1 % IN

POSIZIONE LO /
HI

I valori reali per la posizione debbono essere suddivisi tra due
parole dei dati di processo, poiché in linea generale la posizione
viene trasmessa come numero intero 32. Si deve quindi specificare sia il valore reale di posizione high che il valore reale di
posizione low. Il convertitore di frequenza fornisce valori reali di
posizione validi solo nei modi operativi con retroazione della
velocità.

PAROLA ST. 1 /
PAROLA ST. 2

L'assegnazione ai dati d'ingresso di processo della parola di stato
1 o della parola di stato 2 consente l'accesso a numerose informazioni sullo stato e segnalazioni di anomalia e di confronto.
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Fattori di scala
dei dati di
processo

Assegnazione

Significato

Fattore di scala

VELOCITÀ [%]

Con l'impostazione VELOCITÀ [%] il convertitore di frequenza
risponde fornendo il valore reale relativo della velocità attuale
espresso dall'unità % nmax / P302 al sistema di automazione
sovraordinato.

4000hex
= 100 % nmax

DATI IPOS PI

Con l'impostazione IPOS PI (IPOS Process Input Data) si può
trasmettere un singolo valore reale dal programma IPOSplus®
mediante i dati d'ingresso di processo al sistema di controllo
sovraordinato. Questa impostazione offre quindi la possibilità
di scambio dei dati fino a 48 bit, singolarmente codificati, tra il
programma IPOSplus® e il sistema di controllo sovraordinato,
attraverso il canale dei dati di processo.
Internamente a IPOSplus® si può accedere direttamente ai
dati d'ingresso di processo con il comando SetSys PI-Data.
Per ulteriori informazioni consultare il manuale sul posizionamento e controllo di sequenza IPOSplus®.

È possibile uno
scambio di
3 parole di 16 bit
ciascuna, codificate singolarmente, tra il
dispositivo di
automazione
sovraordinato
e IPOSplus®.

I dati di processo vengono trasmessi di norma come valori con punto decimale fisso,
affinché possano essere calcolati nel processo dell'impianto nel modo più semplice possibile. Ai parametri con la stessa unità di misura è assegnato lo stesso fattore di scala,
in modo tale da rendere possibili confronti diretti di riferimenti e valori reali nel
programma applicativo del dispositivo di automazione sovraordinato. Si distingue fra
quattro tipi di dati di processo:
•

velocità in 1/min

•

corrente in % IN (corrente nominale)

•

rampa in ms

•

posizione in incrementi.

Le diverse varianti della parola di controllo o di stato sono codificate come campo bit e
vengono illustrate in un capitolo a parte.

Dati di processo

Tipo

Risoluzione

riferimento velocità /
val. reale velocità /
limite velocità compensazione
scorrimento

numero
intero 16

1 digit = 0.2 min–1

Riferimento

Campo

riferimento velocità relativo [%] /
valore reale velocità relativo [%]

numero
intero 16

1 digit = 0.0061 %
(4000hex = 100 %)

velocità massima
del convertitore

– 200 % ... 0 ... + 200 % – 0.0061 %
8000hex ...0 ... 7FFFhex

valore reale corrente apparente /
valore reale corrente attiva /
riferimento di corrente
limitazione di corrente

numero
intero 16

1 digit = 0.1 % IN

corrente nominale
del convertitore

–3276.8 % .... 0 ..... +3276.7 %
8000hex .... 0 ..... 7FFFhex

rampa di processo acc. /
rampa di processo dec.

Unsigned16

1 digit = 1 ms

delta-f = 100 Hz

0 ms ... 65535 ms
0000hex ... FFFFhex

valore reale posizione /
riferimento posizione

numero
intero 32

1 giro motore =
4096 incrementi,
vale a dire
1 digit = 360°/4096

–6553.6 ... 0 ... +6553.4 min–1
8000hex ... 0 ... 7FFFhex

–188.743.680° .... 0 ..... +188.743.679°
–524 288 .... 0 .... +524287 giri motore
8000 0000hex ... 0 ... 7FFF FFFFhex
high low
high low
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Se il motore è collegato correttamente, i valori positivi della velocità corrispondono al
senso di rotazione ORARIO oppure, per le applicazioni di sollevamento, al senso di rotazione ORARIO = SOLLEVAMENTO.

ATTENZIONE!
Trattamento consistente di entrambe le parole dei dati d'uscita di processo per
le posizioni.
Possibili conseguenze: il servoconvertitore di frequenza potrebbe raggiungere posizioni indefinite, poiché ad es. sono diventati attivi contemporaneamente un vecchio
riferimento di posizione low e un riferimento di posizione high nuovo!
Nel trattamento dei riferimenti di posizione nel programma applicativo del dispositivo di
automazione sovraordinato fare assolutamente in modo che le due parole dei dati
d'uscita di processo in cui viene trasmessa la posizione vengano trattate in modo consistente. Ciò significa che il riferimento di posizione high deve essere trasmesso
sempre insieme al riferimento di posizione low!
Esempi
Dati di
processo
velocità
velocità
relativa
corrente
rampa

Valore
orario 400 min–1
antiorario 750

Dato di processo
trasmesso

400/0.2 = 2000dec = 07D0hex

2000dec

o 07D0hex

– (750/0.2) = 3750dec = F15Ahex

–3750dec o F15Ahex

orario 25 % fmax

25 x (16384/100) = 4096dec = 1000hex

4096dec o 1000hex

antiorario 75 % fmax

–75 x (16384/100) = –12288dec = D000hex

–12288dec o D000hex

45 % IN

(45/0.1) = 450dec = 01C2hex

450dec o 01C2hex

115.5 % IN

(115.5/0.1) = 1155dec = 0483hex

1155dec o 0483hex

300 ms

300 ms Æ 300dec = 012Chex

300dec o 012Chex

1.4 s

1.4 s = 1400 ms Æ 400dec = 0578hex

1400dec o 0578hex

35 giri antiorario

–35 x 4096 = – 143360dec =
FFFD D000hex

FFFD D000hex
high low

19 giri orario

19 x 4096 = 77824dec = 0001 3000hex

0001 3000hex
high low

posizione

86

min–1

Fattore di scala
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7.4

Controllo di sequenza

7.4.1

Definizione delle parole di controllo

7

La parola di controllo è lunga 16 bit. A ogni bit è associata una funzione del convertitore
di frequenza. Il bit low è costituito da 8 bit di funzione a definizione fissa che sono
sempre validi. L'assegnazione dei bit di controllo più significativi varia a seconda delle
varie parole di controllo.
Le funzioni che in genere non vengono supportate dal convertitore di frequenza non
possono neanche essere attivate mediante la parola di controllo. I singoli bit della parola
di controllo sono in questo caso da considerare come bit riservati e devono essere impostati dall'utente su logico 0!
Blocco di
comando di base

Nella parte meno significativa della parola di controllo (bit da 0 a 7) sono definiti in modo
fisso 8 bit di funzione per le funzioni di azionamento principali. Lo schema che segue
mostra l'assegnazione del blocco di comando di base.
Bit

Funzione

0

Blocco unità = "1" / Abilitazione = "0"

1

Abilitazione = "1" / Stop rapido = "0"

2

Abilitazione = "1" / Stop = "0"

3

regolazione di mantenimento: non attiva = "1" / attiva = "0"

4

commutazione generatori di rampa: generatore 1 = "1" / generatore 2 = "0"

5

commutazione set parametri: set di parametri 2 = "1" / set di parametri 1 = "0"

6

reset: annullamento dell'anomalia presente = "1" / non attivo = "0"

7

riservato

8
9
10
11
12

a seconda della parola di controllo

13
14
15
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7.4.2

Collegamento tra istruzioni di controllo rilevanti per la sicurezza
In genere le istruzioni di controllo
•

BLOCCO UNITÀ

•

STOP RAPIDO / STOP

•

STOP

•

REGOLAZ. MANTENIM.

•

ABILITAZ.

possono essere attivate contemporaneamente mediante la sorgente controllo, gli
ingressi binari e il programma di controllo IPOSplus® impostati. Il collegamento rilevante
per la sicurezza di queste funzioni di controllo avviene mediante definizione della priorità
delle singole istruzioni di controllo. La figura che segue mostra ad esempio che per l'abilitazione del convertitore di frequenza tutti e tre i blocchi di elaborazione (elaborazione
dei morsetti, elaborazione delle parole di controllo e programma IPOSplus®) debbono
generare l'abilitazione. Non appena tuttavia uno dei tre blocchi di elaborazione emette
un'istruzione di controllo con priorità superiore (ad es. STOP o BLOCCO UNITÀ), essa
diventa attiva.
Dopo l'inserimento del convertitore di frequenza IPOSplus® fornisce in genere l'istruzione di controllo ABILITAZIONE, cosicché l'azionamento può essere immediatamente
controllato anche senza programma IPOSplus®.
In genere, anche con il controllo del convertitore di frequenza mediante i dati di processo
(P101 sorgente controllo = RS485/BUS CAMPO/SBus) rimangono attivi gli ingressi
binari. Funzioni rilevanti per la sicurezza come Blocco unità e Abilitazione sono soggette
ad una elaborazione equivalente sia mediante la morsettiera che dal bus di campo,
cosicché il convertitore di frequenza deve essere abilitato per il controllo mediante bus
di campo sul lato morsetti. Tutte le altre funzioni che possono essere attivate sia
mediante i morsetti che mediante la parola di controllo vengono elaborate con l'operatore OR (oppure). La figura che segue mostra lo stato dell'unità (visualizzazione
mediante indicatore a 7 segmenti) in funzione delle diverse sorgenti controllo (morsetti,
bus o parola di controllo IPOS).

BUS:

Orario/stop = 0

MORSETTI:

XOR

Antiorario/stop = 0

Bit 0 = 1

Abilitazione/stop = 0

O

Bit 2 = 0

BUS:

P101 =
SBus/RS485/Bus campo

E

Parola di controllo IPOS:
Bit 30 = 1

Morsetti:

Blocco unità = 0

O
BLOCCO UNITÀ

STOP

Bit 0 = 1
Bit 1 = 1

Parola di controllo IPOS:

E

P101 =
SBus/RS485/Bus campo

"7"

"F"

"1"

"2"

"2"

"4", "5", "6"

ANOMALIA
STOP

REGOLAZ. MANTENIM.

MORSETTI:
BUS:

Regolaz. mant. = 0

Bit 3 = 0

P101 =
SBus/RS485/Bus campo

Parola di controllo
IPOS:

E

Stato unità

Anomalia est. = 0

Parola di controllo IPOS:

Morsetti:
Stop = 0

O
BUS:

Morsetti:

Bit 1 = 0

P101 =
SBus/RS485/Bus campo

O

Bit 11 = 1

O

E

Bit 13 = 1

65058AIT
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Per motivi di tecnica della sicurezza il blocco di comando di base è definito in modo tale
che il convertitore di frequenza con la parola di controllo specificata 0000hex assuma lo
stato nessuna abilitazione, poiché in caso di anomalia tutti i sistemi master di bus di
campo normalmente usati riportano per definizione le uscite a 0000hex! Il convertitore di
frequenza esegue in questo caso uno stop rapido e poi attiva il freno meccanico.

7.4.3

Istruzioni di controllo

Controllo del
convertitore
con i bit 0 – 3

Se il convertitore di frequenza è stato abilitato per quanto riguarda i morsetti, è possibile
controllarlo con i bit 0 – 2 oppure i bit 0 – 3 per applicazioni con retroazione velocità del
blocco di comando di base.

Bit 3: Regolazione di
mantenimento / Abilitazione
Bit 2: Abilitazione / Stop
Bit 1: Abilitazione / Stop rapido
Bit 0: Blocco unità /
Abilitazione
Priorità
.
.
.
.
.
.
.
.

alta

bassa

.

Istruzione di
controllo:

bit 3

bit 2

bit 1

bit 0

Blocco unità:

X

X

X

1

ad es. 01hex, 03hex,
05hex, 07hex,

Stop rapido:

X

X

0

0

ad es. 00hex, 04hex,

Stop:

X

0

1

0

ad es. 02hex

Regolazione di
mantenimento:

1

1

1

0

solo con REG. n / CFC /
Servo
0Ehex

Abilitazione:

0

1

1

0

06hex

X = irrilevante

Istruzione
di controllo
"Blocco unità"

Con l'istruzione di controllo Blocco unità è possibile bloccare gli stadi finali di potenza
del convertitore di frequenza, commutandoli sull'alta impedenza. Contemporaneamente
il convertitore di frequenza attiva l'intervento del freno motore meccanico con conseguente arresto immediato dell'azionamento in seguito alla frenata meccanica. Quando
viene usata questa istruzione di controllo i motori che non dispongono di un freno meccanico si arrestano per inerzia.
Per lo sgancio dell'istruzione di controllo Blocco unità basta l'impostazione del bit 0:
Blocco unità/Abilitazione nella parola di controllo, poiché tutti gli altri bit sono irrilevanti.
Questo bit di controllo possiede quindi la massima priorità nella parola di controllo.

Parola di controllo
"Stop rapido"

Con l'istruzione di controllo Stop rapido si fa eseguire al convertitore di frequenza una
diminuzione dei giri sulla rampa di stop rapido momentaneamente valida. In genere in
questo caso si attivano le seguenti rampe di arresto rapido parametrate:
•

P136

rampa stop T13 (con set di parametri 1 attivo)

•

P146

rampa stop T23 (con set di parametri 2 attivo)

La rampa di processo eventualmente specificata mediante il bus di campo non influisce
sullo stop rapido!
L'attivazione di questa istruzione di controllo si esegue resettando il bit 1: Abilitazione/
Stop rapido.
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Istruzione di
controllo "Stop"

Con l'istruzione di controllo Stop si fa eseguire al convertitore di frequenza una diminuzione dei giri. Se la rampa di processo viene trasmessa mediante il sistema bus di
campo, questa istruzione di controllo utilizza il valore di rampa specificato come rampa
di diminuzione dei giri. Altrimenti il convertitore di frequenza impiega per questa istruzione di controllo i tipici generatori di rampa Rampa dec., a seconda del parametro
impostato e del set dei generatori di rampa.
L'istruzione di controllo Stop viene fatta scattare con il bit 2: Abilitazione/Stop.

Istruzione
di controllo
"Abilitazione"

Con l'istruzione di controllo Abilitazione si abilita il convertitore di frequenza attraverso il
sistema bus di campo. Se è stata trasmessa anche la rampa di processo mediante il
sistema bus di campo, questa istruzione di controllo utilizza il valore di rampa attualmente specificato come rampa di aumento dei giri. Altrimenti il convertitore di frequenza
impiega per questa istruzione di controllo i tipici generatori di rampa Rampa acc., a
seconda del parametro impostato e del set dei generatori di rampa.
Per l'istruzione di controllo Abilitazione tutti e tre i bit devono essere impostati su
Abilitazione (110bin).

Istruzione
di controllo
"Regolazione di
mantenimento"

Con l'impostazione del bit 3 sul valore "1" si può attivare la funzione Regolazione di
mantenimento nel modo operativo con regolazione della velocità. La funzione provoca
un arresto sulla rampa dei generatori valida con conseguente regolazione di mantenimento. Nei modi operativi senza retroazione velocità questo bit non agisce e la funzione
non viene attivata.

Selezione del set
di parametri attivo

Il set di parametri valido viene selezionato mediante il bit 5 della parola di controllo.
La commutazione su un altro set di parametri può avvenire in genere solo nello stato
Blocco unità.
Questo bit è collegato alla funzione dei morsetti di ingresso Commutazione set parametri mediante l'operatore OR, per cui lo stato logico "1" del morsetto di ingresso
OPPURE del bit della parola di controllo attiva il set di parametri 2!

Reset dopo
l'anomalia

90

In caso di anomalia il bit 6 della parola di controllo permette di eseguire un reset attraverso il canale dei dati di processo. Un reset può essere scatenato solo con un fronte
0/1 nella parola di controllo.
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7.4.4

7

Parola di controllo 1
La parola di controllo 1 contiene, oltre alle funzioni di azionamento principali del blocco
di comando di base, nel byte più significativo bit di funzione per le funzioni interne di riferimento, che vengono generati all'interno del convertitore di frequenza MOVIDRIVE®.
Bit

Funzioni

Assegnazione

0

blocco unità "1" / Abilitazione "0"

1

abilitazione "1" / Stop rapido "0"

2

abilitazione "1" / Stop "0"

3

definizione fissa

4

regolazione di mantenimento
commutazione generatori di rampa

5

commutazione set parametri

6

reset

7

riservato

8

senso di rotazione per
potenziometro motorizzato

0 = senso di rotazione ORARIO
1 = senso di rotazione ANTIORARIO

9
10

potenziometro motorizzato aumento giri
potenziometro motorizzato diminuzione giri

10
0
1
0
1

11
12

selezione dei riferimenti
fissi interni n11 – n13
oppure n21 – n23

12 11
0 0 = riferimento della velocità mediante parola dei dati d'uscita di
processo 2
0 1 = riferimento interno n11 (n21)
1 0 = riferimento interno n12 (n22)
1 1 = riferimento interno n13 (n23)

13

commutazione
riferimento fisso

0 = mediante il bit 11/12 si possono selezionare i riferimenti fissi del set di
parametri attivo
1 = mediante il bit 11/12 si possono selezionare i riferimenti fissi dell'altro
set di parametri

14

riservato

i bit riservati vanno in genere azzerati!

15

riservato

i bit riservati vanno in genere azzerati!

9
0 = nessuna modifica
0 = dec.
1 = acc.
1 = nessuna modifica

Queste funzioni dei riferimenti interne vengono attivate mediante impostazione del parametro P100 corrispondentemente sul riferimento fisso o sul potenziometro motorizzato
e dei bit adeguati nella parola di controllo 1. La specificazione di un riferimento della
velocità mediante una parola dei dati d'uscita di processo per SBus, in questo caso, non
è più attiva.
Potenziometro
motorizzato via
bus di campo

La funzione del riferimento per il potenziometro motorizzato viene controllata mediante
l'interfaccia bus di campo come avviene mediante i morsetti di ingresso standard. La
rampa di processo, che eventualmente può essere specificata mediante un'altra parola
dei dati d'uscita di processo, non ha alcun influsso sulla funzione del potenziometro
motorizzato. In genere vengono utilizzati soltanto i seguenti generatori di rampa per
potenziometro motorizzato.
•

P150

rampa T3 acc.

•

P151

rampa T4 dec.
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7.4.5

Parola di controllo 2
La parola di controllo 2 contiene bit di funzione per le funzioni di azionamento principali
nel blocco di comando di base, nella parte significativa della parola di controllo sono
contenuti i morsetti di ingresso virtuali. Si tratta di morsetti di ingresso a programmazione libera, che tuttavia non sono presenti fisicamente a causa della mancanza
dell'hardware (schede opzionali). Questi morsetti di ingresso vengono mappati sui
morsetti di ingresso virtuali del bus di campo. Ogni morsetto virtuale è associato ad un
morsetto d'ingresso opzionale e fisicamente non disponibile e può essere programmato liberamente per quanto riguarda le sue funzioni.
Bit Funzione
0

Blocco unità "1" / Abilitazione "0"

1

Abilitazione "1" / Stop rapido "0"

2

Abilitazione "1" / Stop "0"

3

Regolazione di mantenimento

4

commutazione generatori di rampa

5

commutazione set parametri

6

reset

7

riservato

8

morsetto virtuale 1 = P610 / ingresso binario DI10

9

morsetto virtuale 2 = P611 / ingresso binario DI11

10

morsetto virtuale 3 = P612 / ingresso binario DI12

11

morsetto virtuale 4 = P613 / ingresso binario DI13

12

morsetto virtuale 5 = P614 / ingresso binario DI14

13

morsetto virtuale 6 = P615 / ingresso binario DI15

14

morsetto virtuale 7 = P616 / ingresso binario DI16

15

morsetto virtuale 8 = P617 / ingresso binario DI17

Definizione

definizione fissa

morsetti d'ingresso virtuali

ATTENZIONE!
Se oltre alla scheda opzionale bus di campo si innesta anche l'opzione DIO11 nel convertitore di frequenza, gli ingressi dell'opzione DIO11 hanno la priorità. In questo caso
gli ingressi virtuali non vengono analizzati!
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7.4.6

Definizione delle parole di stato
La parola di stato è lunga 16 bit. Il byte meno significativo, il cosiddetto blocco di stato
di base, è costituito da 8 bit di stato a definizione fissa, che riproducono gli stati principali
dell'azionamento. L'assegnazione dei bit di stato più significativi varia da una parola di
stato all'altra.

Blocco di stato
di base

Il blocco di stato di base della parola di stato contiene informazioni sullo stato che sono
necessarie per quasi tutte le applicazioni di azionamento.
Bit

Segnalazione
"Convertitore di
frequenza pronto
per l'esercizio"

Segnalazione
"Dati PO abilitati"

Funzione / assegnazione

Definizione

0

stadio finale abilitato "1" / stadio finale bloccato "0"

1

convertitore pronto per l'esercizio "1" / convertitore non pronto per
l'esercizio "0"

2

dati PO abilitati "1" / dati PO bloccati "0"

3

set generatore di rampa attuale: generatore 2 "1" / generatore 1 "0"

4

set di parametri attuale: set di parametri 2 "1" / set di parametri 1 "0"

5

anomalia / avviso: anomalia / avviso presente "1" / nessuna anomalia "0"

6

finecorsa ORARIO attivo "1" / finecorsa ORARIO non attivo "0"

7

finecorsa ANTIORARIO attivo "1" / finecorsa ANTIORARIO non attivo "0"

definizione fissa

Il bit 1 nella parola di stato segnala con il valore Convertitore di frequenza pronto per
l'esercizio = 1, che il convertitore è pronto a reagire alle istruzioni di controllo di un
sistema di controllo esterno. Il convertitore di frequenza non è pronto per il funzionamento quando
•

MOVIDRIVE® segnala un errore

•

è attiva la programmazione di fabbrica (Setup)

•

non è presente la tensione di rete

Il bit 2 segnala con Dati PO abilitati = 1 che il convertitore di frequenza reagisce ai valori
di controllo o ai riferimenti provenienti dalle interfacce di comunicazione. La figura che
segue mostra le condizioni che devono essere soddisfatte affinché vengano abilitati i
dati PO:

100 Sorgente riferimento

RS-485
BUS CAMPO
SBus 1
SBus 2

101 Sorgente riferimento

RS-485
BUS CAMPO
SBus 1
SBus 2

O
876 Abilitazione dati PO

SÌ

E

Bit 2 parola di stato: dati PO abilitati
54681BIT
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Anomalia / avviso

Elaborazione
dei finecorsa

7.4.7

Con il bit 5 nella parola di stato il convertitore di frequenza segnala un'anomalia verificatasi o emette un avviso. Un'anomalia ha sostanzialmente come conseguenza che il
convertitore non è più pronto per l'esercizio. Un avviso invece può essere emesso temporaneamente senza che il comportamento del convertitore di frequenza ne venga
influenzato. Per filtrare quindi con precisione un'anomalia si dovrebbe valutare sia
questo bit di anomalia che il bit 1 Convertitore di frequenza pronto per l'esercizio
(presupposto: tensione di rete inserita).
Bit 1: pronto per l'esercizio

Bit 5: anomalia / avviso

Significato

0

0

convertitore di frequenza non
pronto per l'esercizio

0

1

anomalia

1

0

convertitore di frequenza pronto
per l'esercizio

1

1

avviso

L'elaborazione dei finecorsa è attiva quando due morsetti d'ingresso del convertitore di
frequenza sono programmati su Finecorsa ORARIO oppure Finecorsa ANTIORARIO.
Viene così comunicato al sistema di controllo sovraordinato lo stato attuale dei finecorsa, cosicché questo può specificare uno spostamento corrispondente in senso
opposto. Mentre i segnali dei morsetti dei finecorsa sono attivi con 0, lo stato dei finecorsa nella parola di stato del convertitore di frequenza è attivo con 1.

Parola di stato 1
La parola di stato 1 contiene, oltre alle informazioni sullo stato nel blocco di stato di
base, lo stato unità o il codice anomalia nel byte di stato più significativo. A seconda del
bit di anomalia, con bit di anomalia = 0 viene visualizzato lo stato unità e in caso di anomalia (bit di anomalia = 1) il codice anomalia. Quando si resetta l'anomalia si azzera
anche il bit di stato e viene nuovamente visualizzato lo stato unità attuale. Il significato
dei codici anomalia e dello stato unità è spiegato nel manuale di sistema o nelle istruzioni di servizio del MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Bit Funzione
0

stadio finale abilitato

1

convertitore di frequenza pronto per l'esercizio

2

dati PO abilitati

3

set generatore di rampa attuale

4

set di parametri attuale

5

anomalia / avviso

6

finecorsa ORARIO attivo

7

finecorsa ANTIORARIO attivo

8
9
10
11
12
13
14
15

94

Definizione

definizione fissa

anomalia / avviso?
bit 5 = 1 Æ codice anomalia:
01 Sovracorrente
02 ...

stato unità / codice anomalia

bit 5 = 0 Æ stato unità:
0x1 Blocco unità
0x2 ...
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7

Parola di stato 2
La parola di stato 2 contiene, oltre alle informazioni sullo stato nel blocco di stato di
base, i morsetti di uscita virtuali DO10 – DO17 nel byte di stato più significativo.
Mediante la programmazione delle funzioni per i morsetti di uscita si possono elaborare
tutti i segnali tradizionali attraverso il sistema bus di campo.
Bit

Funzione

0

stadio finale abilitato

1

convertitore di frequenza pronto per l'esercizio

2

dati PO abilitati

3

set generatore di rampa attuale

4

set di parametri attuale

5

anomalia / avviso

6

finecorsa ORARIO attivo

7

finecorsa ANTIORARIO attivo

8

morsetto virtuale 1 = P630 / uscita binaria DO10

9

morsetto virtuale 2 = P631 / uscita binaria DO11

10

morsetto virtuale 3 = P632 / uscita binaria DO12

11

morsetto virtuale 4 = P633 / uscita binaria DO13

12

morsetto virtuale 5 = P634 / uscita binaria DO14

13

morsetto virtuale 6 = P635 / uscita binaria DO15

14

morsetto virtuale 7 = P636 / uscita binaria DO16

15

morsetto virtuale 8 = P637 / uscita binaria DO17

Definizione

definizione fissa

morsetti d'uscita virtuali

ATTENZIONE!
Se oltre alla scheda opzionale bus di campo si innesta anche l'opzione DIO11 nel convertitore di frequenza, gli ingressi dell'opzione DIO11 hanno la priorità. In questo caso
gli ingressi virtuali non vengono analizzati!
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7.4.9

Parola di stato 3
La parola di stato 3 contiene, oltre alle informazioni sullo stato nel blocco di stato di
base, le segnalazioni di stato dell'IPOSplus® per le applicazioni di posizionamento. Nel
byte di stato più significativo viene visualizzato o lo stato unità o il codice anomalia.
A seconda del bit di anomalia, con bit di anomalia = 0 viene visualizzato lo stato unità o
in caso di anomalia (bit di anomalia = 1) il codice anomalia. Quando si resetta l'anomalia
si azzera anche il bit di anomalia e viene nuovamente visualizzato lo stato unità attuale.
Bit

il motore gira

1

convertitore di frequenza pronto per l'esercizio

2

IPOS ricerca zero

3

IPOS in posizione

4

freno sbloccato

5

anomalia / avviso

6

finecorsa ORARIO attivo

7

finecorsa ANTIORARIO attivo

8
9
10
11
12
13
14
15
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Funzione

0

Definizione

definizione fissa

anomalia / avviso?
bit 3 = 1 Æ codice anomalia:
01 Sovracorrente
02 ...

stato unità / codice anomalia

bit 3 = 0 Æ stato unità:
0x1 Blocco unità
0x2 ...
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7.4.10 Codici anomalia e stato unità

NOTA
Una lista attuale dei codici anomalia e degli stati unità è contenuta nell'elenco dei parametri corrispondente al firmware delle unità impiegate. Per ulteriori informazioni
consultare le istruzioni di servizio e il manuale di sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Stato unità

L'indicatore a 7 segmenti visualizza lo stato di funzionamento del MOVIDRIVE® e,
quando si verifica un'anomalia, il codice dell'anomalia o dell'allarme.
Indicatore a
7 segmenti

Stato dell'unità
(byte high nella parola
di stato 1)

Significato

0

0

funzionamento con 24 V (convertitore non pronto)

1

1

blocco unità attivo

2

2

nessuna abilitazione

3

3

corrente di arresto

4

4

abilitazione

5

5

regolazione n

6

6

regolazione M

7

7

regolazione di mantenimento

8

8

programmazione di fabbrica

9

9

finecorsa raggiunto

A

10

opzione tecnologica

c

12

ricerca zero IPOSplus®

d

13

aggancio

E

14

misurazione encoder

F

il codice anomalia viene
visualizzato nella parola
di stato

indicazione di anomalia (lampeggiante)

H

lo stato unità effettivo viene modo manuale
visualizzato

t

16

il convertitore di frequenza aspetta i dati

U

17

"safety stop" attivo

• (punto lampeggiante) -

è attivo il programma IPOSplus®

indicazione lampeggiante

-

STOP tramite DBG 60B

-

RAM guasta

1 ...

9

AVVERTENZA!
Interpretazione errata dell’indicazione U = "safety stop" attivo.
Morte o lesioni gravi.
L'indicazione U = "safety stop" attiva non si riferisce alla sicurezza e non deve
essere considerata una funzione di sicurezza.
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Codice anomalia

Il codice anomalia viene visualizzato dall’indicatore a 7 segmenti con la seguente
sequenza di visualizzazione (ad es. per il codice anomalia 100):

lampeggia, circa 1 s

spento, circa 0,2 s

cifra centinaia (se disponibile), ca. 1 s

spento, circa 0,2 s

cifra decine, circa 1 s

spento, circa 0,2 s

cifra unità, circa 1 s

spento, circa 0,2 s

59208AXX

Dopo il reset o quando il codice anomalia assume di nuovo il valore "0", il display passa
all'indicazione di esercizio.
Il codice di anomalia secondaria viene visualizzato in MOVITOOLS® (a partire dalla
versione 4.50) o nel pannello operatore DBG60B.

98

Manuale – Comunicazione e profilo dell'unità bus di campo MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Profilo dell'unità SEW

7

Funzioni di controllo

7.5

Funzioni di controllo
Affinché il funzionamento del convertitore di frequenza MOVIDRIVE® attraverso le interfacce di comunicazione sia garantito, sono state implementate altre funzioni di controllo,
che ad esempio fanno scattare una funzione di azionamento impostabile dall'utente se
si verifica un'anomalia nel bus. Per ogni interfaccia di comunicazione sono presenti due
parametri indipendenti.
•

Tempo timeout

•

Reazione timeout

Questi parametri rendono possibile un comportamento dell'azionamento variabile a
seconda dell'applicazione in caso di errore di comunicazione.
Segnalazione di
anomalia timeout /
Tempo timeout /
Reazione timeout

Il convertitore di frequenza genera un timeout quando non vengono ricevuti nuovi telegrammi attraverso il sistema bus entro un intervallo di tempo definito (Tempo timeout).
Con la reazione timeout impostata si definisce sia il tipo di anomalia (anomalia / avviso)
che la reazione all'anomalia dell'azionamento.

Segnalazione di
anomalia timeout

MOVIDRIVE® genera per ogni interfaccia di comunicazione una segnalazione di
anomalia timeout specifica:
Interfaccia di comunicazione

Codice anomalia

Segnalazione di anomalia timeout

bus di campo

F 28

TIMEOUT BUSCAMPO

RS485

F 43

TIMEOUT RS485

SBus 1

F 47

TIMEOUT SBUS 1

SBus 2

F 46

TIMEOUT SBUS 2

ATTENZIONE!
Le due interfacce RS485 vengono controllate insieme. Se è collegato un pannello operatore DBG60B allo slot XT non è quindi più possibile controllare se continuano ad
arrivare ciclicamente telegrammi attraverso la seconda interfaccia RS485.

Tempo timeout

Il Tempo timeout può essere impostato separatamente per ogni interfaccia di comunicazione.
Interfaccia di comunicazione

Reazione timeout

Numero parametro

Nome parametro

Tempo timeout

bus di campo

819

Tempo timeout bus di campo

0.50 secondi

RS485

812

Tempo timeout RS485

0.00 secondi

SBus 1

883

Tempo timeout SBus 1

0.10 secondi

SBus 2

893

Tempo timeout SBus 2

0.10 secondi

La Reazione timeout può essere impostata separatamente per ogni interfaccia di
comunicazione.
Numero parametro

Nome parametro

Reazione timeout

831

Reazione TIMEOUT BUSCAMPO

STP RA./ALLAR.

833

Reazione TIMEOUT RS485

STP RA./ALLAR.

836

Reazione TIMEOUT SBus1

STP RA./ALLAR.

837

Reazione TIMEOUT SBus2

STP RA./ALLAR.
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Il controllo del timeout è consigliabile per tutte le interfacce di comunicazione, ma può
variare notevolmente da sistema bus a sistema bus.
Parametro timeout bus di campo

Campo di valori

unità

secondi

campo

da 0.01 s a 650.00 s a passi di 10 ms

caso speciale

0 o 650.00 = timeout bus di campo disattivato

programmazione di fabbrica

0.5 s

NOTA
Per quasi tutti i sistemi bus di campo (tranne: Modbus/TCP e MOVILINK® via
RS485 e SBus) il tempo di timeout (P819 o P883/893) viene impostato automaticamente dal sistema di controllo.
I parametri P819, P883 e P893 hanno in questo caso solo una funzione di indicazione.
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7.6

Parametrizzazione del convertitore di frequenza
L'accesso ai parametri del convertitore di frequenza avviene di norma tramite i servizi
specifici del bus READ e WRITE. Si possono eseguire altri servizi su tutti i sistemi bus
attraverso il canale dei parametri MOVILINK®. Questo canale dei parametri è disponibile per tutti i sistemi bus e viene di seguito descritto nei dettagli.
Nelle documentazioni delle schede opzionali bus di campo si trovano inoltre altre indicazioni per la programmazione che permettono di usare il canale dei parametri
MOVILINK® con i diversi sistemi bus.

Sequenza della
parametrizzazione

Per la parametrizzazione del convertitore di frequenza MOVIDRIVE® ci si serve in
genere del modello client-server, in base al quale il convertitore di frequenza fornisce le
informazioni richieste solo su sollecitazione del dispositivo di automazione sovraordinato. MOVIDRIVE® ha quindi generalmente solo funzione di server (vedi figura che
segue).

CLIENT

SERVER

Request
Indication

Response
Confirmation
54673AXX
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7.6.1

Struttura del canale dei parametri MOVILINK®
Il canale dei parametri MOVILINK® consente un accesso a tutti i parametri di azionamento del convertitore di frequenza indipendentemente dal bus impiegato. All'interno di
questo canale dei parametri sono disponibili servizi speciali per poter leggere diverse
informazioni sui parametri. In linea di principio, esso è composto da un byte di gestione,
un byte riservato, una parola indice e quattro byte di dati.
Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Byte 5

Byte 6

Byte 7

gestione

sottoindice

indice high

indice low

dati MSB

dati

dati

dati LSB

indice parametro

4 byte di dati

Gestione del
canale dei
parametri (byte 0)

L'intera sequenza di parametrizzazione viene coordinata con il byte 0 "gestione".
Questo byte mette a disposizione importanti parametri di servizio come identificatore di
servizio, lunghezza dati, versione e stato del servizio eseguito.

Indirizzamento
indice (byte 1 – 3)

Il byte 2 "indice high", il byte 3 "indice low" e il byte 1 "sottoindice" determinano il parametro che dev'essere letto oppure scritto attraverso il sistema bus di campo. Tutti i parametri del convertitore di frequenza MOVIDRIVE® sono elencati nel manuale di sistema
MOVIDRIVE® MDX60B/61B. Ad ogni parametro è associato uno speciale numero
(indice) con il quale questo parametro può essere scritto o letto.

Area dati
(byte 4 – 7)

I dati si trovano nei byte da 4 a 7 del canale dei parametri. Ciò significa che possono
essere trasmessi 4 byte per ogni servizio. I dati vengono sempre immessi con giustificazione a destra, vale a dire che il byte 7 contiene il byte di dati meno significativo
(dati LSB), mentre il byte 4 contiene il byte di dati più significativo (dati MSB).

Byte di gestione

I bit 0 – 3 contengono l'identificatore di servizio e quindi definiscono quale servizio viene
eseguito.
I bit 4 e 5 specificano la lunghezza dati in byte che in genere va impostata su 4 byte per
i convertitori di frequenza SEW.
Byte 0: gestione
MSB
Bit:

7

LSB
6

5

4

3

2

1

0
identificatore servizio:
0000 = nessun servizio
0001 = parametro Read
0010 = parametro Write
0011 = parametro volatile Write
0100 = Read minimo
0101 = Read massimo
0110 = Read default
0111 = Read scala
1000 = Read attributo
lunghezza dati:
00 = 1 byte
01 = 2 byte
10 = 3 byte
11 = 4 byte
bit di handshake
bit di stato:
0 = nessun errore nell'esecuzione del
servizio
1 = errore nell'esecuzione del servizio
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Il bit 6 è il bit di handshake. Ha un significato differente a seconda del sistema di bus:
•

Su SBus 1 (CAN) quando viene impostato il bit di handshake (= 1) il telegramma
response viene inviato dopo il messaggio di sincronizzazione (vedi cap. 5.3.2)

•

Su RS485 e sul bus di campo con il tipo di trasmissione ciclica il bit di handshake ha
la funzione di un bit di conferma tra client e server. Poiché il canale dei parametri in
questo tipo di trasmissione viene trasmesso ciclicamente, eventualmente con i dati
di processo, si deve attivare l'esecuzione del servizio nel convertitore di frequenza
con comando sul fronte tramite il bit di handshake 6. Il valore di questo bit viene cambiato (toggle) per ogni nuovo servizio da eseguire. Il convertitore di frequenza
segnala con il bit di handshake se il servizio è stato eseguito oppure no. Il servizio è
stato eseguito non appena il bit di handshake ricevuto corrisponde a quello inviato.

Il bit di stato 7 indica se il servizio è stato eseguito correttamente o se ci sono stati degli
errori.
Response

La risposta (response) ad una richiesta di parametrizzazione (request) è strutturata
come segue:
•

Il byte di gestione del telegramma response è strutturato come quello del telegramma request.

•

Il bit di stato indica se l'esecuzione del servizio è riuscita:
– Se il bit di stato è "0", nei byte da 4 a 7 del telegramma response sono contenuti
i dati richiesti.
– Se il bit di stato è "1" nell'area dati (byte da 4 a 7) viene emesso un codice
anomalia (vedi paragrafo "Esecuzione del servizio errata").

Descrizione
dei servizi di
parametri

Mediante i bit 0 – 3 del byte di gestione si definiscono i singoli servizi di parametri.
Il MOVIDRIVE® supporta i seguenti servizi di parametri.

Nessun servizio

Questa codifica segnala che non c'è nessun servizio di parametri.

Parametro Read

Con questo servizio di parametri si svolge la lettura di un parametro di azionamento.

Parametro Write

Con questo servizio di parametri si svolge la scrittura non volatile di un parametro di
azionamento. Il valore del parametro scritto viene salvato in una memoria non volatile
(ad es. in una EEPROM). Questo servizio non dovrebbe essere utilizzato per accessi di
scrittura ciclici, poiché i moduli di memoria consentono solo un numero limitato di cicli di
scrittura.

Parametro
volatile Write

Con questo servizio di parametri si svolge la scrittura volatile di un parametro di azionamento, qualora il parametro lo consenta. Il valore del parametro scritto viene salvato in
modo provvisorio nella RAM del convertitore di frequenza e va perduto allo spegnimento
del convertitore di frequenza. Al reinserimento successivo del convertitore è nuovamente disponibile il valore scritto per ultimo con il parametro Write.

Read minimo

Con questo servizio si può ricavare il valore più piccolo impostabile (minimo) di un parametro di azionamento. La codifica avviene come il valore del parametro.

Read massimo

Con questo servizio si può ricavare il valore più grande impostabile (massimo) di un
parametro di azionamento. La codifica avviene come il valore del parametro.
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Read default

Con questo servizio si può ricavare la programmazione di fabbrica (default) di un parametro di azionamento. La codifica avviene come il valore del parametro.

Read scala

Con questo servizio si può ricavare il fattore di scala di un parametro. Il convertitore di
frequenza fornisce in risposta i cosiddetti indice di grandezza e indice di conversione.
Byte 4

Byte 5

Byte 6

Byte 7

dati MSB

dati

dati

dati LSB

indice di grandezza

indice di conversione

riservati

Indice di grandezza:
L'indice di grandezza serve per la codifica di grandezze fisiche. Con questo indice si trasmette ad un partner di comunicazione un'informazione sulla grandezza fisica espressa
dal relativo valore del parametro. La codifica avviene secondo il profilo sensori/attuatori
dell'organizzazione utenti PROFIBUS (PNO). La voce FFhex significa che non è indicato
alcun indice di grandezza. L'indice di grandezza è indicato anche nell'elenco dei parametri del convertitore di frequenza.
Indice di conversione:
L'indice di conversione permette di convertire il valore dei parametro trasmesso in
un'unità di misura SI. La codifica avviene secondo il profilo sensori/attuatori dell'organizzazione utenti PROFIBUS (PNO).
Esempio:
Parametro di azionamento:

P131 rampa t11 dec. ORARIA

Indice di grandezza:

4 (= tempo con l'unità di misura secondo)

Indice di conversione:

–3 (10–3 = millisec.)

Valore numerico trasmesso:

3000dec

Il valore numerico ricevuto via bus viene interpretato dal convertitore di frequenza
come segue: 3000 s × 10–3 = 3 s
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Read attributo

Con questo servizio si possono leggere gli attributi di accesso e l'indice del parametro
successivo. La tabella che segue mostra la codifica dei dati per questo servizio di parametri.
Byte 4

Byte 5

Byte 6

Byte 7

dati MSB

dati

dati

dati LSB

prossimo indice disponibile

attributi di accesso

Gli attributi di accesso hanno una codifica specifica per l'unità. La definizione di attributo
per i convertitori di frequenza MOVIDRIVE® si ricava dalla tabella che segue.
Byte 6

Byte 7

Bit

Bit

8

Significato

0

1 = il parametro consente l'accesso di scrittura

1

1 = il parametro viene salvato come dato residente nella EEPROM

2

1 = la programmazione di fabbrica sovrascrive il valore RAM

3

1 = la programmazione di fabbrica sovrascrive il valore EEPROM

4

1 = dopo l'inizializzazione è valido il valore EEPROM

5

1 = stato del blocco unità non necessario per l'accesso di scrittura

6

1 = è richiesta la password

7

00 = il parametro ha validità generale
01 = il parametro è assegnato al set di parametri 1
10 = il parametro è assegnato al set di parametri 2
11 = il parametro è assegnato a entrambi i set di parametri

9 – 15

riservato

Elenco dei
parametri

Per indicazioni dettagliate sulla codifica e sugli attributi di accesso di tutti i parametri
consultare l'elenco dei parametri.

Esecuzione del
servizio errata

Se il bit di handshake ricevuto è uguale al bit di handshake inviato, il convertitore di
frequenza ha eseguito il servizio.
Byte 0
gestione

Byte 1
sottoindice

Byte 2
indice high

Byte 3

Byte 4

Byte 5

indice low

classe di
errore

codice
anomalia

Byte 6

Byte 7

codice add. codice add.
high
low

Ç
Bit di stato = 1: esecuzione del servizio errata
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7.6.2

Codici di ritorno della parametrizzazione
Quando la parametrizzazione è errata il convertitore di frequenza restituisce al master
di parametrizzazione diversi codici di ritorno che forniscono informazioni dettagliate
sulla causa dell'errore. Tutti questi codici di ritorno sono strutturati conformemente a
EN 50170. Il sistema distingue fra i seguenti elementi:
•

Error class (classe di errore)

•

Error code (codice anomalia)

•

Additional code (codice addizionale)

I codici di ritorno valgono per tutte le interfacce di comunicazione del MOVIDRIVE®.
Error class
(classe di errore)

L'elemento "classe di errore" classifica il tipo di errore più precisamente. Conformemente alla norma EN 50170, il sistema differenzia fra le seguenti classi di errore.
Classe (hex)

Designazione

Significato

1

vfd-state

errore di stato dell'unità di campo virtuale

2

application reference

errore nel programma di applicazione

3

definition

errore di definizione

4

resource

errore di risorsa

5

service

errore nell'esecuzione del servizio

6

access

errore di accesso

7

ov

errore nell'elenco degli oggetti

8

other

altro errore (vedi Additional Code (codice addizionale))

Nel caso di errata comunicazione la classe di errore viene generata, ad eccezione della
Classe di errore 8 = altro errore, dal software di comunicazione dell'interfaccia bus di
campo. I codici di ritorno che vengono inviati dal sistema del convertitore di frequenza
rientrano tutti nella Classe di errore 8 = altro errore. L'errore si può identificare più precisamente utilizzando l'elemento 'codice addizionale'. Il codice anomalia di Ethernet è
quindi "0".
Error code
(codice anomalia)
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L'elemento "codice anomalia" permette di identificare più precisamente la causa
dell'errore nell'ambito della classe di errore e viene generato dal software di comunicazione dell'interfaccia bus di campo in caso di comunicazione errata.
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addizionale)

7

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

0x05

high

00

low

Descrizione

0x00

Unknown error

0x01

Illegal Service

0x02

No Response

0x03

Different Address

0x04

Different Type

0x05

Different Index

0x06

Different Service

0x07

Different Channel

0x08

Different Block

0x09

No Scope Data

0x0A

Illegal Length

0x0B

Illegal Address

0x0C

Illegal Pointer

0x0D

Not enough memory

0x0E

System Error

0x0F

Communication does not exist

0x10

Communication not initialized

0x11

Mouse conflict

0x12

Illegal Bus

0x13

FCS Error

0x14

PB Init

0x15

SBUS – Illegal Fragment Count

0x16

SBUS – Illegal Fragment Type

0x17

Access denied
Not used
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MOVILINK®
Additional code
Error Class

0x08

Esempio: errore di
parametrizzazione

108

high

00

low

Descrizione

0x00

No Error

0x10

Illegal Index

0x11

Not yet implemented

0x12

Read only

0x13

Parameter Blocking

0x14

Setup runs

0x15

Value too large

0x16

Value too small

0x17

Required Hardware does not exist

0x18

Internal Error

0x19

Access only via RS485 (via X13)

0x1A

Access only via RS485 (via XT)

0x1B

Parameter protected

0x1C

"Controller inhibit" required

0x1D

Value invalid

0x1E

Setup started

0x1F

Buffer overflow

0x20

"No Enable" required

0x21

End of File

0x22

Communication Order

0x23

"IPOS Stop" required

0x24

Autosetup

0x25

Encoder Nameplate Error

0x29

PLC State Error

Durante l'esecuzione di un servizio di scrittura o di lettura è stato immesso un indice
errato.
Codice (hex)

Significato

classe di errore

0x08

Other

codice anomalia

0x00

-

codice high add.

0x00

-

codice low add.

0x10

Illegal Index
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7.6.3

Esempio: lettura di un parametro (READ)
La lettura di un parametro attraverso le interfacce di comunicazione si attua con la
richiesta di lettura (Read Request) del dispositivo di automazione al convertitore di
frequenza MOVIDRIVE® (vedi figura che segue).

SERVER

CLIENT

1. Richiesta di lettura (ad es. leggi rampa t11 su ORARIO = indice 8470)
ReadRequest

READ (8470)
Read-Indication
2a. Il convertitore legge
l'indice parametro 8470

3a. Il servizio di lettura riceve risposta con i dati
(ad es. 0.5 s)

ll'indice 8470

ReadConfirmation

Read-Response

OK + dati de

OPPURE

2b. Si è verificata un'anomalia!
Dati non disponibili

3b. Servizio di lettura errato, altre informazioni nel codice
di ritorno
negative
ce di ritorno
Read-Response
Errore + codi
Read-ErrorConfirmation
54674AIT

Se l'esecuzione del servizio di lettura nel convertitore di frequenza non è possibile, ciò
viene segnalato al dispositivo di automazione con una risposta negativa (negative Read
Response). Il dispositivo di automazione riceve quindi una conferma negativa (Read
Error Confirmation) con identificazione precisa dell'anomalia.
Lettura ciclica
di un parametro

Nel tipo di trasmissione ciclica va cambiato il bit di handshake, per attivare l'elaborazione del servizio (esecuzione del servizio READ). Quando si utilizzano i tipi di PDU
aciclici il convertitore di frequenza elabora ogni telegramma request ed esegue sempre
il canale dei parametri.
La parametrizzazione viene eseguita come segue:
1. immettere l'indice del parametro da leggere nel byte 2 (indice high) e nel byte 3
(indice low).
2. Immettere l'identificatore di servizio per il servizio di lettura nel byte di gestione
(byte 0).
3. Nei tipi di PDU ciclici trasmettere il servizio di lettura al convertitore di frequenza
cambiando il bit di handshake. Nei tipi di PDU aciclici viene sempre valutato il canale
dei parametri.
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Poiché si tratta di un servizio di lettura i byte di dati inviati (byte 4 – 7) e la lunghezza
dati (nel byte di gestione) vengono ignorati e di conseguenza non è necessario impostarli.
Il convertitore di frequenza elabora ora il servizio di lettura e restituisce la conferma del
servizio equiparando i bit di handshake.
Byte 0: gestione
7

6

5

4

3

2

1

0

0

0/1

1

1

0

0

0

1
identificatore servizio:
0001 = Read
lunghezza dati:
11 = 4 byte
bit di handshake:
dev'essere cambiato ad ogni nuovo ordine
bit di stato:
0 = nessun errore nell'esecuzione del servizio
1 = errore nell'esecuzione del servizio

X = irrilevante
0/1 = il valore del bit viene cambiato

7.6.4

Esempio: scrittura di un parametro (WRITE)
La scrittura di un parametro avviene – come la lettura di un parametro – attraverso
l'interfaccia bus di campo (vedi figura che segue).

SERVER

CLIENT

1. Richiesta di scrittura (ad es. scrivi il valore del parametro 2.5 s su indice 8470 =
rampa t11 su ORARIO)
WriteWRITE (8470: 2.5
s)
Request
Write-Indication
2a. L'indice del parametro 8470 viene
impostato su 2.5 s
3a. Il servizio di scrittura riceve risposta con i dati (ad es. 0.5 s)
Write-Response

OK
WriteConfirmation
OPPURE
3b. Servizio di scrittura errato, ad es. perché il valore
del parametro è troppo grande
ce di ritorno
Errore + codi
Write-ErrorConfirmation

2b. Si è verificata un'anomalia!
Non sono stati scritti dati

negative
Write-Response

54675BIT
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Se l'esecuzione del servizio di scrittura nel convertitore di frequenza non è possibile,
poiché ad es. sono stati trasmessi dati dei parametri errati, ciò viene segnalato al dispositivo di automazione con una risposta negativa (negative Write Response). Il dispositivo di automazione riceve quindi una conferma negativa (Write Error Confirmation) con
identificazione precisa dell'anomalia.
Scrittura ciclica
di un parametro

Nel tipo di trasmissione ciclica va cambiato il bit di handshake, per attivare l'elaborazione del servizio (esecuzione del servizio WRITE). Quando si utilizzano i tipi di PDU
aciclici il convertitore di frequenza elabora ogni telegramma request ed esegue sempre
il canale dei parametri.
La parametrizzazione viene eseguita come segue:
1. immettere l'indice del parametro da scrivere nel byte 2 (indice high) e nel byte 3
(indice low).
2. Immettere i dati da scrivere nei byte da 4 a 7.
3. Immettere l'identificatore di servizio e la lunghezza dati per il servizio di scrittura nel
byte di gestione (byte 0).
4. Nei tipi di PDU ciclici trasmettere il servizio di scrittura al convertitore di frequenza
cambiando il bit di handshake. Nei tipi di PDU aciclici viene sempre valutato il canale
dei parametri.
Il convertitore di frequenza elabora ora il servizio di scrittura e fornisce la conferma del
servizio equiparando i bit di handshake.
Byte 0: gestione
7

6

5

4

3

2

1

0

0

0/1

1

1

0

0

1

0
identificatore servizio:
0010 = Write
lunghezza dati:
11 = 4 byte
bit di handshake:
dev'essere cambiato ad ogni nuovo ordine
bit di stato:
0 = nessun errore nell'esecuzione del servizio
1 = errore nell'esecuzione del servizio

0/1 = il valore di bit viene cambiato

La lunghezza dati per tutti i parametri dei convertitori di frequenza SEW è 4 byte.
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Prendendo ad esempio il servizio WRITE, la figura che segue mostra una sequenza di
parametrizzazione fra sistema di controllo e convertitore di frequenza tramite un tipo di
PDU ciclico. Per semplificare la sequenza, viene rappresentato soltanto il byte di
gestione del canale dei parametri.
Sistema di controllo
RS-485

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

00110010
00110010
00110010
00110010

Il bit di handshake
viene cambiato e il
servizio viene
trasmesso al
convertitore.

Convertitore di frequenza
(slave)

Il canale dei parametri viene
ricevuto, ma non valutato.

01110010
00110010
01110010

Il servizio di scrittura
viene elaborato.

00110010
Servizio di scrittura (Write) eseguito,
il bit di handshake viene cambiato.
Conferma del servizio
ricevuta, poiché il bit
di handshake inviato
e quello ricevuto ora
sono di nuovo uguali.

01110010
01110010
01110010

Il canale dei parametri viene
ricevuto, ma non valutato.
00152BIT

Mentre il master prepara il canale dei parametri per il servizio Write, il convertitore lo
riceve e lo ritrasmette solamente. Il servizio si attiva soltanto nel momento in cui cambia
il bit di handshake (in questo esempio, quando passa da 0 a 1). Ora il convertitore di
frequenza interpreta il canale dei parametri ed elabora il servizio Write continuando
tuttavia a rispondere a tutti i telegrammi con il bit di handshake = 0. La conferma del
servizio eseguito avviene mediante un'equiparazione del bit di handshake nel telegramma response del convertitore di frequenza. A questo punto il master rileva che il bit
di handshake ricevuto coincide di nuovo con quello inviato ed è in grado di preparare
una nuova parametrizzazione.
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7

Indicazioni per la parametrizzazione
Con la parametrizzazione del convertitore di frequenza MOVIDRIVE® mediante il
sistema bus di campo si possono in genere ottenere tutti i parametri di azionamento.
Poiché alcuni parametri di azionamento, tuttavia, sono direttamente connessi alla comunicazione attraverso il sistema bus di campo si deve tenere conto delle seguenti indicazioni per la parametrizzazione.

Parametrizzazion
e nello stato
BLOCCO UNITÀ

Alcuni parametri possono essere modificati (scritti) solo nello stato BLOCCO UNITÀ.
Il convertitore di frequenza segnala questo presupposto con una conferma negativa del
servizio di scrittura. L'elenco dei parametri indica quali parametri sottostanno a questa
limitazione. In genere questi parametri possono però essere modificati anche durante
uno stato di anomalia o nello stato Funzionamento con 24 V.

Programmazione
di fabbrica

Quando si esegue la programmazione di fabbrica si riportano praticamente tutti i parametri al valore di default. Per il funzionamento con bus questo significa che la sorgente
controllo e la sorgente riferimento vengono riportate al valore di default.

NOTA
Il convertitore di frequenza deve essere abilitato per il controllo mediante i dati di processo sul lato morsetti. In altri termini, dopo la programmazione di fabbrica l'azionamento viene abilitato solo a determinate condizioni. Prima di attivare la programmazione di fabbrica accertarsi quindi che i segnali degli ingressi binari digitali non attivino,
in seguito alla programmazione di fabbrica, un'abilitazione del convertitore di frequenza. Per sicurezza inserire la tensione di rete solo al termine della parametrizzazione del convertitore di frequenza.
Blocco parametri

Con l'attivazione di P803 blocco parametri = Si il blocco dei parametri impedisce qualsiasi modifica dei parametri impostabili. L'attivazione del blocco parametri è opportuna
quando il convertitore di frequenza è stato completamente parametrizzato e non sono
più necessarie altre modifiche. Con questo parametro si ha la possibilità di bloccare una
modifica dei parametri di azionamento, ad es. con il pannello operatore del convertitore
di frequenza.

NOTA
Il blocco parametri blocca la scrittura di parametri in generale. Quando è attivo il blocco
parametri è quindi bloccato anche l'accesso di scrittura attraverso le interfacce di
comunicazione.
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8

Funzionamento di MOVITOOLS® MotionStudio

8.1

Indicazioni generali su MOVITOOLS® MotionStudio

8.1.1

Compiti
Il pacchetto software consente all'utente di eseguire in modo consistente i seguenti
compiti:

8.1.2

•

instaurazione della comunicazione con le unità

•

esecuzione di funzioni con le unità

Instaurazione della comunicazione con le unità
Per configurare la comunicazione con le unità, nel pacchetto
MOVITOOLS® MotionStudio è integrato il SEW Communication Server.

software

Con il SEW Communication Server si configurano i canali di comunicazione. Una
volta che sono stati configurati, le unità comunicano con l'ausilio delle loro opzioni di
comunicazione attraverso questi canali di comunicazione. Si può operare al massimo
con 4 canali di comunicazione.
MOVITOOLS® MotionStudio supporta i seguenti canali di comunicazione:
•

seriale (RS485) attraverso convertitore di interfaccia

•

bus di sistema (SBus) attraverso convertitore di interfaccia

•

Ethernet

•

EtherCAT

•

bus di campo

•

PROFIBUS DP/DP-V1

•

S7-MPI

A seconda dell'unità e delle sue opzioni di comunicazione, l'utente dispone di una
selezione di questi canali di comunicazione.

8.1.3

Esecuzione di funzioni con le unità
Il pacchetto software consente all'utente di eseguire in modo consistente le seguenti
funzioni:
•

parametrizzazione (ad es. nell'albero parametri dell'unità)

•

messa in servizio

•

visualizzazione e diagnosi

•

programmazione

Per
eseguire
le
funzioni
con
le
unità,
nel
pacchetto
MOVITOOLS® MotionStudio sono integrati i seguenti componenti di base:
•

MotionStudio

•

MOVITOOLS®

software

Tutte le funzioni corrispondono a tool. MOVITOOLS® MotionStudio offre i tool adatti a
ogni tipo di unità.
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8.2

Operazioni iniziali

8.2.1

Avvio del software e creazione del progetto
Per avviare MOVITOOLS® MotionStudio e creare un progetto procedere come segue:
1. Avviare MOVITOOLS® MotionStudio a partire dal menu start di WINDOWS® con il
seguente percorso:
"Start\Programmi\SEW\MOVITOOLS-MotionStudio\MOVITOOLS-MotionStudio"
2. Creare un progetto con nome e locazione di memoria.

8.2.2

Instaurazione della comunicazione e scansione di rete
Per instaurare una comunicazione con MOVITOOLS® MotionStudio ed eseguire la
scansione della propria rete procedere come segue:
1. Configurare un canale di comunicazione per comunicare con le proprie unità.
Le informazioni dettagliate su come configurare un canale di configurazione si
trovano nella sezione relativa al tipo di comunicazione.
2. Eseguire la scansione della propria rete (scansione unità). Per fare ciò, cliccare sul
pulsante [Start network scan] [1] nella barra degli strumenti.

64334AXX

3. Selezionare l'unità che si desidera configurare.
4. Aprire il menu di contesto con il tasto destro del mouse.
Compariranno dei tool specifici dell'unità per eseguire varie funzioni con le unità.
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Modo di comunicazione

8.3

Modo di comunicazione

8.3.1

Panoramica

MOVITOOLS® MotionStudio distingue fra i modi di comunicazione "online" e "offline".
L'utente sceglie il modo di comunicazione da usare. A seconda del modo di comunicazione scelto, l'utente dispone di tool offline o tool online specifici per l'unità.
L'immagine che segue descrive i due tipi di tool:
[1]

[2]

Offline-Tool

Online-Tool

[3]

64335AXX
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Tool

Descrizione

Tool offline

In un primo tempo, le modifiche con tool offline agiscono "SOLO" sulla memoria di lavoro [2].
• Salvare il proprio progetto affinché le modifiche vengano salvate sul disco rigido [1] del
proprio PC.
• Eseguire un download delle modifiche se si desidera trasferirle anche alla propria unità [3].

Tool online

In un primo tempo, le modifiche con tool online agiscono "SOLO" sull'unità [3].
• Eseguire un "upload" per trasferire queste modifiche alla memoria di lavoro [2],
• Salvare il proprio progetto affinché le modifiche vengano salvate sul disco rigido [1]
del proprio PC.
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NOTA
Il modo di comunicazione "online" NON è una risposta che informa l'utente che è
attualmente collegato all'unità oppure che l'unità è pronta per la comunicazione.
•

Se si ha bisogno di questo riscontro, consultare il paragrafo "Impostazione del
test di accessibilità ciclico" nella guida in linea (o nel manuale) di
MOVITOOLS® MotionStudio.

NOTA

8.3.2

•

I comandi della gestione del progetto (ad es. "Download", "Upload" ecc.), lo stato
dell'unità online e la scansione dell'unità funzionano indipendentemente dal modo
di comunicazione impostato.

•

MOVITOOLS® MotionStudio si avvia nel modo di comunicazione impostato prima
di chiudere.

Selezione del modo di comunicazione (online o offline)
Per selezionare il modo di comunicazione procedere come segue:
1. Selezionare il modo di comunicazione:
•
•

"Online" [1], per funzioni (tool online) che devono agire direttamente sull'unità.
"Offline" [2], per funzioni (tool offline) che devono agire sul proprio progetto.

64337AXX

2. Selezionare il nodo dell'unità.
3. Con il tasto destro del mouse aprire il menu di contesto per visualizzare i tool per la
configurazione dell'unità.
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8.4

Comunicazione seriale (RS485) attraverso convertitore di interfaccia

8.4.1

Ingegnerizzazione attraverso convertitore di interfaccia (seriale)
Dal momento che l'unità dell'utente supporta l'opzione di comunicazione "Serial", si può
usare un convertitore di interfaccia adatto all'ingegnerizzazione.
Il convertitore di interfaccia è un hardware addizionale che si può richiedere alla
SEW-EURODRIVE. Si può usare per collegare il proprio PC di ingegnerizzazione alla
corrispondente opzione di comunicazione dell'unità.
La tabella che segue riporta i tipi di convertitori di interfaccia e le unità alle quali sono
adatti.
Tipo di convertitore di
interfaccia (opzione)

Codice

Volume di fornitura

Unità

USB11A
(USB in RS485)

0824 831 1

2 cavi di collegamento:
• cavo di colleg. TAE con
due connettori RJ10
• cavo di colleg. USB
con connettore USB-A
e connettore USB-B

•
•
•
•
•
•

UWS21B
(RS232 in RS485)

1820 456 2

2 cavi di collegamento:
• cavo di colleg. TAE con
due connettori RJ10
• cavo di colleg. con
connettore Sub D a 9 poli

•
•
•

UWS11A
(RS232 in RS485) per
guida profilata

822 689 X

senza

MOVIDRIVE® B
MOVITRAC® 07A
MOVITRAC® B
MOVIFIT® MC/FC/SC
MOVIGEAR®
gateway bus di campo
UFx11A
gateway bus di campo DFx
controllore DHx MOVI-PLC®
interfacce bus di campo
MFx/MQx per MOVIMOT®

Poiché la maggior parte dei PC, nel frattempo, è dotata di interfacce USB invece che di
interfacce RS232, nei capitoli seguenti si parla soltanto del convertitore di interfaccia
USB11A.
Il collegamento dei convertitori di interfaccia per MOVIDRIVE® B è descritto nel
capitolo 4, "Interfacce seriali del MOVIDRIVE® B".

8.4.2

Messa in servizio del convertitore di interfaccia USB11A

Panoramica

Il convertitore di interfaccia USB11A opera con l'ausilio di un redirector COM. Esso
assegna al convertitore di interfaccia la prima porta COM libera.
Di seguito viene descritto come collegare il convertitore di interfaccia USB11A alla
propria unità e, se necessario, come installare i driver corrispondenti.
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Collegamento
di USB11A a
MOVIDRIVE® B

L'immagine mostra come si collega il convertitore d'interfaccia USB11A [2] al
MOVIDRIVE® B [4] e al PC [1] mediante lo slot XT [3].

[1]

[2]

[3]
[4]

64340AXX

[1] PC
[2] USB11A con due cavi di collegamento (compresi nel volume di fornitura)
[3] slot XT del MOVIDRIVE® B
[4] MOVIDRIVE® B
Per collegare il convertitore di interfaccia USB11A con il PC e MOVIDRIVE® B procedere come segue:
1. Collegare il convertitore d'interfaccia USB11A [2] con i due cavi di collegamento in
dotazione.
2. Innestare il connettore RJ10 del primo cavo di collegamento nello slot XT [3] del
MOVIDRIVE® B [4].
3. Innestare il connettore USB-A del secondo cavo di collegamento in una porta USB
libera del proprio PC [1].
4. Se si utilizza il convertitore di interfaccia per la prima volta con MOVITOOLS®
MotionStudio si devono installare i driver necessari.
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Installazione
driver

I driver per il convertitore di interfaccia USB11A vengono installati al momento
dell'installazione di MOVITOOLS® MotionStudio. Ciò riguarda anche il driver per il redirector COM. È fondamentale che il convertitore di interfaccia sia collegato al proprio PC
quando si installa MOVITOOLS® MotionStudio.
Se si desidera utilizzare il convertitore di interfaccia USB11A in un secondo tempo,
tutti i file driver richiesti si trovano nel percorso di installazione di MOVITOOLS®
MotionStudio.
Per installare in un secondo tempo i driver per il convertitore di interfaccia USB11A
procedere come segue:
1. Assicurarsi che il proprio PC disponga di diritti di amministratore locali.
2. Collegare il convertitore d'interfaccia USB11A ad una porta USB libera del proprio PC.
Il nuovo hardware viene riconosciuto e si avvia l'assistente per l'installazione di
nuovo hardware.
3. Seguire le istruzioni dell'assistente per l'installazione di nuovo hardware.
4. Cliccare sul pulsante [Browse] e passare alla directory di installazione di
MOVITOOLS® MotionStudio.
5. Impostare il seguente percorso:
"..\Program Files\SEW\MotionStudo\Driver\FTDI_V2"
6. Cliccando sul pulsante [Next] si installano i driver e si assegna al convertitore di interfaccia la prima porta COM libera del PC.

Verifica della
porta COM
dell'USB11A
del PC

Per verificare quale porta COM virtuale è stata assegnata al convertitore di interfaccia
USB11A sul PC, procedere come segue:
1. Selezionare sul proprio PC la seguente voce di menu:
[Start] / [Impostazioni] / [Pannello di controllo] / [Sistema]
2. Aprire la scheda di registro "Hardware".
3. Cliccare il pulsante [Gestione periferiche].
4. Aprire la directory "Collegamenti (COM e LPT)".
Ora viene visualizzato quale porta COM virtuale è stata assegnata al convertitore di
interfaccia, ad es.: "USB Serial Port (COM3)".

NOTA
Cambiare la porta COM dell'USB11A per evitare il conflitto con un'altra porta COM.
È possibile che un altro hardware (ad es. un modem interno) occupi la stessa porta
COM occupata dal convertitore di interfaccia USB11A.
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•

Nella Gestione periferiche marcare la porta COM dell'USB11A.

•

Nel menu di contesto selezionare il pulsante [Proprietà] ed assegnare l'USB11A ad
un'altra porta COM.

•

Effettuare un riavvio per adottare le proprietà modificate.
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8.4.3

Configurazione della comunicazione seriale
La configurazione presuppone una connessione seriale fra il PC dell'utente e le unità
che si desidera configurare. Ciò si ottiene, ad es., con il convertitore di interfaccia
USB11A.
Per configurare una comunicazione seriale procedere come segue:
1. Cliccare il pulsante [Configure communication plugs] [1] nella barra degli strumenti.

64341AXX

Si apre la finestra "Configure communication plugs".

64342AEN

2. Selezionare dall’elenco [1] il tipo di comunicazione "Serial".
Nell’esempio, il 1° canale di comunicazione è attivato con il tipo di comunicazione
"Serial" [2].
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3. Premere sul pulsante [Edit] [3] nella parte destra della finestra "Configure communication plugs".
Ora vengono visualizzate le impostazioni del tipo di comunicazione seriale.

12078AEN

4. Se necessario, modificare i parametri di comunicazione specificati nelle schede di
registro [Basic settings] e [Extended settings]. Per fare ciò, far riferimento alla descrizione dettagliata dei parametri di comunicazione (pag. 123).
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8

Parametri di comunicazione seriale (RS485)
La tabella che segue descrive le impostazioni di base per il canale di comunicazione
seriale (RS485):
Parametri di
comunicazione

Descrizione

Nota

COM port

porta seriale a cui è collegato il
convertitore di interfaccia

•

•

Baud rate

Velocità di trasmissione con la
quale il PC collegato comunica
con l'unità in rete attraverso il
canale di comunicazione.

•

•
•

•

Se qui non si immette alcun
valore, il SEW Communication
Server prende la prima porta
disponibile.
Un convertitore di interfaccia
USB si riconosce dall'aggiunta
"(USB)".
Valori impostabili:
– 9,6 kBit/s
– 57,6 kbit/s
– AUTO (impostazione di
default)
Trovare nella documentazione
il valore corretto per l'unità
collegata.
Se si imposta "AUTO" verrà
eseguita la scansione delle
unità in sequenza con entrambi
i baud rate.
Impostare il valore iniziale per il
riconoscimento automatico del
baud rate in [Settings] /
[Options] / [Communication].

La tabella che segue descrive le impostazioni avanzate per il canale di comunicazione
seriale (RS485):
Parametri di
comunicazione

Descrizione

Nota

Parameter telegrams

telegramma con un solo parametro

Si usa per trasmettere un singolo
parametro di una unità.

Multibyte telegrams

telegramma con più parametri

Si usa per trasmettere il set di
parametri completo di una unità.

Timeout

tempo in [ms] che il master deve
attendere dopo una richiesta di
risposta dallo slave.

•

•

Retries

Numero di ripetizioni della richiesta
una volta superato il timeout

Impostazione di default:
– 100 ms (telegramma di
parametro)
– 350 ms (telegramma
Multibyte)
Aumentare il valore se la scansione della rete non trova tutte
le unità.

Impostazione di default: 3
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8.5

Comunicazione SBus (CAN) attraverso convertitore di interfaccia

8.5.1

Ingegnerizzazione attraverso convertitore di interfaccia (SBus)
Dal momento che l'unità dell'utente supporta l'opzione di comunicazione "SBus", si può
usare un convertitore di interfaccia adatto all'ingegnerizzazione.
Il convertitore di interfaccia è un hardware addizionale che si può richiedere alla SEWEURODRIVE. Si può usare per collegare il proprio PC di ingegnerizzazione alla corrispondente opzione di comunicazione dell'unità.
La tabella che segue riporta il tipo di convertitore di interfaccia e le unità alle quali è
adatto.
Tipo di convertitore di
interfaccia (opzione)

No.
d'ordine

Volume di fornitura

Unità

Interfaccia CAN PC di SEW
(compr. cavo di collegamento confezionato con
resistenza di terminazione
integrata)

1821 059 7

•

•
•
•
•

PCAN-USB ISO della ditta
Peak

IPEH
002022

•

•
•

Cavo confezionato con
connettore Sub D a 9 poli
per il collegamento all'unità,
lunghezza 2 m
Ad un'estremità del cavo
confezionato è montata una
resistenza di terminazione
di 120 ohm (tra CAN_H e
CAN_L).

MOVIAXIS®
MOVIDRIVE® B
MOVITRAC® B
MOVI-PLC®
(basic e advanced)

Senza cavi di collegamento
Senza resistenza di terminazione

Per collegare l'interfaccia CAN PC all'unità è necessario un cavo di collegamento supplementare con una resistenza di terminazione. Nel caso dell'interfaccia CAN PC di
SEW un cavo di collegamento confezionato sul lato unità con una resistenza di terminazione integrata è compreso nel volume di fornitura. Nel paragrafo che segue si parla
quindi soltanto di questa interfaccia CAN PC.

8.5.2

Messa in servizio dell'unità CAN USB

Panoramica

Di seguito viene spiegato come si collega l'interfaccia CAN PC di SEW-EURODRIVE
all'interfaccia SBus delle proprie unità e vengono menzionati i dettagli a cui occorre
prestare attenzione.

Assegnazione
dei pin CAN

L'immagine che segue mostra l'assegnazione del connettore Sub D a 9 poli nell'interfaccia CAN PC di SEW (vista dall'alto):

64773AXX
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Collegamento
dell'interfaccia
CAN USB
all'unità

Il collegamento mediante le interfacce CAN del MOVIDRIVE® B è descritto nel capitolo,
"Interfacce CAN del MOVIDRIVE® B".
L'immagine mostra come si collega l'interfaccia CAN USB [2] di SEW-EURODRIVE al
MOVIDRIVE® B [4] e al PC [1] mediante l'interfaccia SBus [3] .

[1]

[2]

[3]
[4]
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[1] PC
[2] interfaccia CAN USB con cavo di collegamento confezionato con resistenza di
terminazione (compreso nel volume di fornitura)
[3] interfaccia SBus ad es. X30 dell'opzione DFC11B
[4] MOVIDRIVE® B
Per collegare l'interfaccia CAN USB con il PC e MOVIDRIVE® B procedere come segue:
1. Collegare il connettore Sub D a 9 poli dell'interfaccia CAN USB con il cavo di
collegamento confezionato. Accertarsi che l'estremità del cavo con la resistenza di
terminazione porti all'interfaccia CAN USB.
2. Collegare l'altra estremità del cavo (senza resistenza di terminazione) con l'interfaccia SBus X30 dell'opzione DFC11B [3] nel MOVIDRIVE® B [4].
3. Quando l'interfaccia CAN USB è connessa con la prima o l'ultima unità di una rete,
inserire la resistenza di terminazione sull'opzione DFC11B (commutatore DIP "R"
su "ON").
4. Innestare il connettore USB-A del cavo USB in una porta USB libera del proprio
PC [1].
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8.5.3

Configurazione della comunicazione via SBus
La configurazione presuppone che venga stabilita una connessione SBus tra il PC
dell'utente e le unità che si desidera configurare. È possibile farlo con un'interfaccia
CAN USB.
Per configurare una connessione SBus procedere come segue:
1. Cliccare sull'icona "Configure communication plugs" [1] nella barra degli strumenti.

64341AXX

[1] icona "Configure communication plugs"
Si apre la finestra "Configure communication plugs".
2. Selezionare dalla lista [1] il tipo di comunicazione "SBus".

64774AXX

[1] elenco di selezione "tipo di comunicazione"
[2] casella di controllo "Activate"
[3] pulsante [Edit]
Nell’esempio, il primo canale di comunicazione è attivato con il tipo di comunicazione
"SBus" [2].
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3. Premere il pulsante [Edit] [3] nella parte destra della finestra "Configure communication plugs".

12113ADE

Ora vengono visualizzate le impostazioni del tipo di comunicazione "SBus".
4. Se necessario, modificare i parametri di comunicazione specificati nelle schede di
registro [Basic settings] e [Extended settings]. Per fare ciò, far riferimento alla descrizione dettagliata dei parametri di comunicazione.
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8.5.4

Parametri di comunicazione per SBus
La tabella che segue descrive le impostazioni di base per il canale di comunicazione
SBus:
Parametri di
comunicazione

Descrizione

Nota

Baudrate

Velocità di trasmissione con la
quale il PC collegato comunica con
l'unità in rete attraverso il canale di
comunicazione.

•

•

Valori impostabili (lunghezza
complessiva consentita):
– 125 kbaud (500 m)
– 250 kbaud (250 m)
– 500 kbaud (100 m)
(impostazione di default)
– 1 Mbaud (25 m)
Tutte le unità collegate devono
supportare lo stesso baud rate.

La tabella che segue descrive le impostazioni avanzate per il canale di comunicazione
SBus:
Parametri di
comunicazione

Descrizione

Nota

Parameter telegrams

telegramma con un solo parametro

Si usa per trasmettere un singolo
parametro di una unità.

Multibyte telegrams

telegramma con più parametri

Si usa per trasmettere il set di
parametri completo di una unità.

Timeout

tempo in [ms] che il master deve
attendere dopo una richiesta di
risposta dallo slave.

•

•

Retries
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Numero di ripetizioni della richiesta
una volta superato il timeout

Impostazione di default:
– 100 ms (telegramma di
parametro)
– 350 ms (telegramma
Multibyte)
Aumentare il valore se la
scansione della rete non
trova tutte le unità.

Impostazione di default: 3
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8.6

Comunicazione via Ethernet, bus di campo o SBUSplus

8.6.1

Collegamento dell'unità al PC via Ethernet
L'accesso di ingegnerizzazione attraverso Ethernet, le opzioni bus di campo o SBUSplus
è descritto dettagliatamente nei rispettivi manuali delle schede opzionali bus di campo.

8.7

Esecuzione di funzioni con le unità

8.7.1

Parametrizzazione di unità nell'albero dei parametri
L'albero dei parametri mostra tutti i parametri dell'unità, raggruppati in cartelle.
I parametri dell'unità si possono gestire con l'ausilio del menu di contesto o della barra
degli strumenti. Le operazioni descritte nel seguente capitolo mostrano come leggere o
modificare i parametri dell'unità.

8.7.2

Lettura / modifica dei parametri dell'unità
Per leggere o modificare i parametri dell'unità procedere come segue:
1. Passare alla visualizzazione desiderata (visualizzazione di progetto o di rete)
2. Selezionare il modo di comunicazione:
•
•

Premere il pulsante [Switch to online mode] [1] se si desidera leggere / modificare
i parametri direttamente sull'unità;
Premere il pulsante [Switch to offline mode] [2] se si desidera leggere / modificare
i parametri nel progetto.

64337AXX

3. Selezionare l'unità che si desidera parametrizzare.
4. Con il tasto destro del mouse aprire il menu di contesto e selezionare il comando
[Parameter tree].
Ora si apre la finestra "Parameter tree" nella parte destra della schermata.
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5. Aprire il "Parameter tree" fino al nodo desiderato.

12079AEN

6. Fare doppio clic per visualizzare un determinato gruppo di parametri dell'unità.
7. Se si modificano valori numerici nei campi d'immissione, confermarli con il tasto
d'immissione.

8.7.3

Messa in servizio di unità (online)
Per mettere in servizio le unità (online) procedere come segue:
1. Passare alla visualizzazione di rete.
2. Premere il pulsante [Switch to online mode] [1].

64354AXX

3. Selezionare l'unità che si desidera mettere in servizio.
4. Con il tasto destro del mouse aprire il menu di contesto e selezionare il comando
[Startup] / [Startup wizard].
Si apre l'assistente per la messa in servizio.
5. Seguire le istruzioni dell'assistente per la messa in servizio e caricare i dati della
messa in servizio nell'unità.

NOTE
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•

Le informazioni dettagliate sui parametri dell'unità si trovano nell'elenco dei parametri dell'unità.

•

Le informazioni dettagliate sull'impiego dell'assistente per la messa in servizio si
trovano nella guida in linea del MOVITOOLS® MotionStudio.
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8.7.4

Scope interno all'unità
Con la memoria scope interna all'unità del MOVIDRIVE® si possono registrare gli stati
dell'unità o il tracciato dei dati di processo per poi visualizzarli per una diagnosi dettagliata sul PC. Per ulteriori informazioni consultare la guida in linea di MOVITOOLS®
MotionStudio.

8.8

Monitor bus

8

Con l'interfaccia utente di ingegnerizzazione MOVITOOLS® MotionStudio si può utilizzare la funzione di monitoraggio dei dati di processo accessibile alla voce di menu "Bus
monitor". Con questa funzione si hanno possibilità di messa in servizio e diagnosi
comode per l'impiego del convertitore di frequenza nella rete di comunicazione. Con i
due modi operativi Monitor e Comando si può scegliere tra il modo diagnostico puro, in
cui i canali dei dati di processo si possono solo osservare, e il modo di comando, in cui
si possono anche effettuare modifiche tramite il PC.

8.8.1

Funzionamento di diagnosi del monitor bus
Il monitor bus nel MOVITOOLS® MotionStudio permette all'utente di visualizzare in
modo comprensivo e di analizzare nel modo operativo Monitor i riferimenti e i valori reali
di un impianto in funzione, che vengono scambiati tra il sistema di controllo sovraordinato e il convertitore di frequenza MOVIDRIVE®.
Si ricevono tutte le informazioni dei tre canali dei dati di processo, come ad es. la descrizione dei dati d'ingresso di processo PI1 – PI3 (dati reali) e dei dati d'uscita di processo
PO1 – PO3 (riferimenti), nonché i relativi valori attualmente trasmessi attraverso il
sistema bus.

8.8.2

Controllo mediante monitor bus
Nel modo operativo Comando si può impiegare il monitor bus per il controllo manuale
del convertitore di frequenza mediante il PC. Il convertitore di frequenza reagisce nello
stesso modo di quando il controllo avviene mediante le interfacce di comunicazione.
Questo modo operativo dà ad esempio la possibilità di avere un semplice approccio ai
principi di controllo dei dati di processo del convertitore di frequenza MOVIDRIVE®.
Poiché MOVITOOLS® MotionStudio comunica con il convertitore di frequenza mediante
l'interfaccia seriale, si possono apprendere le funzioni dei dati di processo del convertitore anche senza master bus, specificando manualmente tutti i riferimenti mediante il
monitor bus (modo operativo Comando).

8.9

Modo manuale
Il modo manuale in MOVITOOLS® MotionStudio consente un controllo manuale (specificazione del riferimento della velocità e istruzioni di controllo) mediante le interfacce
seriali del MOVIDRIVE® B.
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Diagnosi bus
Il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® offre innumerevoli possibilità di diagnosi per
il funzionamento con bus. Queste possibilità di diagnosi comprendono, oltre ai parametri
di descrizione dei dati di processo, anche l'area di menu P090 – P099 con i parametri
per la diagnosi bus. Questi parametri consentono una semplice diagnosi della comunicazione persino mediante DGB60B.
In questo capitolo vengono illustrati sinteticamente i parametri per la configurazione, le
possibilità di diagnosi dei dati di processo e altre possibilità di diagnosi specifiche dei
bus. La figura che segue fornisce inoltre una panoramica su tutti i parametri di comunicazione del convertitore di frequenza MOVIDRIVE®, che naturalmente possono essere
impiegati anche per una diagnosi dettagliata.

9.1

Controllo della parametrizzazione
I parametri del convertitore di frequenza MOVIDRIVE® possono essere letti e scritti
attraverso tutte le interfacce di comunicazione. Per il controllo della parametrizzazione
ci si può servire in particolare del pannello operatore o del programma di ingegnerizzazione MOVITOOLS® MotionStudio.
I parametri che ad esempio vengono scritti da un sistema di controllo mediante bus di
campo possono anche essere letti e controllati mediante altre interfacce. L'associazione
tra i numeri di menu del pannello operatore e l'indice di parametro è indicata nel
manuale di sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B e nell'elenco dei parametri.
Non è necessario verificare se la scrittura di un parametro è riuscita poiché il convertitore di frequenza risponde con una segnalazione di anomalia corrispondente se la parametrizzazione è errata.
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La figura che segue fornisce una panoramica sui parametri di comunicazione del
MOVIDRIVE®:

BUS CAMPO

RS485

Impostazione dei parametri sulla
scheda opzionale bus di campo
78x Parametri I

Bus di sistema 1/2
880/890 Profilo CAN
881/891 Indirizzo SBus 1/2
882/892 Indirizzo gruppo SBus 1/2

810 Indirizzo RS485

819 Timeout bus di campo

883/893 Tempo timeout SBus 1/2

811 Indirizzo di gruppo RS485

831 Reazione TIMEOUT bus di campo

884/894 Baud rate SBus 1/2

812 Tempo timeout RS485

887 Sincronizzazione controllo est.

885/895 ID sincronizzazione SBus 1/2

833 Reazione TIMEOUT RS485

888 Tempo sincronizzazione

887 Sincronizzazione controllo est.

750 Master-slave

970 DPRAM sincronizzazione

888 Tempo sincronizzazione

Diagnosi bus:

889 Canale dei parametri 2

090 Configurazione PD bus campo

836/837 Reazione TIMEOUT SBus 1/2

091 Tipo bus di campo

750 Master-slave

092 Baud rate bus di campo
093 Indirizzo bus di campo

100 Sorgente riferimento
101 Sorgente controllo
870 Descrizione riferimento PO1

873 Descrizione valore reale PI1
874 Descrizione valore reale PI2

870 Descrizione riferimento PO1
871 Descrizione riferimento PO2

094 Riferimento PO1 [hex]

876 Abilitazione dati PO

095 Riferimento PO2 [hex]

875 Descrizione valore reale PI3

096 Riferimento PO3 [hex]
097 V. reale PI1 [hex]
098 V. reale PI2 [hex]
PO1
PO2
PO3

PI1
PI2
PI3

099 V. reale PI3 [hex]

Controllo di azionamento
Elaborazione riferimento

Ingressi binari

IPOS

plus®

D0
D0
Uscite binarie

plus®

IPOS

64350AIT
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9.2

Diagnosi dei dati d'ingresso e dei dati d’uscita di processo
Dopo l'impostazione dei parametri di comunicazione si devono verificare i dati di
processo che vengono trasmessi dal/al sistema di controllo. Si deve prestare attenzione
in particolare alla corretta sequenza dei byte ("Motorola" o "Intel"), all'osservazione unitaria del formato dei numeri (decimale o esadecimale) e al modo di conteggio dei bit in
un byte o in una parola (bit 0 – 7 o bit 1 – 8). Comode interfacce master bus di campo
offrono a questo scopo semplici possibilità di diagnosi, ad es. file di LED sulla copertura
anteriore, con le quali si possono diagnosticare i singoli dati di processo del bus di
campo.

Parametro
Monitor bus
di campo

Per facilitare ulteriormente l'accesso dell'utente ai riferimenti e ai valori di controllo, il
convertitore di frequenza MOVIDRIVE® offre con i seguenti parametri per il monitoraggio del bus di campo un quadro dei dati di processo ricevuti e inviati attraverso il
sistema bus di campo (vedi figura che segue).
•

P094 riferimento PO1 (hex)

•

P096 riferimento PO2 (hex)

•

P098 riferimento PO3 (hex)

•

P095 valore reale PI1 (hex)

•

P097 valore reale PI2 (hex)

•

P099 valore reale PI3 (hex)

P09x Riferimento Px1 (hex)
P09x Riferimento Px2 (hex)

0006hex
01F4hex

P09x Riferimento Px3 (hex)

0000hex

dati d'ingresso/uscita di processo
0006hex
Px1

014Fhex
Px2

0000hex
Px3

54676AIT

A questo scopo MOVITOOLS® MotionStudio legge i dati di processo inviati e ricevuti dal
convertitore di frequenza. A causa delle differenze di velocità della trasmissione non
sono visibili tutti i cicli dei dati di processo. La verifica dei valori visualizzati provoca
tuttavia molto spesso delle anomalie.
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Monitor bus
di campo

I parametri per il controllo del bus di campo permettono all'utente di controllare con il
pannello operatore del convertitore di frequenza tutti i dati di processo espressi in forma
esadecimale. Il programma di ingegnerizzazione MOVITOOLS® MotionStudio offre con
il monitor bus di campo (vedi cap. "Software di ingegnerizzazione e diagnosi
MOVITOOLS® MotionStudio") anche l'interpretazione conforme al profilo dei dati di
processo, come ad es. la rappresentazione dei riferimenti della velocità nell'unità 1/min.

Scope interno
all'unità

Per la diagnosi dei dati di processo trasmessi ciclicamente si possono registrare i valori
d'ingresso e d'uscita per un intervallo di tempo prolungato con lo scope interno all'unità
e visualizzarli con MOVITOOLS® MotionStudio. Si possono così individuare riferimenti
errati che si presentano. Per ulteriori informazioni sullo scope interno all'unità fare riferimento ad es. alla guida in linea del MOVITOOLS® MotionStudio.
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Possibilità di diagnosi per la comunicazione RS485
In caso di problemi di funzionamento del MOVIDRIVE® nel corso della comunicazione
attraverso le interfacce RS485 si devono controllare in primo luogo tutti i parametri
riguardanti le interfacce RS485.
Se i parametri P100 e P101 sono impostati su "RS485", si possono osservare i valori
reali trasmessi attraverso i parametri P094 – P099.

Frequenti cause
di anomalia

•

Errore di cablaggio:
– Sono correttamente collegate tra di loro le interfacce RS485 di tutte le unità?
– Sono collegati tra di loro i potenziali Ground delle unità?
– Viene usato un cavo adatto con uno schermo di grande estensione su entrambi
i lati?
– Il bus è realizzato come struttura bus lineare, senza linee derivate, né come
albero o stella?
– Alle unità SEW-EURODRIVE non devono essere collegate resistenze di terminazione aggiuntive.

•

Baud rate, tempo di timeout e indirizzi/aree indirizzi di tutte le unità sono impostati in
modo adeguato l'uno rispetto all'altro?

•

È consentita la presenza di un solo master RS485 su un bus RS485. Un master è
dato da
–
–
–
–

Tool software

un funzionamento master-slave
un programma IPOSplus® (comandi MOVILINK®)
PC di ingegnerizzazione
sistemi di controllo e pannelli operatore

•

Sui master RS485, che non sono stati sviluppati da SEW-EURODRIVE, si deve prestare particolare attenzione alla correttezza della struttura dei telegrammi, alla pausa
d'inizio e al tempo di scarto del carattere.

•

Anche per i modem, i server COM e altri gateway ci si deve accertare che i telegrammi di RS485 vengano trasmessi senza modifiche della struttura, della pausa
d'inizio e del tempo di scarto del carattere.

•

Se il modo manuale (o la funzione di controllo nel monitor del bus di campo) è ancora
attivo è possibile che sia attiva una assegnazione dei dati di processo diversa da
quella attiva senza il modo manuale.

•

Il controllo del timeout è impostato correttamente e vengono inviati dati ciclicamente?

•

Se un accesso al parametro riceve in risposta una segnalazione di anomalia, la
causa potrebbe risiedere nello stato di funzionamento dell'unità o nel blocco parametri. Si possono dedurre altri motivi dal codice di ritorno.

Per il test e la diagnosi della comunicazione attraverso RS485 sono integrati nel
MOVITOOLS® MotionStudio i seguenti tool software. A questo scopo si collega il PC di
diagnosi al bus RS485 con il convertitore d'interfaccia UWS21B (vedi cap. 4.1 "Collegamento e installazione delle interfacce RS485").
•

MoviScan (mtscan)
MoviScan è un monitor per dati e telegrammi per l'interfaccia seriale. In base
all'impostazione si possono registrare in MoviScan tutti i byte o solo i telegrammi
MOVILINK® validi. La porta COM viene impostata con il menu [Setting] / [Communication ports], il baud rate è impostato su 9600 baud fissi.
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•

MoviTele (mttele)
MoviTele è un programma per test con il quale si possono inviare singoli telegrammi
di dati di processo o di dati dei parametri. La rispettiva risposta dell'unità viene
rappresentata con valori decimali o esadecimali. La porta COM viene impostata con
il menu [Setting] / [Communication ports], il baud rate è impostato su 9600 baud fissi.

All'avvio del programma impostare dapprima il livello di autorizzazione 100 in
MOVITOOLS® MotionStudio, servendosi del menu [Settings] / [Authorization level]
(password 4387). Successivamente si possono avviare i programmi "mtscan" e "mttele"
con il menu di contesto [MOVITOOLS] / [Internal applications].
Esempio: lettura di
un indice mediante
RS485

lettura del parametro P160 velocità fissa n11 da un convertitore di frequenza con l'indirizzo RS485 2.
Richiesta:
Byte

Valore

Significato

Interpretazione

Altre informazioni

0

0x02

carattere di inizio

richiesta

Cap. "Telegrammi", par. "Struttura del
telegramma response"

1

0x02

indirizzo RS485

2

Cap. "Indirizzamento e procedimento di
trasmissione"

2

0x86

tipo di dati utili

aciclico 8 byte

Cap. "Struttura e lunghezza dei dati utili"

3

0x31

byte di gestione

parametro lettura,
lunghezza 4 byte

4

0x00

sottoindice

5

0x21

6

0x29

indice

8489

0x00

dati

150000

0xBF

carattere di controllo
dei blocchi

7
8
9

Cap. "Struttura del canale dei parametri
MOVILINK"

10
11

Cap. "Struttura e lunghezza dei dati utili",
par. "Formazione del carattere di
controllo dei blocchi"

Risposta:
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Byte

Valore

Significato

Interpretazione

Altre informazioni

0

0x1D

carattere di inizio

risposta

Cap. "Telegrammi", par. "Struttura del
telegramma response"

1

0x02

indirizzo RS485

2

Cap. "Indirizzamento e procedimento di
trasmissione"

2

0x86

tipo di dati utili

aciclico 8 byte

Cap. "Struttura e lunghezza dei dati utili"

parametro lettura,
lunghezza 4 byte

3

0x31

byte di gestione

4

0x00

sottoindice parametro

5

0x21

6

0x29

7

0x00

8

0x02

9

0x49

10

0xF0

11

0x1B

indice parametro

8489

dati

150000

carattere di controllo
dei blocchi

Cap. "Struttura del canale dei parametri
MOVILINK"

Cap. "Struttura e lunghezza dei dati utili",
par. "Formazione del carattere di controllo
dei blocchi"
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Possibilità di diagnosi per la comunicazione CAN
In caso di problemi di funzionamento del MOVIDRIVE® nel corso della comunicazione
attraverso le interfacce CAN si devono controllare in primo luogo tutti i parametri riguardanti queste interfacce.
Se i parametri P100 e P101 sono impostati su "SBus1/SBus2", si possono osservare i
valori reali e i riferimenti trasmessi attraverso i parametri P094 – P099.

Frequenti cause
di anomalia

•

Errore di cablaggio:
– Sono correttamente collegate tra di loro le interfacce CAN di tutte le unità
(CAN high, CAN low, CAN Gnd)?
– Sono collegati tra di loro i potenziali Ground delle unità?
– Viene usato un cavo adatto con uno schermo di grande estensione su entrambi i
lati?
– Il bus è realizzato come struttura bus lineare, senza linee derivate, né come
albero o stella? La lunghezza complessiva del cavo è adatta al baud rate impostato?
– All'inizio e alla fine del cavo va collegata una resistenza di terminazione di 120 Ω
oppure deve essere attivata mediante commutatori DIP.

•

Baud rate e profilo (CANopen, MOVILINK®) sono impostati nello stesso modo su
tutte le unità? Nel profilo CANopen è possibile verificare lo stato NMT e la parametrizzazione PDO con il tool di diagnosi "CANopen Configuration" nel MOVITOOLS®
MotionStudio.

•

Un determinato identifier CAN può essere inviato solo da una stazione del CAN.
I telegrammi Transmit vengono definiti mediante le seguenti funzioni:
–
–
–
–

•

funzionamento master-slave
programma IPOSplus® (SCOM e comandi MOVILINK®)
PC di ingegnerizzazione
sistemi di controllo

In un'unità è consentito definire una sola volta un identifier per un telegramma transmit o receive, a seconda dell'interfaccia CAN. L'assegnazione degli identifier è il
risultato:
– del profilo con i suoi identifier prefissati
– dell'identifier di sincronizzazione
– di un programma IPOSplus® (SCOM e comandi MOVILINK®)

•

Se gli oggetti SCOM che sono stati definiti in un programma IPOSplus® non vengono
inviati, occorre controllare se la trasmissione è stata attivata con SCOMSTAT.

•

Se il modo manuale (o la funzione di controllo nel monitor del bus di campo) è ancora
attivo, la trasmissione del riferimento via CAN è bloccata ed è possibile che sia attiva
un'altra assegnazione dei dati di processo.

•

Il controllo del timeout è impostato correttamente e vengono inviati dati ciclicamente?

•

Se un accesso al parametro riceve in risposta una segnalazione di anomalia, la
causa potrebbe risiedere nello stato di funzionamento dell'unità o nel blocco parametri. Si possono dedurre altri motivi dal codice di ritorno.

•

Utilizzazione bus
Un telegramma CAN con 8 byte di dati utili è lungo fino a 130 bit e viene trasmesso
a 500 kbaud in 260 µs. In un millisecondo è quindi possibile trasmettere fino a un
massimo di 3 telegrammi CAN, con 1 Mbaud massimo 7 telegrammi CAN.
Calcolare con una riserva del 25 % (almeno 1 telegramma per ogni intervallo di ispezione) per la ripetizione dei telegrammi eventualmente distrutti a causa dell'EMC.
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Tool software

Per il test e la diagnosi della comunicazione attraverso CAN sono integrati nel
MOVITOOLS® MotionStudio i seguenti tool software. A questo scopo si collega il PC di
diagnosi a una rete CAN con un'interfaccia CAN PC (vedi cap. "MOVITOOLS® via
SBus").
•

PCANview
PCANview visualizza tutti i telegrammi trasmessi sul CAN offrendo una panoramica
sui tempi di ciclo e sulla quantità dei telegrammi. PCANview permette inoltre di
inviare singoli telegrammi.

•

sCAN
sCAN è un monitor per dati e telegrammi con funzione di memorizzazione per reti
CAN. È possibile impostare la visualizzazione in base al profilo corrispondente adeguandola ai dati da trasmettere via CAN. Le impostazioni di filtri, la definizione di un
file trace, in cui vengono scritti i dati caricati, e altre possibilità di analisi vengono così
offerte da tutte le funzioni di diagnosi necessarie per il CAN.

Per avviare i programmi nel corso dell'installazione di MOVITOOLS® MotionStudio vengono creati dei collegamenti selezionando [Start] / [Programmi] / [SEW] / [sCAN e PCAN
Tools].
Esempio: scambio
dei dati di
processo con
PCAN-View

Per lo scambio dei dati di processo tra PC e MOVIDRIVE® B via SBus (CAN) collegare
l'interfaccia CAN USB come descritto nel capitolo "Comunicazione SBus (CAN) attraverso convertitore d'interfaccia". Nel MOVIDRIVE® si devono selezionare il profilo
MOVILINK® mediante P880/890 e leggere l'indirizzo SBus con P881/891 e il baud rate
SBus con P884/894 (ad es. con il pannello operatore DBG60B).
Avviare ora il programma PCAN-View. All'avvio si deve selezionare una rete con un
baud rate adeguato a MOVIDRIVE®. Se non è disponibile alcuna rete CAN da selezionare si possono creare reti CAN con il programma PCAN Nets Configuration, che poi
saranno disponibili all'avvio successivo di PCAN-View. Tenere conto che nella riga di
stato di PCAN-View vengono visualizzati il baud rate selezionato [4] (qui: 500 kbit/s) e
l'icona USB [3].

[1]

[6]
[2]
[5]

[4]

[3]
64781AXX

Per l'invio di dati di processo viene definito un nuovo Trasmit Message.
•

L'identifier [6] si ricava come descritto nel capitolo "Telegrammi":
8× indirizzo SBus + 3 (qui: 8 ×1 + 3 = 11 = 00Bhex)
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•

La lunghezza [2] dei telegrammi di dati di processo non frammentati è di 6 byte =
3 parole.

•

Per un periodo [5] di 0 ms viene inviato un telegramma quando si preme il tasto di
spaziatura. Per periodi > 0 ms PCAN-View trasmette automaticamente con il ciclo
specificato. Un periodo minore di 10 ms non può essere inoltrato da ogni versione di
Windows.

•

Se l'interfaccia CAN PC è collegata correttamente e sono impostati l'indirizzo e il
baud rate adeguati, MOVIDRIVE® risponde a ogni telegramma dei dati di processo
con un ID di messaggio corrispondente [1] (qui: 8 ×1 + 4 = 11 = 00Chex).

•

La verifica e l'interpretazione dei valori reali sono descritti nei capitoli 7.3 e 9.2.

•

Se MOVIDRIVE® non risponde immediatamente a un telegramma dei dati di
processo con i suoi valori reali, significa che viene utilizzato l'identifier sbagliato o che
non sono ancora impostati correttamente tutti i parametri nel MOVIDRIVE®.

•

Se nella riga di stato di PCAN-View appare il messaggio BUSHEAVY, significa che
c'è ancora un errore di collegamento o di impostazione dei parametri.

9

Possibilità di diagnosi per la comunicazione mediante la scheda opzionale bus
di campo
In caso di problemi di funzionamento del MOVIDRIVE® nel corso della comunicazione
attraverso la scheda opzionale bus di campo si devono controllare in primo luogo tutti i
parametri riguardanti queste interfacce.
Se i parametri P100 e P101 sono impostati su "Bus campo", si possono osservare i
valori reali e i riferimenti nonché alcune impostazioni del bus di campo trasmessi attraverso i parametri P094 – P099. Se come opzione bus di campo si utilizza una delle interfacce Industrial Ethernet (DFE32B, DFE33B), controllare anche i parametri IP (P78x).

Frequenti cause
di anomalia

Tool software

•

Errore di cablaggio:
– Il bus di campo è collegato come descritto nel manuale dell'opzione bus di
campo?
– Sono collegati tra di loro i potenziali Ground delle unità?
– Viene usato un cavo adatto con uno schermo di grande estensione su entrambi i
lati?

•

Baud rate e indirizzi di tutte le unità del bus di campo sono impostati in modo adeguato l'uno rispetto all'altro? Le impostazioni dei commutatori DIP vengono accettate
solo in caso di reset "power on".

•

Quale stato segnalano i LED sulla scheda opzionale bus di campo (vedi manuale
della scheda opzionale bus di campo)?

•

Quale informazione sullo stato del bus di campo e dei singoli slave segnala il master
bus di campo (vedi documentazione del master bus di campo)?

•

Se il modo manuale (o la funzione di controllo nel monitor del bus di campo) è ancora
attivo, la trasmissione del riferimento via CAN è bloccata ed è possibile che sia attiva
un'altra assegnazione dei dati di processo.

•

Il controllo del timeout è impostato correttamente e vengono inviati dati ciclicamente?

•

Se un accesso al parametro riceve in risposta una segnalazione di anomalia, la
causa potrebbe risiedere nello stato di funzionamento dell'unità o nel blocco parametri. Si possono dedurre altri motivi dal codice di ritorno.

Per il test e la diagnosi della comunicazione attraverso bus di campo si può utilizzare il
monitor bus di campo nel MOVITOOLS® MotionStudio. Altri tool di test e diagnosi
specifici per bus sono descritti nei manuali delle schede opzionali bus di campo.
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