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Informazioni importanti

Documentazione

Sistemi bus

•

Questo manuale non sostituisce le istruzioni di servizio dettagliate.

•

Il controllore MOVI-PLC® e gli azionamenti controllati devono essere installati
e messi in servizio soltanto da elettricisti specializzati e nel rispetto delle
norme antinfortunistiche vigenti e delle istruzioni riportate nel manuale del
controllore MOVI-PLC® e nelle istruzioni di servizio MOVIDRIVE® MDX60B/
61B.

•

Leggere questo manuale con molta attenzione prima di procedere all'installazione e
alla messa in servizio dei convertitori di azionamento che sono controllati dal controllore MOVI-PLC®.

•

Questo manuale presuppone che l'utente possegga e conosca la documentazione
MOVIDRIVE®, in particolare il manuale di sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

•

I riferimenti incrociati sono indicati in questo manuale con "Æ". Ad es., (Æ cap. X.X)
significa che il capitolo X.X di questo manuale contiene ulteriori informazioni.

•

L'osservanza di questa documentazione è la premessa fondamentale per un funzionamento privo di anomalie e per l'accettazione di eventuali richieste di prestazioni in
garanzia.

Avvertenze generali sulla sicurezza dei sistemi bus:
questo sistema di comunicazione consente di adattare in ampia misura il convertitore di
frequenza MOVIDRIVE® alle necessità dell'impianto. Come per tutti i sistemi bus,
sussiste il pericolo di una modifica (riguardante il convertitore di frequenza) non visibile
dall'esterno dei parametri e quindi del comportamento del convertitore di frequenza. Di
conseguenza, il sistema può comportarsi in modo inaspettato (non controllato).

Avvertenze sulla
sicurezza e
indicazioni di
pericolo

Leggere attentamente le avvertenze sulla sicurezza e le indicazioni di pericolo
contenute in queste istruzioni di servizio.

Pericolo di natura elettrica
Possibili conseguenze: morte o lesioni gravissime.

Pericolo imminente
Possibili conseguenze: morte o lesioni gravissime.

Situazione pericolosa
Possibili conseguenze: lesioni leggere.

Situazione dannosa
Possibili conseguenze: danni dell’apparecchio e
all'ambiente.

Suggerimenti per l'uso e informazioni utili.
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Introduzione

Contenuto di
questo manuale

Questo manuale per l'utente descrive
MPLCMotion_MDX e della sua applicazione.

i

moduli

funzionali

della

libreria

Descrizione

MOVI-PLC® è un controllore a logica programmabile conforme alla norma IEC61131-3.
Una caratteristica del controllore MOVI-PLC® è, ad es., la scheda di controllo DHP11B.
È possibile usare il controllore MOVI-PLC® ad es. come unità di controllo di un modulo
macchina. Il controllore MOVI-PLC® controlla tutti gli azionamenti nell'ambito del
modulo macchina, semplificando così il controllo sovraordinato (ad es. PLC della
macchina/dell'impianto). In abbinamento ad un pannello operatore DOP, il controllore
MOVI-PLC® gestisce anche l'intero controllo di macchine complete.
La libreria MPLCMotion_MDX del controllore MOVI-PLC®, descritta in questo manuale,
consente di programmare in modo semplice e centralizzato i movimenti degli assi degli
azionamenti MOVIDRIVE® MDX60B/61B centralizzati.

Funzioni

La libreria MPLCMotion_MDX mette a disposizione di ogni azionamento MOVIDRIVE®
MDX60B/61B collegato le funzioni che seguono:
•

funzioni di gestione

•

funzionamento con convertitore di frequenza (specificazione della velocità)

•

ricerca di zero

•

posizionamento

•

ecc.

Queste funzioni vengono eseguite decentralmente nei convertitori di frequenza. La
libreria MPLCMotion_MDX assicura una comunicazione veloce con i convertitori di
frequenza. Essa consente di programmare in modo semplice e centralizzato i movimenti
degli assi nel controllore MOVI-PLC®.
Ulteriore
documentazione

Per un utilizzo semplice ed efficiente della libreria MPLCMotion_MDX consigliamo di
richiedere, oltre a questo manuale, anche i manuali seguenti:
•

Manuale di programmazione MOVI-PLC®

•

Manuale Libreria MPLCInterface per MOVI-PLC®

•

Manuale MOVIDRIVE® MDX61B Scheda di controllo MOVI-PLC® DHP11B

•

Manuale di sistema MOVIDRIVE® MDX60B/61B

Per tutti i lavori sul sistema di azionamento attenersi alle istruzioni e alle avvertenze di
sicurezza riportate in questi manuali.
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Campi di applicazione
La libreria MPLCMotion_MDX.lib è adatta a tutti i campi di applicazione in cui il
controllore MOVI-PLC® controlla uno o più convertitori di frequenza.

Campi di
applicazione

Caratteristiche

2.2

Tipici esempi di applicazione della libreria MPLCMotion_MDX.lib sono:
•

moduli macchina

•

piccole macchine

•

moduli di impianto

•

trasloelevatori

•

stazioni di sollevamento

La libreria MPLCMotion_MDX.lib presenta le seguenti caratteristiche:
•

Il controllore MOVI-PLC® è in grado di controllare fino a dodici azionamenti con
l'ausilio della libreria MPLCMotion_MDX.lib.

•

L'utente non deve lavorare con interfacce di comunicazione, bensì comandare il
controllore MOVI-PLC® esclusivamente tramite comandi di movimento e di gestione.
Di conseguenza, non è necessario che l'utente abbia familiarità con la comunicazione con il bus di sistema ed è sufficiente che abbia delle conoscenze di base sulla
parametrizzazione del convertitore di frequenza (ad es. per la messa in servizio e per
l'impostazione dell'indirizzo del bus di sistema).

•

Il bus di sistema consente una comunicazione veloce fra il controllore MOVI-PLC® e
i convertitori di azionamento.

•

La libreria MPLCMotion_MDX.lib dispone di numerosi moduli funzionali. L'utente
può usare questi moduli per programmare autonomamente delle applicazioni in
modo rapido e flessibile.

•

I comandi compatibili PLCopen permettono all'utente di familiarizzare in breve tempo
con il programma.

Panoramica della libreria MPLCMotion_MDX

Librerie
necessarie

Per programmare il controllore MOVI-PLC® in abbinamento ai convertitori di frequenza
MOVIDRIVE® MDX60B/61B sono necessarie le seguenti librerie:
•

MPLCDatatypes

•

MPLCIntern

•

MPLCSystem_ErrorHandling_Intern

•

MPLCSystem_ConfigLibDataEx_Intern

•

MPLCInterface_CAN

Queste librerie vengono inserite automaticamente nell'editor PLC del software MOVITOOLS® MotionStudio quando si installa la libreria MPLCMotion_MDX.
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La libreria MPLCMotion_MDX dispone dei seguenti moduli funzionali, suddivisi in
diverse directory a seconda delle loro funzioni:
MDX_Main

Directory MDX_Main:
– MC_ConnectAxis_MDX
– MC_Power_MDX
– MC_Reset_MDX

MDX_SingleAxis

Directory MDX_SingleAxis:
– MC_Home_MDX
– MC_AxisStop_MDX
– MC_Stop_MDX
•

modulo funzionale continuous motion:
– MC_MoveVelocity_MDX

•

moduli funzionali discrete motion:
– MC_MoveAbsolute_MDX
– MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
– MC_MoveRelative_MDX

MDX_SingleAxis
Sensorless

Directory MDX_SingleAxisSensorless:
– MC_StopSensorless_MDX
•

modulo funzionale continuous motion:
– MC_MoveVelocitySensorless_MDX

MDX_Inverter
Parameters

Directory MDX_InverterParameters:

MDX_Supplements

Directory MDX_Supplements:

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

MC_ReadParameter_MDX
MC_WriteParameter_MDX
MC_SetDynamics_MDX
MC_SetLimiter_MDX
MC_SetJerk_MDX
MC_SetHomeParameters_MDX

MC_TouchProbe1_MDX
MC_TouchProbe2_MDX
MC_ReadActualPosition_MDX
MC_ReadAxisError_MDX
MC_ReadStatus_MDX

Nota:
la libreria MPLCMotion_MDX.lib può essere utilizzata allo stesso tempo con tutte le
altre librerie per il controllore MOVI-PLC®.
Tuttavia, un funzionamento privo di anomalie è garantito solo se si fanno funzionare tutti
i convertitori di frequenza che si controllano con l'ausilio dei moduli funzionali della
libreria MPLCMotion_MDX.lib su uno o più bus CAN di sistema sui quali non sono
configurati altri oggetti CAN (ad es. moduli I/O).
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Panoramica di altre librerie per il controllore MOVI-PLC®
Oltre alla libreria MPLCMotion_MDX, nell'editor PLC del software MOVITOOLS®
MotionStudio si possono installare numerose altre librerie per ottimizzare il controllo dei
convertitori di frequenza della SEW e di altri moduli periferici.
La panoramica che segue mostra le librerie di base per il controllo di unità che vengono
collegate al controllore MOVI-PLC®. In aggiunta a queste librerie, a seconda del tipo di
convertitore di frequenza sono disponibili ulteriori librerie specifiche per l'applicazione,
ad es. per movimentazione, camma elettronica, marcia sincrona, applicazioni di avvolgimento, ecc.

MPLCProcessdata

MPLCMotion_MDX

MPLCMotion_MC07

MPLCMotion_MX

MPLCMotion_MM

MPLCUtilities

MOVI-PLC®

MOVI-PLC®

MOVI-PLC®

MOVI-PLC® come

MOVI-PLC®

per collegare
ad es. moduli
CANopen IO

usato
come controllore
convenzionale

come
motion controller
per MOVIDRIVE® B

come
motion controller per
MOVITRAC® 07

motion controller
per MOVIAXIS®

come
motion controller
per MOVIMOT®

•

•

•

•

•

•

controlla tutti i
convertitori di
frequenza SEW
tramite dati di
processo
usa profili di dati
di processo,
moduli applicativi o i vostri
programmi
IPOS®

•

comandi di
movimento
asse singolo
usa le interfacce MOVIDRIVE® B

•

comandi di
velocità
usa le interfacce
MOVITRAC® 07

•

comandi di
movimento
asse singolo
usa le interfacce
MOVIAXIS®

•

comandi di
velocità
usa le interfacce
MOVIMOT®

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

moduli dati di
processo SEW

MOVIDRIVE® MDX

MOVITRAC® 07

MOVIAXIS®

MOVIMOT®

modulo IO
CANopen

Elementi che devono essere installati nella configurazione di controllo dell'editor PLC per poter usare le librerie
Panoramica delle librerie motion e di ingresso/uscita specifiche per i convertitori di frequenza/le unità
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Configurazione e messa in servizio
Questo capitolo descrive i presupposti per l'utilizzo della libreria MPLCMotion_
MDX.lib e contiene importanti informazioni per la progettazione e la messa in servizio.

3.1

Presupposti

PC e software

Per programmare il controllore MOVI-PLC® usando la libreria MPLCMotion_MDX.lib
sono necessari un PC di ingegnerizzazione e il software MOVITOOLS® MotionStudio.
Per informazioni più dettagliate sui requisiti del PC e sul software consultare il manuale
di programmazione MOVI-PLC®.

Convertitori di
frequenza
Nota:
Il controllo del convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B con il controllore
MOVI-PLC® è possibile soltanto a partire dalla versione software 824 854 0.15 dell'unità
base del convertitore di frequenza.
Per l'utilizzo di moduli funzionali continuous motion (MC_MoveVelocity_MDX,
MC_MoveVelocitySensorless_MDX) è sufficiente l'esecuzione standard MOVIDRIVE®
MDX60B/61B.
Per i moduli funzionali che posizionano gli assi motore (moduli funzionali discrete
motion, MC_Home_MDX), è necessaria l'esecuzione tecnologica dei convertitori di
frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Topologia di
controllo

Al controllore MOVI-PLC® si possono collegare dodici dei seguenti convertitori di
frequenza:
•

MOVIDRIVE® MDX60B/61B

•

MOVITRAC® 07

•

MOVIMOT®

Rispettare le indicazioni riportate di seguito:
•

collegare al massimo sei convertitori di frequenza ad un bus CAN di sistema.
– Quando si collegano da uno a tre convertitori di frequenza ad un bus CAN di
sistema impostare il baud rate del bus CAN di sistema a ≥ 500 kBit/s.
– Quando si collegano da quattro a sei convertitori di frequenza ad un bus CAN di
sistema impostare il baud rate del bus CAN di sistema a 1000 kBit/s.

Questo manuale contiene informazioni sul controllo dei convertitori di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Il controllo dei convertitori di frequenza viene descritto nel seguente manuale:
•

Librerie MPLCMotion_MMc / MPLCMotion_MC07 per MOVI-PLC®

Attenzione:
le caratteristiche tecniche riportate in questo capitolo solo valide soltanto se non sono
attive altre stazioni bus CAN sul bus CAN di sistema utilizzato per il controllo dei convertitori di frequenza.
Non collegare altre stazioni bus CAN al bus CAN di sistema al quale sono collegati i
convertitori di frequenza controllati tramite la libreria MPLCMotion_MDX.lib.
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Tempi di comunicazione
Tutti i convertitori di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B collegati al controllore
MOVI-PLC® inviano i loro valori reali attuali al controllore MOVI-PLC®. Il tempo di ciclo
per la trasmissione dei valori reali dipende dal profilo dei dati e dall'encoder utilizzato
che vengono impostati nei parametri modulo della configurazione di controllo. Per la
progettazione tenere in considerazione i tempi di aggiornamento dei valori reali dei
convertitori di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Per una descrizione dettagliata dei profili dei dati e dei relativi tempi di comunicazione
vedi il paragrafo "Modulo funzionale MC_ConnectAxis_MDX" a partire da pag. 20.

Convertitori di
frequenza –
encoder SSI

L'impiego di un encoder SSI rallenta l'accesso a tutti i parametri del fattore cinque.
Per questo motivo, evitare di utilizzare un encoder SSI ed usare invece un encoder
Hiperface®.
Queste caratteristiche influiscono sul tempo di risposta del controllore MOVI-PLC® in
abbinamento ai convertitori di frequenza. Prendere in considerazione queste caratteristiche quando si esegue la progettazione dell’azionamento.

3.3

Messa in servizio
Questo capitolo descrive la messa in servizio del convertitore di frequenza da eseguire
quando il convertitore di frequenza deve essere controllato dal controllore MOVI-PLC®.
Avvertenza:
la messa in servizio del convertitore di frequenza va eseguita esclusivamente con
l'ausilio dell'assistente alla messa in servizio descritto in questo capitolo.
Sia alla prima messa in servizio che alla nuova messa in servizio o per ottenere delle
ottimizzazioni non è ammesso modificare i parametri del convertitore di frequenza o
mettere in servizio il convertitore di frequenza direttamente attraverso l'assistente della
messa in servizio del motore. Le modifiche manuali possono causare degli stati di
funzionamento imprevedibili che possono provocare la morte o lesioni gravissime del
personale.
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Per avviare l'assistente della messa in servizio [DriveStartup MOVI-PLC Mode] aprire il
menu di contesto della voce [MDX ...] nella struttura gerarchica delle unità del software
MOVITOOLS® MotionStudio.
L'assistente della messa in servizio guida l'utente passo per passo attraverso la messa
in servizio:
1. caricamento dello stato di consegna
2. messa in servizio del convertitore di frequenza
3. configurazione dei parametri Shell
4. download dei valori d'immissione
5. salvataggio dei dati del convertitore di frequenza
L'assistente della messa in servizio riconosce automaticamente all'avvio se si tratta di
una prima messa in servizio o di un riavvio.
Alla prima messa in servizio bisogna eseguire tutte e cinque le fasi una dopo l'altra.
Al riavvio l'assistente della messa in servizio passa direttamente alla fase 3. Tuttavia, si
può iniziare anche un riavvio con le fasi 1 o 2 cliccando manualmente le rispettive voci.
Questa procedura consente all'utente di usare l'assistente della messa in servizio per
ottimizzare i dati, ad es. per la messa in servizio del motore, anche in un secondo tempo.
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0

schermata iniziale/
monitor diagnostico

prima messa
in servizio

SÌ
NO

programmazioni
di fabbrica
"stato di consegna"

messa in servizio
del motore

configurazione dei
parametri SHELL

download

salvataggio dei dati

20029AIT

Eseguire la messa in servizio soltanto usando l'assistente della messa in servizio:
Fase 1

Caricamento della programmazione di fabbrica
Viene caricato lo stato di consegna.
Al caricamento dello stato di consegna
• i dati della messa in servizio vengono resettati
• tutti i parametri Shell vengono resettati a valori di default
• tutte le variabili IPOS® vengono cancellate
• ogni codice di programma IPOS® viene cancellato
Ç
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Fase 2

Messa in servizio del convertitore di frequenza
Seguire le istruzioni dell'assistente della messa in servizio. Per i dettagli della
messa in servizio del motore consultare il manuale di sistema MOVIDRIVE®
MDX60B/61B.
Nota:
nei gruppi di modi operativi U/f e VFC si possono eseguire solo i moduli funzionali della directory MDX_SingleAxisSensorless. I moduli funzionali della
directory MDX_SingleAxis richiedono l'impostazione di uno dei seguenti
gruppi di modi operativi:
• VFC REG. n
• Regolazione CFC
• Regolazione SERVO
Nell'ambito di un gruppo di modi operativi, il controllore MOVI-PLC® imposta
automaticamente il modo operativo necessario per i moduli funzionali per
continuous motion o per discrete motion (vedi anche la descrizione dettagliata
a pag. 18).
Ç

Fase 3

Configurazione dei parametri Shell
Seguire le istruzioni dell'assistente della messa in servizio. I valori di default si
possono accettare con il tasto [Apply proposals] o modificare come necessario.
Nota:
1. l'indirizzo SBus impostato deve coincidere con l'indirizzo SBus utilizzato nel
modulo funzionale MC_ConnectAxis_MDX e con l'indirizzo impostato nella
configurazione di controllo dell'editor PLC (parametri modulo della voce
MOVIDRIVE MDX B). Il baud rate impostato deve coincidere con il baud rate
impostato nella configurazione di controllo dell'editor PLC (parametri modulo
della voce CAN 1/2, valore di default 500 kbaud)
2. Il controllore MOVI-PLC® può leggere ed utilizzare gli ingressi digitali
dell'unità base del convertitore di frequenza o della sua opzione nel
programma di controllo indipendentemente dalla impostazione parametro nei
gruppi P60x oppure P61x. Tuttavia, per evitare che i morsetti d'ingresso
eseguano delle funzioni supplementari è necessario impostare i parametri
corrispondenti su Ingresso IPOS oppure Nessuna funzione.
Per poter utilizzare le uscite digitali dell'unità base del convertitore di
frequenza o della sua opzione nel programma di controllo del controllore
MOVI-PLC® bisogna impostare i parametri corrispondenti nei gruppi P62x
oppure P63x su Uscita IPOS. Se questi parametri non sono impostati su
Uscita IPOS, è possibile scrivere le uscite digitali nel programma ma i
segnali di uscita fisici non vengono modificati. Nel programma di controllo
la differenza fra le variabili di uscita e il segnale di uscita fisico non viene
visualizzata.
Alcuni di questi parametri sono già impostati alla consegna sui valori corretti.
Ç

Fase 4

Download dei valori d'immissione
Con l'ausilio di questa funzione si caricano i dati utenti SHELL rilevanti nel
convertitore di frequenza.
Ç

Fase 5

Salvataggio dei dati del convertitore di frequenza
Un record di dati completo del convertitore di frequenza viene caricato nel file
[*.vd0].

Attenzione:
durante e dopo la messa in servizio non si devono più modificare i parametri in Shell. La
modifica manuale dei parametri può causare degli stati di funzionamento imprevedibili.
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0
Convertitore di
frequenza –
IPOS®

3.4

Se il sistema di azionamento viene controllato usando la libreria MPLCMotion_
MDX.lib non è possibile programmare liberamente il software IPOS® nei convertitori di
frequenza collegati.

Unità e campi di valori

Unità

Campi di valori

I moduli funzionali della libreria MPLCMotion_MDX usano per i loro segnali di ingresso
e di uscita le seguenti unità:
•

posizioni in incrementi [incr] (4096 incrementi corrispondono ad una rotazione
dell'asse motore di 360°)

•

velocità in giri / minuto [1/min]

•

accelerazioni come tempi di rampa in millisecondi per il raggiungimento di una velocità [ms] modificata di 3000 1/min

•

oscillazione come tempo in millisecondi per la durata della generazione della coppia
[ms]

Per i moduli funzionali della libreria MPLCMotion_MDX sono ammessi i seguenti campi
di valori massimi. Se i valori dei segnali di ingresso eccedono questi campi di regolazione i moduli funzionali emettono delle segnalazioni di anomalia.
Tuttavia, a seconda del motore collegato e dei valori limite impostati nei parametri del
convertitore di frequenza, il convertitore di frequenza regola automaticamente l'istruzione di avanzamento su questi valori limite. Questi valori limite possono essere più
bassi dei valori massimi che si possono impostare nei moduli funzionali. In questo caso,
i moduli funzionali non emettono nessuna segnalazione di anomalia. Di conseguenza,
durante gli ordini di posizione si possono verificare degli errori di inseguimento.
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•

posizioni: –(231) ... 231 [incr]

•

velocità per gli ordini di posizione: 0 ... 6000 [1/min]

•

velocità per le istruzioni di avanzamento soggette al controllo della velocità:
–6000 ... 6000 [1/min]

•

accelerazioni per gli ordini di posizione: 10 ... 20000 [ms]

•

accelerazioni per le istruzioni di avanzamento soggette al controllo della velocità:
0 ... 2000000 [ms]

•

oscillazione (non utilizzata per le istruzioni di avanzamento soggette al controllo della
velocità): 5 ... 2000 [ms]
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Descrizione dei moduli funzionali
Questo capitolo descrive le funzioni e il comportamento dei moduli funzionali della
libreria MPLCMotion_MDX.

4.1

Comportamento generale dei moduli funzionali
Questo paragrafo descrive il funzionamento di base degli ingressi/delle uscite dei
moduli funzionali e altre funzioni generali del controllore MOVI-PLC® e dei convertitori
di frequenza. Per esempi concreti dell'interazione e della sequenza di più moduli funzionali, compresi i diagrammi temporali, consultare il cap. 5 "Esempi di programmazione"
(Æ da pag. 70).

Segnale di
ingresso Enable

Per quanto riguarda l'attivazione di moduli funzionali si distingue fra due tipi di moduli:
•

moduli funzionali attivati tramite il segnale di ingresso Enable;

•

moduli funzionali attivati tramite il segnale di ingresso Execute.

I moduli funzionali che sono attivati dal segnale di ingresso Enable eseguono delle
azioni tipicamente cicliche (ad es. MC_ReadActualPosition_MDX).
•

Quando è impostato il segnale di ingresso Enable =TRUE
– il modulo funzionale è attivo;
– il modulo funzionale calcola nuovamente i segnali di uscita in ogni ciclo.

•

Quando è impostato il segnale di ingresso Enable =FALSE
– il modulo funzionale non calcola nuovamente i segnali di uscita;
– tutti i segnali di uscita restano all'ultimo valore calcolato (eccezione: Done, Busy
e Error vengono resettati a FALSE).

Per questo motivo, il modulo funzionale deve verificare il valore dei segnali di uscita
impostando il valore del segnale di uscita Done su TRUE.
(L'ingresso Enable del modulo funzionale MC_ConnectAxis_MDX diverge dal comportamento qui descritto. Per dettagli al riguardo fare riferimento alla descrizione di questo
modulo funzionale.)
Segnale di
ingresso Execute

I moduli funzionali che sono attivati dal segnale di ingresso Execute eseguono tipicamente un'unica azione (ad es. MC_ReadParameter_MDX).
Un cambio del fronte positivo sull'ingresso Execute avvia l'azione.
I segnali di uscita restano validi finché il segnale di ingresso Execute non è resettato a
FALSE (fronte di discesa). Tuttavia, se il segnale di ingresso Execute viene resettato a
FALSE prima che l'azione sia stata completata, i segnali di uscita restano validi per
almeno un altro ciclo di controllo dopo il completamento dell'azione.
Se sull'ingresso Execute si verifica un fronte in ascesa, i valori dei segnali di ingresso
vengono adottati per l'azione. Se si modificano i segnali di ingresso durante l'azione, ciò
non ha alcun effetto. Per adottare i valori modificati è necessario un altro fronte in
ascesa sull'ingresso Execute.
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Segnale di uscita
Done

Il modulo funzionale imposta il segnale di uscita Done oppure InVelocity su TRUE una
volta che l'azione del modulo funzionale è stata eseguita con successo.
Alcuni moduli funzionali visualizzano le condizioni "In Position" (ordini discrete motion)
oppure "Speed reached" (ordini continuous motion) del convertitore di frequenza sul
segnale di uscita Done. Questi moduli funzionali verificano le condizioni finché
sull'ingresso Execute non si verifica un fronte di discesa.
Fintanto che il segnale di ingresso Execute è impostato su TRUE il modulo funzionale
resetta il segnale di uscita Done a FALSE quando non è più soddisfatta la condizione
"In Position" oppure "Speed reached". Logicamente, il segnale di uscita Done viene
impostato su TRUE quando la condizione è soddisfatta di nuovo. Di conseguenza,
quando il segnale di ingresso Execute è impostato su TRUE il segnale di uscita Done
può cambiare diverse volte fra TRUE e FALSE.

Segnale di uscita
Active

Il segnale di uscita Active esiste solo per i moduli funzionali che controllano un movimento dell'asse motore.
Il modulo funzionale imposta il segnale di uscita Active su TRUE quando l'asse motore
controllato dal modulo funzionale gira per raggiungere l'obiettivo (posizione oppure
velocità di destinazione).
Normalmente, il modulo funzionale imposta il segnale di uscita Active su TRUE poco
dopo che sull'ingresso Execute si è verificato un fronte in ascesa.
Se la rotazione dell'asse motore è impedita dall'assegnazione dei morsetti sul convertitore di frequenza (ad es. blocco unità), il modulo funzionale viene eseguito ma il segnale
di uscita Active viene resettato a FALSE.
Il modulo funzionale imposta il segnale di uscita Active su TRUE quando:
•

la rotazione dell'asse motore durante l'esecuzione del modulo funzionale viene resa
possibile da un'adeguata assegnazione dei morsetti sul convertitore di frequenza,

•

e l'asse motore si muove finché non raggiunge il suo obiettivo.

Il modulo funzionale resetta il segnale di uscita Active a FALSE quando uno dei segnali
di uscita Done, o InVelocity, Error oppure CommandAborted viene impostato su TRUE.
Segnale di uscita
Busy

Questo segnale di uscita esiste solo per i moduli funzionali che richiedono diversi cicli
di controllo per l'esecuzione e che non controllano nessun movimento dell'asse motore.
Il modulo funzionale imposta il segnale di uscita Busy su TRUE finché il modulo funzionale non viene eseguito.
Il modulo funzionale resetta il segnale di uscita Busy a FALSE quando uno dei segnali
di uscita Done o Error viene impostato su TRUE.

Segnale di uscita
CommandAborted

Questo segnale di uscita esiste solo per i moduli funzionali che controllano un movimento dell'asse motore.
Il modulo funzionale imposta il segnale di uscita CommandAborted su TRUE quando la
sua esecuzione viene cancellata
•

da un altro modulo funzionale

•

o da un'altra istanza dello stesso modulo funzionale

quando entrambi controllano lo stesso asse motore.
Ciò significa che l'ordine cancellato del modulo funzionale alla fine non viene più
eseguito.

16

Manuale – Libreria MPLCMotion_MDX

Descrizione dei moduli funzionali
Comportamento generale dei moduli funzionali

4

Quando il modulo funzionale cancellato imposta il segnale di uscita CommandAborted
su TRUE, esso resetta i segnali di uscita Done, o InVelocity e Active a FALSE. Il modulo
funzionale resetta il segnale di uscita CommandAborted con un fronte di discesa del
segnale di ingresso Execute a FALSE.
I seguenti moduli funzionali possono cancellare i moduli funzionali motion:
•

MC_Stop_MDX / MC_AxisStop_MDX / MC_StopSensorless_MDX

•

MC_ConnectAxis_MDX (quando il controllore MOVI-PLC® rileva un'anomalia del
convertitore di frequenza, un errore di comunicazione o un funzionamento 24 V del
convertitore).

•

MC_Power_MDX quando Enable = FALSE (solo per ordini discrete motion che
hanno già raggiunto una volta la finestra della posizione di destinazione; altri moduli
funzionali vengono solo interrotti, vedi più avanti).

•

I moduli funzionali discrete motion possono cancellare solo i moduli funzionali
discrete motion.

•

I moduli funzionali continuous motion possono cancellare solo i moduli funzionali
continuous motion.

Nel caso di cancellazione, il modulo funzionale resetta il segnale di uscita Done a
FALSE anche se l'obiettivo del modulo funzionale è già stato raggiunto e vengono
ancora mantenute la posizione specificata o la finestra della velocità del modulo funzionale cancellato.
Segnale di uscita
Error

Se durante l'esecuzione di un modulo funzionale si verifica un errore nel controllore
MOVI-PLC®, il modulo funzionale imposta il segnale di uscita Error su TRUE. In questo
caso, l'errore corrispondente viene visualizzato sul segnale di uscita ErrorID.
Le anomalie del convertitore di frequenza non causano l'impostazione del segnale di
uscita Error, bensì vengono identificate nel modulo funzionale MC_ConnectAxis_MDX
e causano la cancellazione del modulo funzionale motion.

Risposta a
Controller Inhibit,
No Enable o
Safety stop

Quando sono date una o più delle seguenti condizioni , il modulo funzionale interrompe
l'istruzione di avanzamento attiva (discrete motion, continuous motion, homing)
dell'asse motore:
•

Controller Inhibit (blocco unità)

•

No Enable (nessuna abilitazione)

•

Safety stop (stop di sicurezza)

Tuttavia, il modulo funzionale non interrompe l'istruzione di avanzamento.
Quando l'istruzione di avanzamento attiva viene interrotta, il modulo funzionale resetta
il segnale di uscita Active a FALSE. Non imposta però il segnale di uscita CommandAborted su TRUE.
Non appena non sono più date le suddette condizioni il modulo funzionale continua di
nuovo l'istruzione di avanzamento interrotta.
L'interruzione dell'azione di un modulo funzionale motion non porta ad un'anomalia. Se
l'azione di un modulo funzionale motion deve essere cancellata senza che venga
eseguito un altro modulo funzionale, deve essere eseguito l'ordine di un modulo funzionale MC_Stop_MDX, MC_AxisStop_MDX oppure MC_StopSensorless_MDX.

Manuale – Libreria MPLCMotion_MDX

17

4

Descrizione dei moduli funzionali
Comportamento generale dei moduli funzionali

Eccezione:
la ricerca di zero attivata attraverso il modulo funzionale MC_Home_MDX viene cancellata impostando un blocco unità o all'attivazione di un safety stop. Allo stesso tempo,
il modulo funzionale MC_Home_MDX imposta il segnale di uscita CommandAborted su
TRUE.
Quando viene revocata l'abilitazione, la ricerca di zero viene soltanto interrotta. Dopo
una nuova abilitazione il motore prosegue la ricerca di zero.
Quando un movimento di frenatura attivato dal modulo funzionale MC_Stop_MDX,
MC_AxisStop_MDX oppure MC_StopSensorless_MDX viene interrotto da un blocco
unità, nessuna abilitazione o safety stop, esso non continua alla velocità che aveva
prima dell'interruzione una volta eliminata la condizione di interruzione. L'asse motore
continua a decelerare durante l'interruzione.
Comportamento
nel funzionamento 24 V

Quando è attivato il funzionamento 24 V il modulo funzionale che controlla attualmente
il movimento dell'asse motore cancella l'istruzione di avanzamento. Il modulo funzionale
imposta il segnale di uscita CommandAborted su TRUE.

Cambio discrete
motion /
continuous
motion

Il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® implementa i blocchi funzionali motion del tipo
continuous motion in uno dei seguenti modi operativi:
•

VFC+REG. n

•

Regolazione CFC

•

Regolazione SERVO

Il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® implementa i blocchi funzionali motion del tipo
discrete motion in uno dei seguenti modi operativi:
•

VFC+REG. n + posizionamento IPOS®

•

Regolazione CFC + posizionamento IPOS®

•

Regolazione SERVO + posizionamento IPOS®

Il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® non consente una commutazione volante
(vale a dire senza blocco unità) in tutti i modi operativi. Tuttavia, è richiesto un comportamento standard per tutti i modi operativi.
Per questo motivo non è possibile la commutazione quando l'asse motore sta girando.
In questo caso, viene emessa una segnalazione di anomalia sul modulo funzionale che
richiederebbe la commutazione del funzionamento per eseguire la sua istruzione di
avanzamento.
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Diagramma di stato
A seconda dell'esecuzione dei moduli funzionali della libreria MPLCMotion_MDX il
controllore MOVI-PLC® si trova sempre in uno stato definito. Lo stato attuale si può
determinare in ogni momento sull'uscita PLCopenState del modulo funzionale
MC_ConnectAxis_MDX oppure sulle uscite del modulo funzionale MC_ReadStatus_
MDX. Il diagramma che segue mostra quali moduli funzionali sono eseguibili in quali
stati, e le transizioni dello stato che causano.

MC_MoveAbsolute_MDX
MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
MC_MoveRelative_MDX

MC_MoveVelocity_MDX
MC_MoveVelocitySensorless_MDX
MC_MoveVelocitySensorless_MDX

DISCRETE_
MOTION

MC_AxisStop_MDX
MC_Stop_MDX

Drive
Error

CONTINUOUS_
MOTION
MC_AxisStop_MDX
MC_Stop_MDX
MC_StopSensorless_MDX

MC_Stop_MDX

Drive
Error

STOPPING

Done
MC_MoveAbsolute_MDX
MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
MC_MoveRelative_MDX

Drive
Error

4)

ERRORSTOP
MC_AxisStop_MDX
MC_Stop_MDX

5)

MC_MoveVelocity_MDX
MC_MoveVelocitySensorless_MDX

MC_AxisStop/
Stop/
StopSensorless
_MDX
tutti gli stati

Drive
Error

MC_Reset
_MDX 3)

MC_ConnectAxis
_MDX.
Done = FALSE 1)

Drive Error
Done
STANDSTILL

HOMING
MC_Home_MDX

MC_ConnectAxis
_MDX.Done 2)

NOT_CONNECTED
20095AIT

1) MC_ConnectAxis_MDX.Done = FALSE quando c'è un errore di comunicazione fra il
controllore MOVI-PLC® e il convertitore di frequenza.
2) MC_ConnectAxis_MDX va richiamato in ogni ciclo di controllo e, quindi, in ogni stato.
3) MC_Reset_MDX è richiamabile in ogni stato, ma ha effetto solo nello stato ERRORSTOP.
4) Presupposto: MC_AxisStop_MDX.Execute / MC_Stop_MDX.Execute / MC_Stop
Sensorless_MDX.Execute = FALSE
5) Presupposto: MC_StopSensorless_MDX.Execute = FALSE
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4.3

Directory MDX_Main
La directory MDX_Main include moduli funzionali per la gestione della comunicazione
fra il controllore MOVI-PLC® e i convertitori di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Inoltre, questa directory include anche i moduli funzionali per la gestione dei convertitori
di frequenza (ad es. abilitazione, reset).

4.3.1

Modulo funzionale MC_ConnectAxis_MDX
MC_ConnectAxis_MDX
Enable : BOOL
Node : CAN_NODE
SBUS_Address : UINT

Done : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF
DebugInfo : MC_DEBUGINFO_MDX
PLCopenState : MC_PLCOPENSTATE
InverterData : MC_INVERTERDATA_MDX
20001AXX

Descrizione

Il modulo funzionale MC_ConnectAxis_MDX stabilisce il collegamento all'asse motore
controllato. Esso viene richiamato ciclicamente nel programma e crea l'immagine di
processo degli assi motore sul punto in cui viene richiamato.
Nota:
l'immagine d'ingresso e d'uscita di processo non viene creata all'inizio e alla fine del
ciclo di controllo.
L'immagine di processo per gli ingressi e le uscite viene creata quando viene richiamato
il modulo funzionale MC_ConnectAxis_MDX.

Applicazione

Il modulo funzionale MC_ConnectAxis_MDX può essere utilizzato su tutti gli assi
motore.
Affinché non venga interrotta la comunicazione fra il controllore MOVI-PLC® e i convertitori di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B è necessario richiamare ciclicamente
un'istanza diversa per ogni asse motore.
Nota:
se il modulo funzionale MC_ConnectAxis_MDX non viene richiamato in un ciclo del
programma di controllo, il convertitore di frequenza segnala l'errore di comunicazione
F46 e passa allo stato "nessuna abilitazione".

Impostazioni
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Il modulo funzionale MC_ConnectAxis_MDX specifica a quale interfaccia è collegato il
controllore MOVI-PLC® (bus di sistema CAN 1/2) e l'indirizzo del bus di sistema che è
collegato al convertitore di frequenza controllato tramite questo modulo funzionale.
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I seguenti presupposti devono essere soddisfatti affinché sia possibile stabilire la comunicazione fra il controllore MOVI-PLC® ed un convertitore di frequenza MOVIDRIVE®
MDX60B/61B tramite il modulo funzionale MC_ConnectAxis_MDX:
•

l'indirizzo del bus di sistema impostato sul modulo funzionale MC_Connect
Axis_MDX deve coincidere con l'indirizzo impostato nei parametri del convertitore di
frequenza:
– P881 per SBUS 1, connettore X12
– P891 per SBUS 2, DFC11B

•

il baud rate impostato nella configurazione di controllo deve coincidere con il baud
rate impostato nei convertitori di frequenza:
– P884 per SBUS 1, connettore X12
– P894 per SBUS 2, DFC11B

L'assistente della messa in servizio aiuta l'utente ad impostare questi parametri.
Valori di ritorno

Il modulo funzionale MC_ConnectAxis_MDX mette a disposizione dell'utente, fra l'altro,
le informazioni che seguono (per i dettagli vedi tabella "Uscite"):
•

riferimento dell'asse motore (indirizzo logico dell'asse motore); questo indirizzo viene
usato da altri moduli funzionali per accedere all'asse motore;

•

Informazioni di debug
– stato del bus di sistema
– utilizzazione del canale dei parametri
– ecc.

•

stato attuale (Æ cap. 4.2, pag. 19)

•

dati del convertitore di frequenza
–
–
–
–

Cancellazione

stato convertitore di frequenza
posizione reale dell'asse motore
velocità reale dell'asse motore
ecc.

Quando si verificano un'anomalia del convertitore di frequenza, il funzionamento 24 V
oppure un errore di comunicazione, il modulo funzionale motion che controlla al
momento l'asse motore cancella l'istruzione di avanzamento.
Il modulo funzionale motion resetta i segnali di uscita Active, Done oppure InVelocity a
FALSE. Finché il segnale di ingresso Execute è impostato su TRUE, il modulo funzionale motion imposta CommandAborted su TRUE.

Effetto

I seguenti parametri del convertitore di frequenza MOVIDRIVE® vengono modificati una
volta quando il controllore MOVI-PLC® viene collegato per la prima volta al convertitore
di frequenza MOVIDRIVE® attraverso il modulo funzionale MC_ConnectAxis_MDX:
Parametri

Descrizione

Valore immesso

P630 ... P637

uscite binarie dell'opzione DIO11B oppure
DIP11B

segnale di uscita IPOS®

P885

Sync ID

128

P888

sincronizzazione 5 ms

on

P876

dati PO

posizione high o posizione low

Una volta scaricati questi parametri, il controllore MOVI-PLC® carica una sola volta un
programma IPOS® necessario per la comunicazione.
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I parametri del convertitore di frequenza MOVIDRIVE® che seguono vengono cambiati
ogni volta che viene inserita la tensione di rete o quando il controllore MOVI-PLC® viene
resettato durante l'inizializzazione del modulo funzionale MC_ConnectAxis_MDX
(primo richiamo con Enable = TRUE ):

ingressi

Parametri

Descrizione

P941

sorgente posiz. reale

a seconda del profilo dei dati

P938 ... P939

task velocità di esecuzione IPOS

ottimizzato per il processo

Il modulo funzionale MC_ConnectAxis_MDX dispone dei seguenti ingressi:
Ingresso

Tipo

Descrizione

Enable

BOOL

Questo ingresso serve ad attivare il modulo funzionale. Esso agisce
diversamente dalla descrizione generale dell'ingresso Enable data nel
cap. 4.1 (a partire da pag. 15).
• TRUE: quando il modulo funzionale viene richiamato per la prima
volta con Enable = TRUE, esso si attiva e vengono adottati i
segnali di ingresso applicati. In tutti i cicli successivi, il controllore
MOVI-PLC® deve continuare a richiamare il modulo funzionale
per prevenire errori di comunicazione fra il controllore MOVI-PLC®
e il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® nell'OperationMode
NORMAL (impostazione nella configurazione di controllo).
Tuttavia, indipendentemente dallo stato dell'ingresso Enable, nei
cicli successivi non vengono più adottate le modifiche ai segnali di
ingresso.
Il modulo funzionale può essere riattivato per usare i segnali di
ingresso modificati soltanto dopo che il controllore MOVI-PLC® è
stato resettato.
• FALSE: finché l'ingresso Enable è resettato a FALSE l'ordine del
modulo funzionale non viene eseguito dopo l'inserimento o il reset
del controllore MOVI-PLC®. Tuttavia, se l'ingresso Enable è stato
impostato una volta su TRUE, l'ingresso Enable non ha più alcuna
funzione.

Node

CAN_NODE

Questo ingresso è usato per impostare il nodo bus CAN al quale è
collegato il convertitore di frequenza.
•
SBUS_NODE_1: CAN 1 (connettore X33 a DHP11B)
•
SBUS_NODE_2: CAN 2 (connettore X32 a DHP11B)

SBUS_Address

UINT

Questo ingresso è usato per impostare l'indirizzo del bus di sistema
del convertitore di frequenza collegato.

Nota:
•
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per trasferire i segnali di ingresso Node oppure SBUS_Address è necessario attivare
sul controllore MOVI-PLC® "Reset" ([PLC Editor], voce di menu [Online] / [Reset].
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Il modulo funzionale MC_ConnectAxis_MDX dispone delle seguenti uscite:
Uscita

Tipo

Descrizione

Done

BOOL

Questa uscita mostra se l'inizializzazione del modulo funzionale è
stata completata.
• TRUE: il modulo funzionale MC_ConnectAxis_MDX ha completato l'inizializzazione e stabilito la comunicazione con il convertitore di frequenza.
• FALSE: l'inizializzazione non è ancora stata completata.

Error

BOOL

Questa uscita mostra se si è verificata un'anomalia.
• TRUE: durante l'esecuzione del modulo funzionale si è verificata
un'anomalia.
• FALSE: non si è verificata alcuna anomalia.

ErrorID

DWORD

Questa uscita mostra il codice anomalia dell'anomalia verificatasi
(Æ pag. 68).

Axis

AXIS_REF

Questa uscita mostra il riferimento dell'asse.
Questo segnale di uscita deve essere trasmesso a tutti i moduli
funzionali che fanno riferimento a questo asse motore fisico.

DebugInfo

MC_
DEBUG
INFO_MDX

Questa uscita è usata per localizzare eventuali anomalie nel modo
operativo di debug (impostazione nella configurazione di controllo nei
parametri modulo del convertitore di frequenza).
• ParameterChannelIdleTime: questo valore indica la disponibilità
del canale dei parametri in %. Per ogni asse motore, in ogni ciclo
di controllo viene elaborato al massimo un telegramma di parametro.
0%
Æ un telegramma di parametro in ogni ciclo MOVI-PLC®
100% Æ nessun telegramma di parametro
• PDOxxTransmitCount: numero di PDOxx inviati dal controllore
MOVI-PLC® al convertitore di frequenza MOVIDRIVE®
MDX60B/61B.
• PDOxxTransmitTimeStamp: marcatempo dei PDOxx inviati dal
controllore MOVI-PLC®.
• PDOxxReceiveCount: numero di PDOxx inviati dal convertitore di
frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B al controllore MOVI-PLC®.
• PDOxxReceiveTimeStamp: marcatempo dei PDOxx ricevuti dal
controllore MOVI-PLC®.
• NumberOfReceiveErrors: numero delle anomalie verificatesi
durante il ricevimento dei dati.
• NumberOfTransmitErrors: numero delle anomalie verificatesi
durante l'invio dei dati.

PLCopenState

MC_
PLCOPEN
STATE

Questa uscita visualizza le informazioni sullo stato di funzionamento
dell'asse motore (Æ cap. 4.2, pag. 19).
• NotConnected: fra il controllore MOVI-PLC® e il convertitore di
frequenza non esiste alcuna comunicazione.
• Standstill: la finestra della posizione di destinazione di un ordine
discrete motion è stata raggiunta oppure l'ordine del modulo
funzionale MC_AxisStop_MDX, MC_Stop_MDX o
MC_StopSensorless_MDX è stato completato.
• Errorstop: il convertitore di frequenza si trova in stato di anomalia.
L'asse motore è stato fermato con l'ausilio della rampa di emergenza. Per uscire dallo stato di anomalia attivare il reset.
• Stopping: l'asse motore viene decelerato al momento a causa:
– dell'ordine del modulo funzionale MC_AxisStop_MDX,
MC_Stop_MDX oppure MC_StopSensorless_MDX
oppure
– della cancellazione dell'ultimo modulo funzionale attivo in
quanto è stata rilevata un'anomalia nel modulo funzionale
MC_ConnectAxis_MDX.
L'asse motore si trova anche nello stato Stopping quando:
– un movimento di frenatura è già stato completato
e
– l'ingresso Execute del modulo funzionale MC_Stop_MDX,
MC_AxisStop_MDX oppure MC_StopSensorless_MDX è
ancora impostato su TRUE.
•

•
•
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ContinuousMotion: è attivo il modo operativo di regolazione di
velocità. Il movimento è stato iniziato a partire dal modulo funzionale MC_MoveVelocity_MDX oppure
MC_MoveVelocitySensorless_MDX.
Homing: L'asse motore esegue una ricerca di zero.
DiscreteMotion: l'asse motore esegue un ordine di posizione.
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Descrizione dei moduli funzionali
Directory MDX_Main

Uscita

Tipo

Descrizione

InverterData

MC_
INVERTER
DATA_
MDX

Questa uscita visualizza le informazioni sullo stato di funzionamento
dell'asse motore.
• Error: si è verificato un errore sul convertitore di frequenza.
• Referenced: il riferimento del convertitore di frequenza è definito.
• InverterStatus: lo stato del convertitore di frequenza corrisponde
all'indicatore a 7 segmenti del convertitore.
• FaultStatus: codice anomalia del convertitore di frequenza nel
caso di anomalia.
• ActualPosition: attuale posizione reale dell'asse motore del
convertitore di frequenza. L'encoder utilizzato viene impostato
nella configurazione di controllo.
(unità: incrementi)
• ActualModuloPosition: attuale posizione reale modulo del convertitore di frequenza. L'encoder utilizzato viene impostato nella
configurazione di controllo.
(unità: incrementi)
• SetpointSpeed: velocità di riferimento dell'asse motore del convertitore di frequenza.
(unità: 1/min)
• ActualSpeed: velocità reale dell'asse motore del convertitore di
frequenza.
(unità: 1/min)
• ActualCurrent: attuale corrente attiva del convertitore di
frequenza.
(unità: % IN)
• SoftwareLimitSwitchCW: finecorsa software CW (per rotazione in
senso orario)
• SoftwareLimitSwitchCCW: finecorsa software CCW (per rotazione
in senso antiorario)
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Directory MDX_Main

Trasferimento
dei valori reali
MOVIDRIVE® per
il controllore
MOVI-PLC®

4

Fra il controllore MOVI-PLC® e il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B
vengono trasmessi attraverso il bus CAN diversi oggetti dei dati di processo ciclici e
aciclici. Ogni convertitore di frequenza collegato MOVIDRIVE® MDX60B/61B invia i suoi
valori reali al controllore MOVI-PLC®. Il tipo di valori reali trasmessi e il tempo di ciclo
con il quale i valori reali vengono trasmessi dipendono dal profilo dei dati e dall'encoder
utilizzato che sono stati impostati nei parametri modulo del convertitore di frequenza. La
tabella che segue mostra una panoramica dei valori reali MOVIDRIVE® e dei tempi di
ciclo richiesti per inviare i valori reali al controllore MOVI-PLC®.

Valori reali MDX
Ç

"Data profile" Æ

1

1

2

3

3

"Encoder type" Æ

X15, X14

SSI

X15, X14
SSI

X15, X14

SSI

"Optimized
Refresh Time"1)
Ç

Parola di stato

durante modifica

X

X

X

X

X

Ingressi MDX

durante modifica

X

X

X

X

X

Posizioni touch probe

durante modifica

X

X

X

X

X

Velocità di riferimento

2 ms

X

–

–

–

–

Velocità reale

Posizione reale

Modulo
Posizione reale

Corrente attiva

Ingressi analogici

3 ms

–

X

X

–

–

10 ms

–

–

–

–

–

2 ms

X

–

–

X

–

3 ms

–

X

X

–

X

10 ms

–

–

–

–

–

2 ms

X

–

–

X

–

3 ms

–

X

X

–

X

10 ms

–

–

–

–

–

2 ms

–

–

–

–

–

3 ms

–

–

X

–

–

10 ms

–

–

–

–

–

2 ms

–

–

–

X

–

3 ms

–

–

X

–

X

10 ms

–

–

–

–

–

2 ms

–

–

–

–

–

3 ms

–

–

–

–

–

10 ms

–

–

X2)

–

–

1) Oltre all'"optimized refresh time" si possono impostare anche coefficienti di trasmissione di 5 ms, 10 ms,
20 ms, 30 ms, 40 ms, 50 ms e 100 ms.
2) Se si imposta il "refresh time" a 5 ms gli ingressi analogici verranno trasferiti ugualmente in un ciclo di
10 ms.
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Descrizione dei moduli funzionali
Directory MDX_Main

4
4.3.2

Modulo funzionale MC_Power_MDX
MC_Power_MDX
Enable : BOOL
PowerOffMode : UINT
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Status : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)
20002AXX

Descrizione

Applicazione

Il modulo funzionale MC_Power_MDX
•

inserisce un convertitore di frequenza (stato del convertitore A o 5, a seconda del
modo operativo selezionato)

•

o lo disinserisce (stato del convertitore 1 o 2, a seconda del PowerOffMode impostato)

Il modulo funzionale MC_Power_MDX è applicabile solo ad assi motore con encoder.

Nota:
per gli azionamenti senza encoder non è necessario richiamare un modulo funzionale
power.

Interruzione

Se l'ingresso Enable viene resettato a FALSE il modulo funzionale MC_Power_MDX
interrompe il modulo funzionale motion che controlla attualmente l'asse motore.
Il segnale di uscita Active del modulo funzionale motion viene resettato a FALSE.
Se il segnale di ingresso Enable del modulo funzionale MC_Power_MDX viene resettato a TRUE il modulo funzionale motion continua il suo precedente ordine di movimento.
Eccezione: se è già stato raggiunto lo stato Standstill di un ordine discrete motion
quando il segnale di ingresso Enable viene resettato a FALSE, il modulo funzionale
cancella l'ordine discrete motion e imposta il segnale di uscita CommandAborted su
TRUE.
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Descrizione dei moduli funzionali
Directory MDX_Main

Ingressi

Uscite

4

Il modulo funzionale MC_Power_MDX dispone dei seguenti ingressi:
Ingresso

Tipo

Descrizione

Enable

BOOL

Questo ingresso è usato per inserire e disinserire il convertitore di
frequenza. Il modulo funzionale viene eseguito con i valori di ingresso
attuali anche se l'ingresso Enable è impostato su FALSE.
• TRUE: se l'ingresso Enable viene impostato su TRUE il convertitore di frequenza viene inserito (stato del convertitore 5 o A,
a seconda del modo operativo impostato). Al primo inserimento
con il modulo funzionale MC_Power_MDX al convertitore di
frequenza viene assegnato lo stato "regolazione posizione" se
non è già stato avviato un ordine continuous motion.
• FALSE: se l'ingresso Enable viene resettato a FALSE il convertitore di frequenza viene disinserito (stato del convertitore 1 o 2,
a seconda dell'ingresso PowerOffMode).

PowerOffMode

UINT

Questo ingresso serve ad impostare lo stato del convertitore di
frequenza quando viene disinserito con il modulo funzionale
MC_Power_MDX.
• CTRL_INHIBIT: il convertitore di frequenza passa allo stato di
blocco unità. L'asse motore viene decelerato al disinserimento del
convertitore di frequenza (-> inverter status 1).
• NO_ENABLE: il convertitore di frequenza passa allo stato
"nessuna abilitazione" (-> inverter status 2). Se il freno viene attivato nello stato del convertitore 2 dipende dal parametro di azionamento P730. Nell'impostazione di base la funzione di frenatura
è inserita, vale a dire che il freno sarà attivato. Nello stato del
convertitore 1 il freno viene attivato in ogni caso.
Con questo ingresso si può anche commutare con il convertitore di
frequenza disinserito (Enable = FALSE) fra "blocco unità" e "nessuna
abilitazione".

Axis

AXIS_REF

Questo ingresso specifica su quale asse motore vengono eseguite le
azioni del modulo funzionale.

Il modulo funzionale MC_Power_MDX dispone delle seguenti uscite:
Uscita

Tipo

Descrizione

Status

BOOL

Questa uscita mostra se il convertitore di frequenza è inserito o disinserito.
• TRUE: il convertitore di frequenza è inserito (stato del convertitore
5 o A, a seconda del modo operativo impostato).
• FALSE: il convertitore di frequenza è disinserito (stato del convertitore 1 o 2, a seconda dell'ingressoPowerOffMode).

Error

BOOL

Questa uscita mostra se si è verificata un'anomalia nel modulo funzionale.
• TRUE: durante l'esecuzione del modulo funzionale si è verificata
un'anomalia.
• FALSE: non si è verificata alcuna anomalia nel modulo funzionale.

ErrorID

DWORD

Questa uscita mostra il codice anomalia dell'anomalia verificatasi
(Æ pag. 68).

Axis

AXIS_REF

Questa uscita mostra il riferimento dell'asse.

Manuale – Libreria MPLCMotion_MDX

27

Descrizione dei moduli funzionali
Directory MDX_Main

4
4.3.3

Modulo funzionale MC_Reset_MDX
MC_Reset_MDX
Execute : BOOL
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL
Busy : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)
20003AXX

Descrizione

Il modulo funzionale MC_Reset_MDX è usato per confermare le anomalie del convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B.
Le anomalie che si verificano in un modulo funzionale della libreria MPLCMotion_MDX
non vengono confermate da questo modulo funzionale. Queste anomalie si resettano
automaticamente una volta eliminata la causa.

Applicazione

Il modulo funzionale MC_Reset_MDX può essere utilizzato su tutti gli assi motore.

Ingressi

Il modulo funzionale MC_Reset_MDX dispone dei seguenti ingressi:

Uscite

28

Ingresso

Tipo

Descrizione

Execute

BOOL

Questo ingresso è usato per confermare le anomalie del convertitore
di frequenza.
Quando su questo ingresso si verifica un fronte in ascesa, il modulo
funzionale resetta le anomalie del convertitore di frequenza.

Axis

AXIS_REF

Questo ingresso specifica su quale asse motore vengono eseguite le
azioni del modulo funzionale.

Il modulo funzionale MC_Reset_MDX dispone delle seguenti uscite:
Uscita

Tipo

Descrizione

Done

BOOL

Questa uscita mostra se è stato eseguito il reset.
• TRUE: il reset è stato eseguito con successo.
• FALSE: il reset non è stato eseguito con successo.

Busy

BOOL

Questa uscita mostra se l'anomalia del convertitore di frequenza viene
resettata.
• TRUE: il modulo funzionale sta resettando l'anomalia del convertitore di frequenza.
• FALSE: il modulo funzionale non sta resettando l'anomalia del
convertitore di frequenza.

Error

BOOL

Questa uscita mostra se si è verificata un'anomalia nel modulo funzionale.
• TRUE: durante l'esecuzione del modulo funzionale si è verificata
un'anomalia.
• FALSE: non si è verificata alcuna anomalia nel modulo funzionale.

ErrorID

DWORD

Questa uscita mostra il codice anomalia dell'anomalia verificatasi
(Æ pag. 68).

Axis

AXIS_REF

Questa uscita mostra il riferimento dell'asse.
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Directory MDX_SingleAxis

4.4

4

Directory MDX_SingleAxis
La directory MDX_SingleAxis contiene i moduli funzionali che abilitano gli ordini di
movimento per un asse motore con encoder.

4.4.1

Modulo funzionale MC_MoveVelocity_MDX
MC_MoveVelocity_MDX
Execute : BOOL
Velocity : DINT
Acceleration : DINT
Deceleration : DINT

InVelocity : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Active : BOOL
CommandAborted : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20010AXX

Descrizione

Il modulo funzionale MC_MoveVelocity_MDX avvia un movimento rotatorio continuo di
un asse motore.
•

Gli ingressi Velocity, Acceleration e Deceleration specificano il comportamento dinamico del movimento rotatorio.

•

Il convertitore di frequenza regola tramite il segnale di ingresso Velocity la velocità
specificata dell'asse motore finché l'ordine del modulo funzionale MC_Move
Velocity_MDX non viene cancellato o interrotto (Æ paragrafo "Comportamento
generale dei moduli funzionali", pag. 15).

Applicazione

Il modulo funzionale MC_MoveVelocity_MDX è applicabile solo ad assi motore con
encoder.

Presupposto

Per l'esecuzione del modulo funzionale MC_MoveVelocity_MDX, l'asse motore si deve
trovare nello stato PLCopenState (segnale di uscita del modulo funzionale
MC_ConnectAxis_MDX) Standstill oppure ContinuousMotion.

Ingressi

Il modulo funzionale MC_MoveVelocity_MDX dispone dei seguenti ingressi:
Ingresso

Tipo

Descrizione

Execute

BOOL

Questo ingresso avvia l'ordine del modulo funzionale.
Quando su questo ingresso si verifica un fronte in ascesa, il modulo
funzionale avvia la regolazione della velocità.

Velocity

DINT

Questo ingresso specifica la velocità di riferimento di destinazione del
movimento rotatorio dell'asse.
(unità: 1/min, campo di regolazione massimo –6000 ...6000)

Acceleration

DINT

Questo ingresso specifica il tempo di rampa per l'accelerazione ad
una velocità modificata di 3000 1/min (aumento dell'energia cinetica
nel motore).
(unità: ms, campo di regolazione massimo: 0 ... 2000000)

Deceleration

DINT

Questo ingresso specifica il tempo di rampa per la decelerazione ad
una velocità modificata di 3000 1/min (riduzione dell'energia cinetica
nel motore).
(unità: ms, campo di regolazione massimo: 0 ... 2000000).

Axis

AXIS_REF

Questo ingresso specifica su quale asse motore vengono eseguite le
azioni del modulo funzionale.
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Directory MDX_SingleAxis

4
Uscite

30

Il modulo funzionale MC_MoveVelocity_MDX dispone delle seguenti uscite:
Uscita

Tipo

Descrizione

InVelocity

BOOL

Questa uscita mostra se l'asse motore gira alla velocità di riferimento
di destinazione.
• TRUE: l'asse motore gira alla velocità che è stata specificata con
l'ingresso Velocity.
• FALSE: l'asse motore viene accelerato o decelerato per raggiungere la velocità di riferimento di destinazione.

Active

BOOL

Questa uscita mostra se l'asse motore viene accelerato per raggiungere la velocità di riferimento di destinazione.
• TRUE: l'asse motore viene accelerato o decelerato.
• FALSE: l'asse motore non viene accelerato o decelerato.

Command
Aborted

BOOL

Questa uscita mostra se l'ordine del modulo funzionale è stato cancellato.
• TRUE: l'ordine del modulo funzionale è stato cancellato.
• FALSE: l'ordine del modulo funzionale non è stato cancellato.

Error

BOOL

Questa uscita mostra se si è verificata un'anomalia nel modulo funzionale.
• TRUE: si è verificata un' anomalia nel modulo funzionale.
• FALSE: non si è verificata alcuna anomalia nel modulo funzionale.

ErrorID

DWORD

Questa uscita mostra il codice anomalia dell'anomalia verificatasi
(Æ pag. 68).

Axis

AXIS_REF

Questa uscita mostra il riferimento dell'asse.
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4.4.2

4

Modulo funzionale MC_MoveAbsolute_MDX
MC_MoveAbsolute_MDX
Execute : BOOL
Position : DINT
Velocity : DINT
Acceleration : DINT
Deceleration : DINT
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL
Active : BOOL
CommandAborted : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20005AXX

Descrizione

Il modulo funzionale MC_MoveAbsoluteVelocity_MDX avvia il movimento di un asse
motore verso una posizione asse assoluta.
•

Gli ingressi Velocity, Acceleration e Deceleration specificano il comportamento dinamico del movimento rotatorio.

•

L'asse motore resta fermo nella posizione di destinazione soggetto al controllo di
posizione.

Applicazione

Il modulo funzionale MC_MoveAbsolute_MDX è applicabile solo ad assi motore con
encoder.

Presupposto

Per l'esecuzione del modulo funzionale MC_MoveAbsolute_MDX, l'asse motore si deve
trovare nello stato PLCopenState (segnale di uscita del modulo funzionale
MC_ConnectAxis_MDX) Standstill oppure DiscreteMotion.

Effetto

I seguenti parametri del convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B influiscono direttamente sull'esecuzione del modulo funzionale MC_MoveAbsolute_MDX.
•

Con i parametri P916 forma rampa e P933 tempo oscillazione si definiscono le
rampe di posizionamento con oscillazione limitata. Usare il modulo funzionale
MC_SetJerk_MDX per impostare questi parametri.

•

Con il parametro P922 finestra di posizione impostare la finestra di posizione sulla
posizione di destinazione entro la quale il modulo funzionale imposta il segnale di
uscita Done su TRUE "posizione di destinazione raggiunta".

L'assistente della messa in servizio aiuta l'utente ad impostare questi parametri.
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4
Ingressi

Uscite

32

Il modulo funzionale MC_MoveAbsolute_MDX dispone dei seguenti ingressi:
Ingresso

Tipo

Descrizione

Execute

BOOL

Questo ingresso è usato per avviare la rotazione dell'asse motore.
Quando su questo ingresso si verifica un fronte in ascesa, il modulo
funzionale avvia la rotazione dell'asse motore.

Position

DINT

Questo ingresso specifica la posizione di destinazione della rotazione
dell'asse motore.
4096 incrementi corrispondono ad una rotazione dell'asse motore
di 360°.
(unità: incrementi, campo di regolazione massimo: –(231) ... 231 )

Velocity

DINT

Questo ingresso specifica la velocità del motore durante la fase a
velocità costante.
(unità: 1/min, campo di regolazione massimo: 0 ... 6000)

Acceleration

DINT

Questo ingresso specifica il tempo di rampa per l'accelerazione ad
una velocità aumentata di 3000 1/min (aumento dell'energia cinetica
nel motore).
(unità: ms, campo di regolazione massimo: 10 .. 20000)

Deceleration

DINT

Questo ingresso specifica il tempo di rampa per la decelerazione ad
una velocità ridotta di 3000 1/min (riduzione dell'energia cinetica nel
motore).
(unità: ms, campo di regolazione massimo: 10 .. 20000)

Axis

AXIS_REF

Questo ingresso specifica su quale asse motore vengono eseguite le
azioni del modulo funzionale.

Il modulo funzionale MC_MoveAbsolute_MDX dispone delle seguenti uscite:
Uscita

Tipo

Descrizione

Done

BOOL

Questa uscita mostra se è stato eseguito il posizionamento dell'asse
motore.
• TRUE: l'asse motore ha eseguito la rotazione. L'asse motore ha
raggiunto la finestra della posizione di destinazione.
• FALSE: l'asse motore non ha ancora eseguito completamente la
rotazione. L'asse motore non ha ancora raggiunto la finestra della
posizione di destinazione.

Active

BOOL

Questa uscita mostra se l'asse motore sta girando per raggiungere la
finestra della posizione di destinazione.
• TRUE: l'asse motore gira.
• FALSE: l'asse motore non gira.

Command
Aborted

BOOL

Questa uscita mostra se l'ordine del modulo funzionale è stato cancellato da un altro modulo funzionale.
• TRUE: l'ordine del modulo funzionale è stato cancellato da un
altro modulo funzionale.
• FALSE: l'ordine del modulo funzionale non è stato cancellato.

Error

BOOL

Questa uscita mostra se si è verificata un'anomalia nel modulo funzionale.
• TRUE: si è verificata un' anomalia nel modulo funzionale.
• FALSE: non si è verificata alcuna anomalia nel modulo funzionale.

ErrorID

DWORD

Questa uscita mostra il codice anomalia dell'anomalia verificatasi
(Æ pag. 68).

Axis

AXIS_REF

Questa uscita mostra il riferimento dell'asse.
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4

Modulo funzionale MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
Execute : BOOL
Position : DINT
Velocity : DINT
Acceleration : DINT
Deceleration : DINT
Mode : MC_MODULO_MODE_MDX
Numerator : DINT
Dominator : DINT
EncoderResolution : DINT
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL
Active : BOOL
CommandAborted : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD

20022AXX

Descrizione

Il modulo funzionale MC_MoveAbsoluteModulo_MDX avvia il movimento di un asse
motore verso una posizione asse assoluta. Il modulo funzionale specifica la posizione
come posizione modulo. Un giro dell'asse motore di 360° corrisponde a 216.
•
•
•
•

Gli ingressi Velocity, Acceleration e Deceleration specificano il comportamento dinamico del movimento rotatorio.
L'ingresso Mode specifica la strategia dell'ordine (percorso breve, a destra, a sinistra).
Gli ingressi Numerator, Denominator e EncoderResolution sono parametri dell'azionamento collegato.
L'asse motore resta fermo nella posizione di destinazione soggetto al controllo di
posizione.

Per informazioni dettagliate sul valore della posizione fare riferimento al manuale
IPOS®.
Nota:
Per calcolare il minimo denominatore comune di due numeri naturali è disponibile
la funzione CalcLCD (Calculate Least Common Denominator) nella libreria MPLC
Utilities.
Applicazione

Il modulo funzionale MC_MoveAbsoluteModulo_MDX è applicabile solo ad assi motore
con encoder.

Presupposto

Per l'esecuzione del modulo funzionale MC_MoveAbsoluteModulo_MDX, l'asse motore
si deve trovare nello stato PLCopenState (segnale di uscita del modulo funzionale
MC_ConnectAxis_MDX) Standstill oppure DiscreteMotion.

Effetto

I seguenti parametri del convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B influiscono direttamente sull'esecuzione del modulo funzionale MC_MoveAbsoluteModulo_
MDX.
•

Con i parametri P916 forma rampa e P933 tempo oscillazione si definiscono le
rampe di posizionamento con oscillazione limitata. Usare il modulo funzionale
MC_SetJerk_MDX per impostare questi parametri.

•

Con il parametro P922 finestra di posizione impostare la finestra di posizione sulla
posizione di destinazione entro la quale il modulo funzionale imposta il segnale di
uscita Done su TRUE "posizione di destinazione raggiunta".

L'assistente della messa in servizio aiuta l'utente ad impostare questi parametri.
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34

Il modulo funzionale MC_MoveAbsoluteModulo_MDX dispone dei seguenti ingressi:
Ingresso

Tipo

Descrizione

Execute

BOOL

Questo ingresso è usato per avviare la rotazione dell'asse motore.
Quando su questo ingresso si verifica un fronte in ascesa, il modulo
funzionale avvia la rotazione dell'asse motore.

Position

DINT

Questo ingresso specifica la posizione di destinazione della rotazione
dell'asse motore. 216 incrementi corrispondono ad una rotazione
dell'asse motore di 360°.
(unità: incrementi modulo – il numero di rotazioni complete è dato nella
parola high, l'angolo di puntamento fra 0° e 360° nella parola low)
(campo di regolazione massimo: dipende da numeratore modulo,
denominatore e risoluzione dell'encoder, vedi manuale IPOS®)

Velocity

DINT

Questo ingresso specifica la velocità del motore durante la fase a
velocità costante.
(unità: 1/min, campo di regolazione massimo: 0 ... 6000)

Acceleration

DINT

Questo ingresso specifica il tempo di rampa per l'accelerazione ad una
velocità aumentata di 3000 1/min (aumento dell'energia cinetica nel
motore).
(unità: ms, campo di regolazione massimo: 10 .. 20000)

Deceleration

DINT

Questo ingresso specifica il tempo di rampa per la decelerazione ad
una velocità ridotta di 3000 1/min (riduzione dell'energia cinetica nel
motore).
(unità: ms, campo di regolazione massimo: 10 .. 20000)

Mode

MC_
MODULO_
MODE_MDX

Questo ingresso specifica la strategia di traslazione.
• SHORT: percorso breve
• CW: rotazione verso destra
• CCW: rotazione verso sinistra

Numerator

DINT

simulazione del riduttore immettendo il numero di denti
(unità: numero denti, campo di regolazione massimo: 1 ... 231).

Denominator

DINT

simulazione del riduttore immettendo il numero di denti
(unità: numero denti, campo di regolazione massimo: 1 ... 231).

Encoder
Resolution

DINT

Questo ingresso specifica la risoluzione del sistema encoder collegato.
(unità: incrementi, campo di regolazione massimo: 1 ... 20000).

Axis

AXIS_REF

Questo ingresso specifica su quale asse motore vengono eseguite le
azioni del modulo funzionale.
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Uscite

4

Il modulo funzionale MC_MoveAbsoluteModulo_MDX dispone delle seguenti uscite:
Uscita

Tipo

Descrizione

Done

BOOL

Questa uscita mostra se è stato eseguito il posizionamento dell'asse
motore.
• TRUE: l'asse motore ha eseguito la rotazione. L'asse motore ha
raggiunto la finestra della posizione di destinazione.
• FALSE: l'asse motore non ha ancora eseguito completamente la
rotazione. L'asse motore non ha ancora raggiunto la finestra della
posizione di destinazione.

Active

BOOL

Questa uscita mostra se l'asse motore sta girando per raggiungere la
finestra della posizione di destinazione.
• TRUE: l'asse motore gira.
• FALSE: l'asse motore non gira.

Command
Aborted

BOOL

Questa uscita mostra se l'ordine del modulo funzionale è stato cancellato da un altro modulo funzionale.
• TRUE: l'ordine del modulo funzionale è stato cancellato da un
altro modulo funzionale.
• FALSE: l'ordine del modulo funzionale non è stato cancellato.

Error

BOOL

Questa uscita mostra se si è verificata un'anomalia nel modulo funzionale.
• TRUE: si è verificata un' anomalia nel modulo funzionale.
• FALSE: non si è verificata alcuna anomalia nel modulo funzionale.

ErrorID

DWORD

Questa uscita mostra il codice anomalia dell'anomalia verificatasi
(Æ pag. 68).
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4
4.4.4

Modulo funzionale MC_MoveRelative_MDX
MC_MoveRelative_MDX
Execute : BOOL
Distance : DINT
Velocity : DINT
Acceleration : DINT
Deceleration : DINT
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL
Active : BOOL
CommandAborted : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20006AXX

Descrizione

Il modulo funzionale MC_MoveRelative_MDX avvia il movimento di un asse motore per
una distanza specificata.
•

Gli ingressi Velocity, Acceleration e Deceleration specificano il comportamento dinamico del movimento rotatorio.

•

L'asse motore resta fermo nella posizione di destinazione soggetto al controllo di
posizione.

Applicazione

Il modulo funzionale MC_MoveRelative_MDX è applicabile solo ad assi motore con
encoder.

Presupposto

Per l'esecuzione del modulo funzionale MC_MoveRelative_MDX, l'asse motore si deve
trovare nello stato PLCopenState (segnale di uscita del modulo funzionale
MC_ConnectAxis_MDX) Standstill oppure DiscreteMotion.

Effetto

I seguenti parametri del convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B influiscono direttamente sull'esecuzione del modulo funzionale MC_MoveRelative_MDX.
•

Con i parametri P916 forma rampa e P933 tempo oscillazione si definiscono le
rampe di posizionamento con oscillazione limitata. Usare il modulo funzionale
MC_SetJerk_MDX per impostare questi parametri.

•

Con il parametro P922 finestra di posizione impostare la finestra di posizione sulla
posizione di destinazione entro la quale il modulo funzionale imposta il segnale di
uscita Done su TRUE "posizione di destinazione raggiunta".

L'assistente della messa in servizio aiuta l'utente ad impostare questi parametri.
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Ingressi

Uscite

4

Il modulo funzionale MC_MoveRelative_MDX dispone dei seguenti ingressi:
Ingresso

Tipo

Descrizione

Execute

BOOL

Questo ingresso è usato per avviare la rotazione dell'asse motore.
Quando su questo ingresso si verifica un fronte in ascesa, il modulo
funzionale avvia la rotazione dell'asse motore.

Distance

DINT

Questo ingresso specifica la posizione di destinazione della rotazione
dell'asse motore come posizione relativa rispetto alla posizione
dell'asse motore attuale quando il modulo funzionale si avvia.
4096 incrementi corrispondono ad una rotazione dell'asse motore di
360°.
(unità: incrementi, campo di regolazione massimo: –(231) ... 231 )

Velocity

DINT

Questo ingresso specifica la velocità del motore durante la fase a
velocità costante.
(unità: 1/min, campo di regolazione massimo: 0... 6000).

Acceleration

DINT

Questo ingresso specifica il tempo di rampa per l'accelerazione ad
una velocità aumentata di 3000 1/min (aumento dell'energia cinetica
nel motore).
(unità: ms, campo di regolazione massimo: 10 ... 20000).

Deceleration

DINT

Questo ingresso specifica il tempo di rampa per la decelerazione ad
una velocità ridotta di 3000 1/min (riduzione dell'energia cinetica nel
motore).
(unità: ms, campo di regolazione massimo: 10 ... 20000).

Axis

AXIS_REF

Questo ingresso specifica su quale asse motore vengono eseguite le
azioni del modulo funzionale.

Il modulo funzionale MC_MoveRelative_MDX dispone delle seguenti uscite:
Uscita

Tipo

Descrizione

Done

BOOL

Questa uscita mostra se è stato eseguito il posizionamento dell'asse
motore.
• TRUE: l'asse motore ha eseguito la rotazione. L'asse motore ha
raggiunto la finestra della posizione di destinazione.
• FALSE: l'asse motore non ha ancora eseguito completamente la
rotazione. L'asse motore non ha ancora raggiunto la finestra della
posizione di destinazione.

Active

BOOL

Questa uscita mostra se l'asse motore sta girando per raggiungere la
finestra della posizione di destinazione.
• TRUE: l'asse motore gira.
• FALSE: l'asse motore non gira.

Command
Aborted

BOOL

Questa uscita mostra se l'ordine del modulo funzionale è stato interrotto da un altro modulo funzionale.
• TRUE: l'ordine del modulo funzionale è stato interrotto da un altro
modulo funzionale.
• FALSE: l'ordine del modulo funzionale non è stato interrotto.

Error

BOOL

Questa uscita mostra se si è verificata un'anomalia nel modulo funzionale.
• TRUE: si è verificata un' anomalia nel modulo funzionale.
• FALSE: non si è verificata alcuna anomalia nel modulo funzionale.

ErrorID

DWORD

Questa uscita mostra il codice anomalia dell'anomalia verificatasi
(Æ pag. 68).

Axis

AXIS_REF

Questa uscita mostra il riferimento dell'asse.
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4
4.4.5

Modulo funzionale MC_Home_MDX
MC_Home_MDX
Execute : BOOL
RefOffset : DINT

Done : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Active : BOOL
CommandAborted : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20007AXX

Descrizione

Il modulo funzionale MC_Home_MDX avvia la ricerca di zero di un asse motore.
Dopo la ricerca di zero, il modulo funzionale imposta la posizione dell'asse motore sul
valore specificato dall'ingresso RefOffset.
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Applicazione

Il modulo funzionale MC_Home_MDX è applicabile solo ad assi motore con encoder.

Presupposto

Per l'esecuzione del modulo funzionale MC_Home_MDX, l'asse motore si deve trovare
nello stato PLCopenState (segnale di uscita del modulo funzionale MC_ConnectAxis_
MDX) Standstill.

Effetto

Nella configurazione di controllo impostare nei parametri modulo del convertitore di
frequenza con quale encoder viene eseguita la ricerca di zero. I parametri da P900 a
P904 del convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B specificano come viene
eseguita la ricerca di zero. Questi parametri si possono modificare mediante il modulo
funzionale MC_SetHomeParameters_MDX.

Ingressi

Il modulo funzionale MC_Home_MDX dispone dei seguenti ingressi:
Ingresso

Tipo

Descrizione

Execute

BOOL

Questo ingresso è usato per avviare la ricerca di zero.
Quando su questo ingresso si verifica un fronte in ascesa, il modulo
funzionale avvia la ricerca di zero.

RefOffset

DINT

Questo ingresso specifica la posizione reale dell'asse motore che
viene impostata dopo la ricerca di zero.

Axis

AXIS_REF

Questo ingresso specifica su quale asse motore vengono eseguite le
azioni del modulo funzionale.
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Uscite

4

Il modulo funzionale MC_Home_MDX dispone delle seguenti uscite:
Uscita

Tipo

Descrizione

Done

BOOL

Questa uscita mostra se la ricerca di zero dell'asse motore è stata
completata.
• TRUE: la ricerca di zero dell'asse motore è stata completata.
L'asse motore si trova nella posizione specificata dall'ingresso
RefOffset.
• FALSE: la ricerca di zero dell'asse motore non è stata completata.

Active

BOOL

Questa uscita mostra se l'asse motore esegue una ricerca di zero.
• TRUE: l'asse motore esegue una ricerca di zero.
• FALSE: l'asse motore non esegue una ricerca di zero.

Command
Aborted

BOOL

Questa uscita mostra se la ricerca di zero è stata interrotta da un altro
modulo funzionale.
• TRUE: la ricerca di zero è stata interrotta da un altro modulo
funzionale.
• FALSE: la ricerca di zero non è stata interrotta.

Error

BOOL

Questa uscita mostra se si è verificata un'anomalia nel modulo funzionale.
• TRUE: si è verificata un' anomalia nel modulo funzionale.
• FALSE: non si è verificata alcuna anomalia nel modulo funzionale.

ErrorID

DWORD

Questa uscita mostra il codice anomalia dell'anomalia verificatasi
(Æ pag. 68).

Axis

AXIS_REF

Questa uscita mostra il riferimento dell'asse.
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4
4.4.6

Modulo funzionale MC_AxisStop_MDX
MC_AxisStop_MDX
Execute : BOOL

Done : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Active : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20008AXX

Descrizione

Il modulo funzionale MC_AxisStop_MDX termina il movimento rotatorio attuale. L'asse
motore viene rallentato con la decelerazione specificata all'avvio del movimento rotatorio (ingresso Deceleration o il parametro per la ricerca di zero).
Usare il modulo funzionale MC_AxisStop_MDX per interrompere le rotazioni dell'asse
durante processi standard.
Nota:
finché l'ingresso Execute resta impostato su TRUE il PLCopenState dell'asse motore
resta nello stato Stopping. Ciò significa che non è possibile realizzare un ordine di movimento per un movimento successivo.
Per uscire da PLCopenState Stopping è necessario resettare l'ingresso Execute del
modulo funzionale a FALSE in almeno un richiamo del modulo funzionale.

Applicazione

Il modulo funzionale MC_AxisStop_MDX è applicabile solo ad assi motore con encoder.
Esso non è applicabile durante l'esecuzione di movimenti interpolati mediante il modulo
funzionale MC_Interpolation_MDX.

Cancellazione

Il movimento di frenatura generato dal modulo MC_AxisStop_MDX può essere cancellato soltanto mediante:
•

il modulo funzionale MC_Stop_MDX (il segnale di ingresso Execute deve già essere
stato resettato a FALSE)

•

o lo stato "controller inhibit"

•

o lo stato "no enable"

•

o lo stato "safety stop"

Quando si verifica uno di questi stati, il movimento di frenatura dell'asse motore viene
decelerato con il maggiore effetto frenante possibile.
Ingressi
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Il modulo funzionale MC_AxisStop_MDX dispone dei seguenti ingressi:
Ingresso

Tipo

Descrizione

Execute

BOOL

Questo ingresso è usato per avviare la frenata dell'asse motore.
Quando su questo ingresso si verifica un fronte in ascesa, il modulo
funzionale avvia la frenata dell'asse motore.

Axis

AXIS_REF

Questo ingresso specifica su quale asse motore vengono eseguite le
azioni del modulo funzionale.
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Uscite

4

Il modulo funzionale MC_AxisStop_MDX dispone delle seguenti uscite:
Uscita

Tipo

Descrizione

Done

BOOL

Questa uscita mostra se la frenata dell'asse motore è stata completata.
• TRUE: la frenata dell'asse motore è stata completata. L'asse
motore è fermo (regolazione di posizione).
• FALSE: la frenata dell'asse motore non è stata completata.

Active

BOOL

Questa uscita mostra se l'asse motore sta girando.
• TRUE: l'asse motore gira.
• FALSE: l'asse motore non gira.

Error

BOOL

Questa uscita mostra se si è verificata un'anomalia nel modulo funzionale.
• TRUE: si è verificata un' anomalia nel modulo funzionale.
• FALSE: non si è verificata alcuna anomalia nel modulo funzionale.

ErrorID

DWORD

Questa uscita mostra il codice anomalia dell'anomalia verificatasi
(Æ pag. 68).

Axis

AXIS_REF

Questa uscita mostra il riferimento dell'asse.
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4
4.4.7

Modulo funzionale MC_Stop_MDX
MC_Stop_MDX
Execute : BOOL

Done : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Active : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20009AXX

Descrizione

Il modulo funzionale MC_Stop_MDX frena il movimento rotatorio attuale dell'asse
motore usando la rampa impostata nel convertitore di frequenza.
Usare il modulo funzionale MC_Stop_MDX per frenare l'asse con la maggiore decelerazione possibile.
Nota:
finché l'ingresso Execute resta impostato su TRUE il PLCopenState dell'asse motore
resta nello stato Stopping. Ciò significa che non è possibile realizzare un ordine di movimento per un movimento successivo.
Per uscire da PLCopenState Stopping è necessario resettare l'ingresso Execute del
modulo funzionale a FALSE in almeno un richiamo del modulo funzionale.

Applicazione

Il modulo funzionale MC_Stop_MDX è applicabile solo ad assi motore con encoder.
Esso non è applicabile durante l'esecuzione di movimenti interpolati mediante il modulo
funzionale MC_Interpolation_MDX.

Cancellazione

L'ordine del modulo funzionale MC_Stop_MDX non viene cancellato dall'ordine di altri
moduli funzionali.

Effetto

Il movimento di frenatura viene eseguito usando la rampa di arresto impostata nel parametro P136 del convertitore di frequenza.
L'assistente della messa in servizio aiuta l'utente ad impostare questo parametro.

Ingressi
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Il modulo funzionale MC_Stop_MDX dispone dei seguenti ingressi:
Ingresso

Tipo

Descrizione

Execute

BOOL

Questo ingresso è usato per avviare la frenata dell'asse motore.
Quando su questo ingresso si verifica un fronte in ascesa, il modulo
funzionale avvia la frenata dell'asse motore.

Axis

AXIS_REF

Questo ingresso specifica su quale asse motore vengono eseguite le
azioni del modulo funzionale.
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Il modulo funzionale MC_Stop_MDX dispone delle seguenti uscite:
Uscita

Tipo

Descrizione

Done

BOOL

Questa uscita mostra se la frenata dell'asse motore è stata completata.
• TRUE: la frenata dell'asse motore è stata completata. L'asse
motore è fermo (regolazione di posizione).
• FALSE: la frenata dell'asse motore non è stata completata.

Active

BOOL

Questa uscita mostra se l'asse motore sta girando.
• TRUE: l'asse motore gira.
• FALSE: l'asse motore non gira.

Error

BOOL

Questa uscita mostra se si è verificata un'anomalia nel modulo funzionale.
• TRUE: si è verificata un' anomalia nel modulo funzionale.
• FALSE: non si è verificata alcuna anomalia nel modulo funzionale.

ErrorID

DWORD

Questa uscita mostra il codice anomalia dell'anomalia verificatasi
(Æ pag. 68).

Axis

AXIS_REF

Questa uscita mostra il riferimento dell'asse.
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4
4.5

Directory MDX_SingleAxisSensorless
La directory MDX_SingleAxisSensorless contiene i moduli funzionali che abilitano
gli ordini di movimento per un asse motore senza encoder.

4.5.1

Modulo funzionale MC_MoveVelocitySensorless_MDX
MC_MoveVelocitySensorless_MDX
Execute : BOOL
Velocity : DINT
Acceleration : DINT
Deceleration : DINT
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

InVelocity : BOOL
Active : BOOL
CommandAborted : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20011AXX

Descrizione

Applicazione

Il modulo funzionale MC_MoveVelocitySensorless_MDX avvia un movimento rotatorio
continuo di un asse motore senza encoder.
•

Gli ingressi Velocity, Acceleration e Deceleration specificano il comportamento dinamico del movimento rotatorio.

•

Il convertitore di frequenza controlla tramite il segnale di ingresso Velocity la velocità
specificata dell'asse motore finché l'ordine del modulo funzionale MC_MoveVelocity
Sensorless_MDX non viene cancellato o interrotto (Æ paragrafo "Comportamento
generale dei moduli funzionali", pag. 15).

Il modulo funzionale MC_MoveVelocitySensorless_MDX è applicabile solo ad assi
motore senza encoder.
Nota:
nello stato di regolazione della velocità, gli assi motore senza encoder si possono far
funzionare solo a velocità superiori alla velocità minima (parametro di azionamento
P301, tuttavia non meno di 15 1/min). Al contrario che nel processo del modulo funzionale MC_MoveVelocity_MDX, il modulo funzionale MC_MoveVelocitySensorless fa
girare l'asse motore alla velocità minima anche quando è specificata una velocità, ad
esempio 0.

Presupposto

Per l'esecuzione del modulo funzionale MC_MoveVelocitySensorless_MDX, l'asse
motore si deve trovare nello stato PLCopenState (segnale di uscita del modulo funzionale MC_ConnectAxis_MDX) Standstill, ContinuousMotion oppure Stopping.

Cancellazione

Il controllo della velocità attivato dal modulo funzionale MC_MoveVelocitySensorless_
MDX viene cancellato dal modulo funzionale MC_StopSensorless_MDX.
Nota:
un fronte in ascesa sull'ingresso del modulo funzionale MC_Stop_MDX oppure
MC_AxisStop_MDX non cancella un ordine del modulo funzionale MC_MoveVelocity
Sensorless_ MDX.
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Ingressi

Uscite

4

Il modulo funzionale MC_MoveVelocitySensorless_MDX dispone dei seguenti ingressi:
Ingresso

Tipo

Descrizione

Execute

BOOL

Questo ingresso avvia l'ordine del modulo funzionale.
Quando su questo ingresso si verifica un fronte in ascesa, il modulo
funzionale avvia il controllo della velocità.

Velocity

DINT

Questo ingresso specifica la velocità di riferimento di destinazione
della rotazione dell'asse. (unità: 1/min, campo di regolazione
massimo: –6000 ... 6000)

Acceleration

DINT

Questo ingresso specifica il tempo di rampa per l'accelerazione ad
una velocità aumentata di 3000 1/min (aumento dell'energia cinetica
nel motore).
(unità: ms, campo di regolazione massimo: 0 ... 2000000)

Deceleration

DINT

Questo ingresso specifica il tempo di rampa per la decelerazione ad
una velocità ridotta di 3000 1/min (riduzione dell'energia cinetica nel
motore).
(unità: ms, campo di regolazione massimo: 0 ... 2000000)

Axis

AXIS_REF

Questo ingresso specifica su quale asse motore vengono eseguite le
azioni del modulo funzionale.

Il modulo funzionale MC_MoveVelocitySensorless_MDX dispone delle seguenti uscite:
Uscita

Tipo

Descrizione

InVelocity

BOOL

Questa uscita mostra se l'asse motore gira alla velocità di riferimento
di destinazione.
• TRUE: l'asse motore gira alla velocità che è stata specificata con
l'ingresso Velocity.
• FALSE: l'asse motore viene accelerato per raggiungere la velocità
di riferimento di destinazione.

Active

BOOL

Questa uscita mostra se l'asse motore viene accelerato per raggiungere la velocità di riferimento di destinazione.
• TRUE: l'asse motore viene accelerato o decelerato.
• FALSE: l'asse motore non viene accelerato o decelerato.

Command
Aborted

BOOL

Questa uscita mostra se l'ordine del modulo funzionale è stato cancellato.
• TRUE: l'ordine del modulo funzionale è stato cancellato.
• FALSE: l'ordine del modulo funzionale non è stato cancellato.

Error

BOOL

Questa uscita mostra se si è verificata un'anomalia nel modulo funzionale.
• TRUE: si è verificata un' anomalia nel modulo funzionale.
• FALSE: non si è verificata alcuna anomalia nel modulo funzionale.

ErrorID

DWORD

Questa uscita mostra il codice anomalia dell'anomalia verificatasi
(Æ pag. 68).

Axis

AXIS_REF

Questa uscita mostra il riferimento dell'asse.
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4
4.5.2

Modulo funzionale MC_StopSensorless_MDX
MC_StopSensorless_MDX
Execute : BOOL
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL
Active : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20012AXX

Descrizione

Il modulo funzionale MC_StopSensorless_MDX frena il movimento rotatorio attuale
dell'asse motore usando la rampa impostata nel convertitore di frequenza.
Nota:
finché l'ingresso Execute resta impostato su TRUE il PLCopenState dell'asse motore
resta nello stato Stopping. Ciò significa che non è possibile realizzare un ordine di movimento per un movimento successivo.
Per uscire da PLCopenState Stopping è necessario resettare l'ingresso Execute del
modulo funzionale a FALSE in almeno un richiamo del modulo funzionale.

Applicazione

Il modulo funzionale MC_StopSensorless_MDX è applicabile solo ad assi motore senza
encoder.
Nota:
nello stato di regolazione della velocità, gli assi motore senza encoder si possono far
funzionare solo a velocità superiori alla velocità minima (parametro di azionamento
P301, tuttavia non meno di 15 1/min). Al contrario che nel processo del modulo funzionale MC_AxisStop_MDX, il modulo funzionale MC_StopSensorless_MDX applica il
freno motore poco prima che l'asse motore si arresti, in modo che l'asse motore venga
decelerato fino a fermarsi completamente. Inoltre, il convertitore di frequenza passa allo
stato "no enable".

Cancellazione

Il movimento di frenatura generato dal modulo MC_StopSensorless_MDX può essere
cancellato mediante:
•

lo stato "controller inhibit"

•

lo stato "no enable"

•

lo stato "safety stop"

. Quando si verifica uno di questi stati, il movimento di frenatura dell'asse motore viene
decelerato con il maggiore effetto frenante possibile.
Effetto

Il movimento di frenatura viene eseguito usando la rampa di arresto impostata nel parametro P136 del convertitore di frequenza.
L'assistente della messa in servizio aiuta l'utente ad impostare questi parametri.
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4

Nota:
Se sull'ingresso Execute di un'istanza del modulo funzionale MC_MoveVelocity
Sensorless_MDX si verifica un fronte in ascesa, l'ordine del modulo funzionale
MC_StopSensorless_MDX viene cancellato quando l'ingresso Execute del modulo
funzionale MC_StopSensorless_MDX non è più impostato su TRUE.
La differenza nel comportamento dei moduli funzionali MC_Stop_MDX e MC_AxisStop_
MDX per gli assi motore con encoder ha il seguente motivo:
per gli assi motore senza encoder bisogna usare il modulo funzionale
MC_StopSensorless_MDX per rallentare il l'asse motore finché non si arresta. Per gli
assi motore con encoder, a questo scopo si può usare il modulo funzionale
MC_MoveVelocity_MDX.
Tuttavia, per gli assi motore con e senza encoder dovrebbe essere possibile cambiare
la velocità dolcemente da 0 ad un'altra velocità durante una modifica della velocità
controllata.
Ingressi

Uscite

Il modulo funzionale MC_StopSensorless_MDX dispone dei seguenti ingressi:
Ingresso

Tipo

Descrizione

Execute

BOOL

Questo ingresso è usato per avviare la frenata dell'asse motore.
Quando su questo ingresso si verifica un fronte in ascesa, il modulo
funzionale avvia la frenata dell'asse motore.

Axis

AXIS_REF

Questo ingresso specifica su quale asse motore vengono eseguite le
azioni del modulo funzionale.

Il modulo funzionale MC_StopSensorless_MDX dispone delle seguenti uscite:
Uscita

Tipo

Descrizione

Done

BOOL

Questa uscita mostra se la frenata dell'asse motore è stata completata.
• TRUE: la frenata dell'asse motore è stata completata. L'asse
motore è fermo (stato dell'asse motore "nessuna abilitazione").
• FALSE: la frenata dell'asse motore non è stata completata.

Active

BOOL

Questa uscita mostra se l'asse motore sta girando.
• TRUE: l'asse motore gira.
• FALSE: l'asse motore non gira.

Error

BOOL

Questa uscita mostra se si è verificata un'anomalia nel modulo funzionale.
• TRUE: si è verificata un' anomalia nel modulo funzionale.
• FALSE: non si è verificata alcuna anomalia nel modulo funzionale.

ErrorID

DWORD

Questa uscita mostra il codice anomalia dell'anomalia verificatasi
(Æ pag. 68).

Axis

AXIS_REF

Questa uscita mostra il riferimento dell'asse.
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4
4.6

Directory MDX_InverterParameters
La directory MDX_InverterParameters contiene i moduli funzionali per la scrittura e
la lettura dei parametri del convertitore di frequenza MOVIDRIVE®.

4.6.1

Modulo funzionale MC_ReadParameter_MDX
MC_ReadParameter_MDX
Execute : BOOL
Index : UINT
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL
Busy : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Data : DINT
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20016AXX
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Descrizione

Il modulo funzionale MC_ReadParameter_MDX è usato per leggere i parametri (indici)
del convertitore di frequenza nel controllore MOVI-PLC®.

Applicazione

Il modulo funzionale MC_ReadParameter_MDX è applicabile a tutti gli assi motore.

Ingressi

Il modulo funzionale MC_ReadParameter_MDX dispone dei seguenti ingressi:
Ingresso

Tipo

Descrizione

Execute

BOOL

Questo ingresso è usato per avviare la lettura del parametro.
Quando su questo ingresso si verifica un fronte in ascesa, il modulo
funzionale avvia il trasferimento del parametro dal convertitore di
frequenza al controllore MOVI-PLC®.

Index

UINT

Questo ingresso specifica quale parametro viene trasferito dal convertitore di frequenza al controllore MOVI-PLC®. Il numero indice del
parametro può essere visualizzato nella Shell del software MOVITOOLS® MotionStudio collocando il cursore sul campo parametro
corrispondente e premendo i tasti CTRL + F1.

Axis

AXIS_REF

Questo ingresso specifica su quale asse motore vengono eseguite le
azioni del modulo funzionale.
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Uscite

4

Il modulo funzionale MC_ReadParameter_MDX dispone delle seguenti uscite:
Uscita

Tipo

Descrizione

Done

BOOL

Questa uscita mostra se è stato trasferito il parametro.
• TRUE: il valore del parametro sull'uscita Data è valido.
• FALSE: il parametro non è stato trasferito.

Busy

BOOL

Questa uscita mostra se è in corso il trasferimento del parametro.
• TRUE: è in corso il trasferimento del parametro.
• FALSE: non è in corso il trasferimento del parametro.

Error

BOOL

Questa uscita mostra se si è verificata un'anomalia nel modulo funzionale.
• TRUE: durante il trasferimento del parametro si è verificata
un'anomalia.
• FALSE: non si è verificata alcuna anomalia.

ErrorID

DWORD

Questa uscita mostra il codice anomalia dell'anomalia verificatasi
(Æ pag. 68).

Data

DINT

Questa uscita contiene il valore trasferito del parametro.

Axis

AXIS_REF

Questa uscita mostra il riferimento dell'asse.
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4
4.6.2

Modulo funzionale MC_WriteParameter_MDX
MC_WriteParameter_MDX
Done : BOOL

Execute : BOOL
Index : UINT
Data : DINT
NonVolatile : BOOL
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Busy : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20017AXX

Descrizione

Il modulo funzionale MC_WriteParameter_MDX è usato per trasferire i parametri (indici)
dal controllore MOVI-PLC® al convertitore di frequenza.

Applicazione

Il modulo funzionale MC_WriteParameter_MDX è applicabile a tutti gli assi motore.
Attenzione:
La modifica di alcuni parametri che richiedono determinate impostazioni per garantire il
controllo perfetto del convertitore di frequenza tramite il controllore MOVI-PLC® può
causare degli stati di funzionamento imprevedibili. Per questo motivo, utilizzare questo
modulo funzionale solo dopo aver consultato la SEW-EURODRIVE oppure dopo aver
testato accuratamente il funzionamento desiderato, con la corrispondente protezione
per il personale e la macchina.

Ingressi
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Il modulo funzionale MC_WriteParameter_MDX dispone dei seguenti ingressi:
Ingresso

Tipo

Descrizione

Execute

BOOL

Questo ingresso è usato per avviare il trasferimento del parametro.
Quando su questo ingresso si verifica un fronte in ascesa, il modulo
funzionale avvia il trasferimento del parametro dal controllore MOVIPLC® al convertitore di frequenza.

Index

UINT

Questo ingresso specifica quale parametro viene trasferito dal controllore MOVI-PLC® al convertitore di frequenza. Il numero indice del
parametro può essere visualizzato nella Shell del software MOVITOOLS® MotionStudio collocando il cursore sul campo parametro
corrispondente e premendo i tasti CTRL + F1.

Data

DINT

Questo ingresso contiene il valore del parametro trasferito.

NonVolatile

BOOL

Questo ingresso specifica se il parametro deve essere trasferito nelle
memoria volatile.
• TRUE: il parametro viene trasferito alla memoria non volatile del
convertitore di frequenza. Il valore del parametro resta memorizzato una volta che il convertitore di frequenza è stato disinserito e
inserito di nuovo.
• FALSE: il parametro viene trasferito alla memoria volatile del
convertitore di frequenza. Il valore del parametro viene resettato al
suo valore originario una volta che il convertitore di frequenza è
stato disinserito e inserito di nuovo.

Axis

AXIS_REF

Questo ingresso specifica su quale asse motore vengono eseguite le
azioni del modulo funzionale.
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4

Il modulo funzionale MC_WriteParameter_MDX dispone delle seguenti uscite:
Uscita

Tipo

Descrizione

Done

BOOL

Questa uscita mostra se è stato trasferito il parametro.
• TRUE: il parametro è stato trasferito dal controllore MOVI-PLC®
al convertitore di frequenza.
• FALSE: il parametro non è stato trasferito.

Busy

BOOL

Questa uscita mostra se è in corso il trasferimento del parametro.
• TRUE: è in corso il trasferimento del parametro.
• FALSE: non è in corso il trasferimento del parametro.

Error

BOOL

Questa uscita mostra se si è verificata un'anomalia nel modulo funzionale.
• TRUE: durante il trasferimento del parametro si è verificata
un'anomalia.
• FALSE: non si è verificata alcuna anomalia.

ErrorID

DWORD

Questa uscita mostra il codice anomalia dell'anomalia verificatasi
(Æ pag. 68).

Axis

AXIS_REF

Questa uscita mostra il riferimento dell'asse.
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4
4.6.3

Modulo funzionale MC_SetDynamics_MDX
MC_SetDynamics_MDX
Execute : BOOL
Velocity : DINT
Acceleration : DINT
Deceleration : DINT

Done : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Busy : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20023AXX

Descrizione
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Il modulo funzionale MC_SetDynamics_MDX è usato per modificare i parametri dinamici durante un ordine del modulo funzionale MC_MoveAbsolute_MDX oppure
MC_MoveRelative_MDX.
•

L'ordine del modulo funzionale MC_SetDynamics_MDX può essere avviato solo se
l'azionamento esegue un ordine dei moduli funzionali MC_MoveAbsolute_MDX
oppure MC_MoveRelative_MDX.

•

Gli ingressi Velocity, Acceleration e Deceleration specificano il comportamento dinamico del movimento rotatorio.

Applicazione

Il modulo funzionale MC_SetDynamics_MDX può essere utilizzato su tutti gli assi
motore.

Ingressi

Il modulo funzionale MC_SetDynamics_MDX dispone dei seguenti ingressi:
Ingresso

Tipo

Descrizione

Execute

BOOL

Questo ingresso avvia l'ordine del modulo funzionale.
Quando su questo ingresso si verifica un fronte in ascesa, il modulo
funzionale modifica i parametri dinamici del movimento rotatorio
del motore conformemente agli ingressi Velocity, Acceleration e
Deceleration.

Velocity

DINT

Questo ingresso specifica la nuova velocità di riferimento di destinazione del movimento rotatorio dell'asse.
(unità: 1/min, campo di regolazione massimo: –6000 ... 6000)

Acceleration

DINT

Questo ingresso specifica il nuovo tempo di rampa per l'accelerazione
ad una velocità aumentata di 3000 1/min (aumento dell'energia cinetica nel motore).
(unità: ms, campo di regolazione massimo: 0 ... 2000000)

Deceleration

DINT

Questo ingresso specifica il nuovo tempo di rampa per la decelerazione ad una velocità ridotta di 3000 1/min (riduzione dell'energia
cinetica nel motore).
(unità: ms, campo di regolazione massimo: 0 ... 2000000).

Axis

AXIS_REF

Questo ingresso specifica su quale asse motore vengono eseguite le
azioni del modulo funzionale.
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4

Il modulo funzionale MC_SetDynamics_MDX dispone delle seguenti uscite:
Uscita

Tipo

Descrizione

Done

BOOL

Questa uscita mostra se l'asse motore gira con i nuovi parametri dinamici Velocity, Acceleration e Deceleration.
• TRUE: l'asse motore gira con i nuovi parametri dinamici.
• FALSE: l'asse motore gira con i parametri dinamici precedenti.

Active

BOOL

Questa uscita mostra se i nuovi parametri dinamici vengono trasferiti
al convertitore di frequenza.
• TRUE: i nuovi parametri dinamici vengono trasferiti al convertitore
di frequenza.
• FALSE: non vengono trasferiti al convertitore di frequenza nuovi
parametri dinamici.

Error

BOOL

Questa uscita mostra se si è verificata un'anomalia nel modulo funzionale.
• TRUE: si è verificata un' anomalia nel modulo funzionale.
• FALSE: non si è verificata alcuna anomalia nel modulo funzionale.

ErrorID

DWORD

Questa uscita mostra il codice anomalia dell'anomalia verificatasi
(Æ pag. 68).

Axis

AXIS_REF

Questa uscita mostra il riferimento dell'asse.
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4
4.6.4

Modulo funzionale MC_SetLimiter_MDX
MC_SetLimiter_MDX
Execute : BOOL
Select : MC_LIMITER_MDX
MaxLimit : DINT
MinLimit : DINT

Done : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Busy : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20024AXX

Descrizione
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Il modulo funzionale MC_SetLimiter_MDX è usato per trasferire uno dei seguenti parametri dal controllore MOVI-PLC® al convertitore di frequenza (da P301 a P303 set di
parametri 1):
•

velocità minima

•

velocità massima

•

limite di corrente

•

limite di coppia

Applicazione

Il modulo funzionale MC_SetLimiter_MDX può essere utilizzato su tutti gli assi motore.

Ingressi

Il modulo funzionale MC_SetLimiter_MDX dispone dei seguenti ingressi:
Ingresso

Tipo

Descrizione

Execute

BOOL

Questo ingresso avvia l'ordine del modulo funzionale.
Quando su questo ingresso si verifica un fronte in ascesa, il modulo
funzionale trasferisce il parametro specificato dall'ingresso Select.

Select

DINT

Questo ingresso specifica quali parametri vengono trasferiti dal
controllore MOVI-PLC® al convertitore di frequenza.
• P301_P302_SPEED_LIMIT: il modulo di frequenza trasferisce
i parametri velocità minima e velocità massima.
(unità: 1/min, campo di regolazione massimo 0 ... 6100)
• P303_CURRENT_LIMIT: il modulo di frequenza trasferisce il
parametro limite di corrente.
(unità: % IN, campo di regolazione massimo 0 ... 150 %
(BGO 200%))
• P304_TORQUE_LIMIT: il modulo di frequenza trasferisce
il parametro limite di coppia.
(unità: % IN, campo di regolazione massimo 0 ...150 (BGO 200%))
• P920_SW_LIMIT_SWITCH_CW: il modulo di frequenza trasferisce il parametro finecorsa software DESTRA.
(unità: incrementi, campo di regolazione massimo –(231–1) ...
(231–1))
• P921_SW_LIMIT_SWITCH_CCW: il modulo di frequenza trasferisce il parametro finecorsa software SINISTRA.
(unità: incrementi, campo di regolazione massimo –(231–1) ...
(231–1))

MaxLimit

DINT

Questo ingresso specifica il valore del parametro trasferito.
Quando l'ingresso Select è impostato su P301_302_SPEED_LIMIT
questo ingresso specifica il valore per il parametro P302.
(unità e campo di regolazione massimo Æ vedi ingresso Select)

MinLimit

DINT

Questo ingresso viene utilizzato solo quando l'ingresso Select è impostato su P301_302_SPEED_LIMIT. In questo caso, esso specifica
il valore per il parametro P301.
(unità: 1/min, campo di regolazione massimo 0 ... 6100)

Axis

AXIS_REF

Questo ingresso specifica su quale asse motore vengono eseguite
le azioni del modulo funzionale.
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Il modulo funzionale MC_SetLimiter_MDX dispone delle seguenti uscite:
Uscita

Tipo

Descrizione

Done

BOOL

Questa uscita mostra se è stato trasferito il parametro.
• TRUE: il parametro è stato trasferito dal controllore MOVI-PLC®
al convertitore di frequenza.
• FALSE: il parametro non è stato trasferito.

Busy

BOOL

Questa uscita mostra se è in corso il trasferimento del parametro.
• TRUE: è in corso il trasferimento del parametro.
• FALSE: non è in corso il trasferimento del parametro.

Error

BOOL

Questa uscita mostra se si è verificata un'anomalia nel modulo funzionale.
• TRUE: durante il trasferimento del parametro si è verificata
un'anomalia.
• FALSE: non si è verificata alcuna anomalia.

ErrorID

DWORD

Questa uscita mostra il codice anomalia dell'anomalia verificatasi
(Æ pag. 68).

Axis

AXIS_REF

Questa uscita mostra il riferimento dell'asse.
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4
4.6.5

Modulo funzionale MC_SetJerk_MDX
MC_SetJerk_MDX
Done : BOOL

Execute : BOOL
JerkTime : DINT
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Busy : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20019AXX

Descrizione

Il modulo funzionale MC_SetJerk_MDX è usato per attivare la limitazione dell’oscillazione per i moduli funzionali di posizionamento. Il modulo funzionale MC_SetJerk_MDX
trasferisce il tempo di oscillazione al convertitore di frequenza.
Durante l'esecuzione di un'istruzione di avanzamento non è possibile modificare il
tempo di oscillazione del convertitore di frequenza.

56

Applicazione

Il modulo funzionale MC_SetJerk_MDX è applicabile solo ad assi motore con encoder.

Presupposti

Per l'esecuzione del modulo funzionale MC_SetJerk_MDX, l'asse motore si deve
trovare nello stato PLCopenState (segnale di uscita del modulo funzionale
MC_ConnectAxis_MDX) Standstill.

Ingressi

Il modulo funzionale MC_SetJerk_MDX dispone dei seguenti ingressi:
Ingresso

Tipo

Descrizione

Execute

BOOL

Questo ingresso è usato per avviare il trasferimento del tempo di
oscillazione.
Quando su questo ingresso si verifica un fronte in ascesa, il modulo
funzionale avvia il trasferimento del tempo di oscillazione dal controllore MOVI-PLC® al convertitore di frequenza.

JerkTime

DINT

Questo ingresso specifica il tempo di oscillazione.
(unità: ms, campo di regolazione massimo: 0, 5 ... 2000)
Nota:
L'operazione di posizionamento è più lunga di un'operazione di
posizionamento con rampa lineare di circa il tempo di oscillazione.

Axis

AXIS_REF

Questo ingresso specifica su quale asse motore vengono eseguite le
azioni del modulo funzionale.
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4

Il modulo funzionale MC_SetJerk_MDX dispone delle seguenti uscite:
Uscita

Tipo

Descrizione

Done

BOOL

Questa uscita mostra se è stato trasferito il tempo di oscillazione.
• TRUE: il tempo di oscillazione è stato trasferito dal controllore
MOVI-PLC® al convertitore di frequenza.
• FALSE: il tempo di oscillazione non è stato trasferito.

Busy

BOOL

Questa uscita mostra se è in corso il trasferimento del tempo di oscillazione.
• TRUE: è in corso il trasferimento del tempo di oscillazione.
• FALSE: non è in corso il trasferimento del tempo di oscillazione.

Error

BOOL

Questa uscita mostra se si è verificata un'anomalia nel modulo funzionale.
• TRUE: durante il trasferimento del tempo di oscillazione si è verificata un'anomalia.
• FALSE: non si è verificata alcuna anomalia.

ErrorID

DWORD

Questa uscita mostra il codice anomalia dell'anomalia verificatasi
(Æ pag. 68).

Axis

AXIS_REF

Questa uscita mostra il riferimento dell'asse.

Nota:
il modulo funzionale MC_SetJerk_MDX commuta la forma di rampa del convertitore di
frequenza da una rampa lineare ad una rampa con oscillazione limitata. Per l'esecuzione di un'istruzione di avanzamento soggetta al controllo della velocità, il convertitore
di frequenza usa automaticamente una rampa lineare. Quando il convertitore di
frequenza esegue quindi l'ordine di posizione, esso utilizza allo scopo automaticamente
la rampa con oscillazione limitata.
Se si imposta l'ingresso JerkTime su 0 il modulo funzionale MC_SetJerk_MDX resetta
la forma di rampa alla rampa lineare.
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4
4.6.6

Modulo funzionale MC_SetHomeParameters_MDX
MC_SetHomeParameters_MDX
Execute : BOOL
RefSpeed1 : DINT

Done : BOOL
Busy : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD

RefSpeed2 : DINT
RefType : DINT
ZeroPulse : BOOL
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20018AXX

Descrizione

Il modulo funzionale MC_SetHomeParameters_MDX è usato per impostare i parametri
richiesti per una ricerca di zero dell'asse motore. Il modulo funzionale MC_SetHome
Parameters_MDX trasferisce i parametri richiesti per una ricerca di zero dal controllore
MOVI-PLC® al convertitore di frequenza.
Per informazioni dettagliate sui parametri della ricerca di zero e sui tipi di ricerca di zero
fare riferimento alla guida in linea del software MOVITOOLS® MotionStudio.
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Applicazione

Il modulo funzionale MC_SetHomeParameters_MDX è applicabile solo ad assi motore
con encoder.

Ingressi

Il modulo funzionale MC_SetHomeParameters_MDX dispone dei seguenti ingressi:
Ingresso

Tipo

Descrizione

Execute

BOOL

Questo ingresso è usato per avviare il trasferimento dei parametri.
Quando su questo ingresso si verifica un fronte in ascesa, il modulo
funzionale avvia il trasferimento dei parametri dal controllore MOVIPLC® al convertitore di frequenza.

RefSpeed1

DINT

Questo ingresso specifica la velocità di riferimento 1.

RefSpeed2

DINT

Questo ingresso specifica la velocità di riferimento 2.

RefType

DINT

Questo ingresso specifica il tipo di ricerca (0...8).

ZeroPulse

BOOL

Questo ingresso mostra se il riferimento dell'asse motore viene
definito sull'impulso zero durante la ricerca di zero.
• TRUE: il riferimento dell'asse motore viene definito sull'impulso
zero durante la ricerca di zero.
• FALSE: il riferimento dell'asse motore non viene definito
sull'impulso zero durante la ricerca di zero.

Axis

AXIS_REF

Questo ingresso specifica su quale asse motore vengono eseguite le
azioni del modulo funzionale.
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Il modulo funzionale MC_SetHomeParameters_MDX dispone delle seguenti uscite:
Uscita

Tipo

Descrizione

Done

BOOL

Questa uscita mostra se tutti i parametri sono stati trasferiti.
• TRUE: tutti i parametri sono stati trasferiti dal controllore MOVIPLC® al convertitore di frequenza.
• FALSE: i parametri non sono stati trasferiti.

Busy

BOOL

Questa uscita mostra se i parametri vengono trasferiti.
• TRUE: è in corso il trasferimento dei parametri.
• FALSE: non è in corso il trasferimento dei parametri.

Error

BOOL

Questa uscita mostra se si è verificata un'anomalia nel modulo
funzionale.
• TRUE: durante il trasferimento dei parametri si è verificata
un'anomalia.
• FALSE: non si è verificata alcuna anomalia.

ErrorID

DWORD

Questa uscita mostra il codice anomalia dell'anomalia verificatasi
(Æ pag. 68).

Axis

AXIS_REF

Questa uscita mostra il riferimento dell'asse.
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4
4.7

Directory MDX_Supplements

4.7.1

Modulo funzionale MC_TouchProbe1_MDX
MC_TouchProbe1_MDX
Enable : BOOL
TouchProbeSource : MC_TP_SOURCE_MDX
Edge : MC_TP_EDGE_MDX
PresetCounter : DINT
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

EdgeDetected : BOOL
Enabled : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
TouchProbePos : DINT
Counter : DINT
20020AXX

Descrizione

Routine touch
probe

Il modulo funzionale MC_TouchProbe1_MDX controlla un massimo di due routine di
interrupt touch probe.
•

Il modulo funzionale copia le routine di interrupt nel codice IPOS® del convertitore di
frequenza collegato. Il convertitore di frequenza inizializza un totale di tre oggetti di
trasmissione aciclici (parola di controllo 2, posizione touch probe 1, posizione touch
probe 2).

•

Quando il segnale di ingresso Enable del modulo funzionale viene impostato su
TRUE, il modulo funzionale crea un oggetto di ricezione. Quando il modulo funzionale rileva l'evento touch probe, esso legge la posizione reale dal convertitore di
frequenza.

1. Richiamo del modulo funzionale
•
•

Si richiama il modulo funzionale MC_TouchProbe1_MDX impostando il segnale
di ingresso Enable su TRUE.
Il convertitore di frequenza inizializza lo stato IPOS® automaticamente ed avvia
una routine di interrupt touch probe.
(cambio del fronte e selezione touch probe)

2. Attesa di un evento touch probe
•

Il modulo funzionale MC_TouchProbe1_MDX imposta l'uscita Enabled su TRUE.

3. L'evento touch probe si è verificato.
•
•
•
•
•

Il convertitore di frequenza segnala al controllore MOVI-PLC® che si è verificato
l'evento touch probe.
(CtrlWord2, TouchProbe1 -> Bit 0, TouchProbe2 -> Bit 1)
Il modulo funzionale MC_TouchProbe1_MDX legge la posizione touch probe del
sistema encoder selezionato.
Il modulo funzionale MC_TouchProbe1_MDX aumenta il valore dell'uscita
Counter di uno.
Il modulo funzionale MC_TouchProbe1_MDX imposta l'uscita EdgeDetected su
TRUE.
Viene avviato nuovamente il controllo dell'ingresso touch probe.

4. Valutazione di un evento touch probe
•
•
•
Applicazione
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Il modulo funzionale MC_TouchProbe1_MDX trasferisce le posizioni touch probe
alle uscite da TouchProbePos_X14 a TouchProbePos_X62.
Il modulo funzionale resetta l'uscita EdgeDetected a FALSE.
Il modulo funzionale attiva la routine di interrupt touch probe.

Il modulo funzionale MC_TouchProbe1_MDX può essere utilizzato su tutti gli assi
motore.
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Ingressi

Uscite

4

Il modulo funzionale MC_TouchProbe1_MDX dispone dei seguenti ingressi:
Ingresso

Tipo

Descrizione

Enable

BOOL

Questo ingresso è usato per attivare il modulo funzionale
MC_TouchProbe1_MDX. Il modulo funzionale viene eseguito solo se
l'ingresso Enable è impostato su TRUE. I valori degli altri ingressi
vengono letti solo se sull'ingresso Enable si verifica un fronte in
ascesa.

TouchProbe
Source

MC_TP_
SOURCE
_MDX

Questo ingresso specifica il sistema encoder. Questa impostazione è
fatta indipendentemente dall'impostazione nella configurazione di
controllo.
• X15: un encoder motore misura la posizione.
• X14: un encoder esterno misura la posizione.
• SSI: un encoder assoluto misura la posizione (DIP11B).

Edge

MC_TP_
EDGE_MDX

Questo ingresso specifica la valutazione del fronte dell'ingresso touch
probe:
• EN: entrambi i fronti
• EN_HI: fronte in ascesa
• EN_LO: fronte di discesa

PresetCounter

DINT

Questo ingresso specifica il valore iniziale dell'uscita Counter.

Axis

AXIS_REF

Questo ingresso specifica su quale asse motore vengono eseguite le
azioni del modulo funzionale.

Il modulo funzionale MC_TouchProbe1_MDX dispone delle seguenti uscite:
Uscita

Tipo

Descrizione

EdgeDetected

BOOL

Questa uscita mostra se si è verificato un evento di interrupt touch
probe.
• TRUE: ha avuto luogo un evento touch probe.
• FALSE: questa uscita viene impostata automaticamente su
FALSE dopo ogni ciclo di controllo.

Enabled

BOOL

Questa uscita mostra se è attivo il modulo funzionale.
• TRUE: l'ingresso Enable è impostato su TRUE.
• FALSE: l'ingresso Enable è impostato su FALSE.

Error

BOOL

Questa uscita mostra se si è verificata un'anomalia nel modulo funzionale.
• TRUE: si è verificata un' anomalia nel modulo funzionale.
• FALSE: non si è verificata alcuna anomalia nel modulo funzionale.

ErrorID

DWORD

Questa uscita mostra il codice anomalia dell'anomalia verificatasi
(Æ pag. 68).

TouchProbePos

DINT

Questa uscita mostra la posizione touch probe del sistema encoder
selezionato.

Counter

DINT

Questa uscita mostra il numero degli eventi di interrupt touch probe.
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Descrizione dei moduli funzionali
Directory MDX_Supplements

4
4.7.2

Modulo funzionale MC_TouchProbe2_MDX

MC_TouchProbe2_MDX
Enable : BOOL
TouchProbeSource : MC_TP_SOURCE_MDX
Edge : MC_TP_EDGE_MDX
PresetCounter : DINT
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

EdgeDetected : BOOL
Enabled : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
TouchProbePos : DINT
Counter : DINT
20028AXX

Descrizione

Routine touch
probe

Il modulo funzionale MC_TouchProbe2_MDX controlla un massimo di due routine di
interrupt touch probe.
•

Il modulo funzionale copia le routine di interrupt nel codice IPOS® del convertitore di
frequenza collegato. Il convertitore di frequenza inizializza un totale di tre oggetti di
trasmissione aciclici (parola di controllo 2, posizione touch probe 1, posizione touch
probe 2).

•

Quando il segnale di ingresso Enable del modulo funzionale viene impostato su
TRUE, il modulo funzionale crea un oggetto di ricezione. Quando il modulo funzionale rileva l'evento touch probe, esso legge la posizione reale dal convertitore di
frequenza.

1. Richiamo del modulo funzionale
•
•

Si richiama il modulo funzionale MC_TouchProbe2_MDX impostando il segnale
di ingresso Enable su TRUE.
Il convertitore di frequenza inizializza lo stato IPOS® automaticamente ed avvia
una routine di interrupt touch probe.
(cambio del fronte e selezione touch probe)

2. Attesa di un evento touch probe
•

Il modulo funzionale MC_TouchProbe2_MDX imposta l'uscita Enabled su TRUE.

3. L'evento touch probe si è verificato.
•

•
•
•
•

Il convertitore di frequenza segnala al controllore MOVI-PLC® che si è verificato
l'evento touch probe.
(CtrlWord2, TouchProbe1 -> Bit 0, TouchProbe2 -> Bit 1)
Il modulo funzionale MC_TouchProbe2_MDX legge la posizione touch probe del
sistema encoder selezionato.
Il modulo funzionale MC_TouchProbe2_MDX aumenta il valore dell'uscita
Counter di uno.
Il modulo funzionale MC_TouchProbe2_MDX imposta l'uscita EdgeDetected su
TRUE.
Viene avviato nuovamente il controllo dell'ingresso touch probe.

4. Valutazione di un evento touch probe
•
•
•
Applicazione
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Il modulo funzionale MC_TouchProbe2_MDX trasferisce le posizioni touch probe
alle uscite da TouchProbePos_X14 a TouchProbePos_X62.
Il modulo funzionale resetta l'uscita EdgeDetected a FALSE.
Il modulo funzionale attiva la routine di interrupt touch probe.

Il modulo funzionale MC_TouchProbe2_MDX può essere utilizzato su tutti gli assi
motore.
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Ingressi

Uscite

4

Il modulo funzionale MC_TouchProbe2_MDX dispone dei seguenti ingressi:
Ingresso

Tipo

Descrizione

Enable

BOOL

Questo ingresso è usato per attivare il modulo funzionale
MC_TouchProbe2_MDX. Il modulo funzionale viene eseguito solo se
l'ingresso Enable è impostato su TRUE. I valori degli altri ingressi
vengono letti solo se sull'ingresso Enable si verifica un fronte in
ascesa.

TouchProbe
Source

MC_TP_
SOURCE
_MDX

Questo ingresso specifica il sistema encoder. Questa impostazione è
fatta indipendentemente dall'impostazione nella configurazione di
controllo.
• X15: un encoder motore misura la posizione.
• X14: un encoder esterno misura la posizione.
• SSI: un encoder assoluto misura la posizione (DIP11B).

Edge

MC_TP_
EDGE_MDX

Questo ingresso specifica la valutazione del fronte dell'ingresso touch
probe:
• EN: entrambi i fronti
• EN_HI: fronte in ascesa
• EN_LO: fronte di discesa

PresetCounter

DINT

Questo ingresso specifica il valore iniziale dell'uscita Counter.

Axis

AXIS_REF

Questo ingresso specifica su quale asse motore vengono eseguite le
azioni del modulo funzionale.

Il modulo funzionale MC_TouchProbe2_MDX dispone delle seguenti uscite:
Uscita

Tipo

Descrizione

EdgeDetected

BOOL

Questa uscita mostra se si è verificato un evento di interrupt touch
probe.
• TRUE: ha avuto luogo un evento touch probe.
• FALSE: questa uscita viene impostata automaticamente su
FALSE dopo ogni ciclo di controllo.

Enabled

BOOL

Questa uscita mostra se è attivo il modulo funzionale.
• TRUE: l'ingresso Enable è impostato su TRUE.
• FALSE: l'ingresso Enable è impostato su FALSE.

Error

BOOL

Questa uscita mostra se si è verificata un'anomalia nel modulo funzionale.
• TRUE: si è verificata un' anomalia nel modulo funzionale.
• FALSE: non si è verificata alcuna anomalia nel modulo funzionale.

ErrorID

DWORD

Questa uscita mostra il codice anomalia dell'anomalia verificatasi
(Æ pag. 68).

TouchProbePos

DINT

Questa uscita mostra la posizione touch probe del sistema encoder
selezionato.

Counter

DINT

Questa uscita mostra il numero degli eventi di interrupt touch probe.
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Descrizione dei moduli funzionali
Directory MDX_Supplements

4
4.7.3

Modulo funzionale MC_ReadActualPosition_MDX
MC_ReadActualPosition_MDX
Done : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Position : DINT

Enable : BOOL
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20025AXX

Descrizione

Il modulo funzionale MC_ReadActualPosition_MDX è usato per leggere la posizione
attuale dell'asse motore che viene rilevata dal sistema encoder. Il sistema encoder utilizzato è specificato nella configurazione di controllo, nei parametri modulo del convertitore di frequenza.

Applicazione

Il modulo funzionale MC_ReadActualPosition_MDX è applicabile a tutti gli assi motore.
Per gli assi motore senza encoder il valore della posizione attuale trasferita non deve
essere usato quando un encoder motore non è collegato all'ingresso X15 ed è impostato come encoder nella configurazione di controllo X15.

Ingressi

Il modulo funzionale MC_ReadActualPosition_MDX dispone dei seguenti ingressi:

Uscite
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Ingresso

Tipo

Descrizione

Enable

BOOL

Questo ingresso serve ad attivare il modulo funzionale. L'ordine del
modulo funzionale viene eseguito soltanto quando questo ingresso è
impostato su TRUE.

Axis

AXIS_REF

Questo ingresso specifica su quale asse motore vengono eseguite le
azioni del modulo funzionale.

Il modulo funzionale MC_ReadActualPosition_MDX dispone delle seguenti uscite:
Uscita

Tipo

Descrizione

Done

BOOL

Questa uscita mostra se è stato trasferita la posizione dell'asse
motore.
• TRUE: il valore della posizione dell'asse motore dell'uscita
Position è valido.
• FALSE: la posizione dell'asse motore non è stato trasferita.

Error

BOOL

Questa uscita mostra se si è verificata un'anomalia nel modulo
funzionale.
• TRUE: durante il trasferimento della posizione dell'asse motore
si è verificata un'anomalia.
• FALSE: non si è verificata alcuna anomalia.

ErrorID

DWORD

Questa uscita mostra il codice anomalia dell'anomalia verificatasi
(Æ pag. 68).

Positionieren

DINT

Questa uscita contiene la posizione dell'asse motore trasferita.

Axis

AXIS_REF

Questa uscita mostra il riferimento dell'asse.
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4.7.4

4

Modulo funzionale MC_ReadAxisError_MDX
MC_ReadAxisError_MDX
Done : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
AxisError : BOOL

Enable : BOOL
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

AxisErrorCode : WORD
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20026AXX

Descrizione

Il modulo funzionale MC_ReadAxisError_MDX è usato per leggere il codice dell'anomalia
attuale dell'asse motore dal convertitore di frequenza al controllore MOVI-PLC®.

Applicazione

Il modulo funzionale MC_ReadAxisError_MDX è applicabile a tutti gli assi motore.

Ingressi

Il modulo funzionale MC_ReadAxisError_MDX dispone dei seguenti ingressi:

Uscite

Ingresso

Tipo

Descrizione

Enable

BOOL

Questo ingresso serve ad attivare il modulo funzionale. L'ordine del
modulo funzionale viene eseguito soltanto quando questo ingresso è
impostato su TRUE.

Axis

AXIS_REF

Questo ingresso specifica su quale asse motore vengono eseguite le
azioni del modulo funzionale.

Il modulo funzionale MC_ReadAxisError_MDX dispone delle seguenti uscite:
Uscita

Tipo

Descrizione

Done

BOOL

Questa uscita mostra se il codice anomalia è stato trasferito.
• TRUE: il valore del codice anomalia dell'uscita è valido.
• FALSE: il codice anomalia non è stato trasferito.

Error

BOOL

Questa uscita mostra se si è verificata un'anomalia nel modulo
funzionale.
• TRUE: durante il trasferimento del codice anomalia si è verificata
un'anomalia.
• FALSE: non si è verificata alcuna anomalia.

ErrorID

DWORD

Questa uscita mostra il codice anomalia dell'anomalia verificatasi
(Æ pag. 68).

AxisError

BOOL

Questa uscita mostra se il convertitore di frequenza ha rilevato
un'anomalia.
• TRUE: il convertitore di frequenza ha rilevato un'anomalia.
• FALSE: non si è verificata alcuna anomalia.

AxisErrorCode

WORD

Questa uscita contiene il codice anomalia trasferito.

Axis

AXIS_REF

Questa uscita mostra il riferimento dell'asse.
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Directory MDX_Supplements

4
4.7.5

Modulo funzionale MC_ReadStatus_MDX
MC_ReadStatus_MDX
Enable : BOOL
Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL
Error : BOOL
ErrorID : DWORD
Errorstop : BOOL
Stopping : BOOL
StandStill : BOOL
DiscreteMotion : BOOL
ContinuousMotion : BOOL
SynchronizedMotion : BOOL
Homing : BOOL
Interpolation : BOOL
Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)
20027AXX
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Descrizione

Il modulo funzionale MC_ReadStatus_MDX è usato per leggere lo stato PLCopen
dell'asse motore dal convertitore di frequenza al controllore MOVI-PLC®.

Applicazione

Il modulo funzionale MC_PLCopen_MDX può essere utilizzato su tutti gli assi motore.

Ingressi

Il modulo funzionale MC_PLCopen_MDX dispone dei seguenti ingressi:
Ingresso

Tipo

Descrizione

Enable

BOOL

Questo ingresso serve ad attivare il modulo funzionale. L'ordine del
modulo funzionale viene eseguito soltanto quando questo ingresso è
impostato su TRUE.

Axis

AXIS_REF

Questo ingresso specifica su quale asse motore vengono eseguite le
azioni del modulo funzionale.
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Uscite

4

Il modulo funzionale MC_PLCopen_MDX dispone delle seguenti uscite:
Uscita

Tipo

Descrizione

Done

BOOL

Questa uscita mostra se lo stato PLCopen è stato trasferito.
• TRUE: lo stato PLCopen è stato trasferito.
• FALSE: lo stato PLCopen non è stato trasferito.

Error

BOOL

Questa uscita mostra se si è verificata un'anomalia nel modulo
funzionale.
• TRUE: durante il trasferimento dello stato PLCopen si è verificata
un'anomalia.
• FALSE: non si è verificata alcuna anomalia.

ErrorID

DWORD

Questa uscita mostra il codice anomalia dell'anomalia verificatasi
(Æ pag. 68).

Errorstop:

BOOL

Questa uscita mostra se lo stato PLCopen del convertitore di
frequenza è impostato su Errorstop.
• TRUE: lo stato PLCopen è impostato su Errorstop.
• FALSE: lo stato PLCopen non è impostato su Errorstop.

Stopping:

BOOL

Questa uscita mostra se lo stato PLCopen del convertitore di
frequenza è impostato su Stopping.
• TRUE: lo stato PLCopen è impostato su Stopping.
• FALSE: lo stato PLCopen non è impostato su Stopping.

StandStill

BOOL

Questa uscita mostra se lo stato PLCopen del convertitore di
frequenza è impostato su StandStill.
• TRUE: lo stato PLCopen è impostato su StandStill.
• FALSE: lo stato PLCopen non è impostato su StandStill.

Discrete Motion

BOOL

Questa uscita mostra se lo stato PLCopen del convertitore di
frequenza è impostato su DiscreteMotion.
• TRUE: lo stato PLCopen è impostato su DiscreteMotion.
• FALSE: lo stato PLCopen non è impostato su DiscreteMotion.

Continuous
Motion

BOOL

Questa uscita mostra se lo stato PLCopen del convertitore di
frequenza è impostato su ContinuousMotion.
• TRUE: lo stato PLCopen è impostato su ContinuousMotion.
• FALSE: lo stato PLCopen non è impostato su ContinuousMotion.

Synchronized
Motion

BOOL

Questa uscita mostra se lo stato PLCopen del convertitore di
frequenza è impostato su SynchronizedMotion.
• TRUE: lo stato PLCopen è impostato su SynchronizedMotion.
• FALSE: lo stato PLCopen non è impostato su SynchronizedMotion.

Homing:

BOOL

Questa uscita mostra se lo stato PLCopen del convertitore di
frequenza è impostato su Homing.
• TRUE: lo stato PLCopen è impostato su Homing.
• FALSE: lo stato PLCopen non è impostato su Homing.

Interpolation

BOOL

Questa uscita mostra se lo stato PLCopen del convertitore di
frequenza è impostato su Interpolation.
• TRUE: lo stato PLCopen è impostato su Interpolation.
• FALSE: lo stato PLCopen non è impostato su Interpolation.

Axis

AXIS_REF

Questa uscita mostra il riferimento dell'asse.
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4.8

Codice anomalia
La tabella che segue riporta i codici anomalia, le designazioni anomalia e la descrizione
delle anomalie che si possono verificare sull'uscita ErrorID dei moduli funzionali.

Codice
anomalia

Designazione anomalia

Descrizione anomalia

Codici anomalia IEC generali
FA0001h

E_IEC_GENERAL_MAX_NUMBER_OF_AXIS

numero massimo di assi collegabili superato

FA0002h

E_IEC_GENERAL_INTERNAL_ERROR

anomalia durante inizializzazione di un'interfaccia
MOVI-PLC®

FA0003h

E_IEC_GENERAL_COM_NOT_READY

interfaccia COM non pronta

FA0004h

E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_NODE

interfaccia COM non valida

FA0005h

E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_ADR

indirizzo COM non valido

FA0006h

E_IEC_GENERAL_INVALID_TECHNOLOGIE_OPTION

per la funzione richiesta è necessario un convertitore di
frequenza MOVIDRIVE® nell'esecuzione tecnologica

FA0070h

E_IEC_PARAMETER_VALUE_OUT_OF_RANGE

il valore per l'accesso parametro non rientra nel campo di
valori ammesso

FA0071h

E_IEC_PARAMETER_INVALID_SELECTION

selezione non valida dell'ingresso sul modulo funzionale

FA0072h

E_IEC_PARAMETER_INVALID_SERVICE

servizio non valido

Codici anomalia MPLCMotion_MDX
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FB0030h

E_MDX_CONNECTAXIS_NO_INVERTER_CONNECTED

sul bus CAN non è stato rilevato nessun convertitore di
frequenza MOVIDRIVE® MDX; controllare il collegamento
CAN

FB0031h

E_MDX_CONNECTAXIS_CAN_ID_ERROR

il CAN ID è occupato

FB0032h

E_MDX_CONNECTAXIS_CYCLIC_COMMUNICATION

fra il controllore MOVI-PLC® e il convertitore di frequenza
MOVIDRIVE® è interrotta la comunicazione ciclica

FB0033h

E_MDX_CONNECTAXIS_IPOS_DOWNLOAD_ERROR

anomalia durante il download IPOS®

FB0034h

E_MDX_CONNECTAXIS_WRONG_DEVICE_CONNECTED

è collegata l'unità sbagliata; verificare la configurazione di
controllo

FB0035h

E_MDX_CONNECTAXIS_SIMULATION_NOT_AVAILABLE

la funzione non può essere eseguita nel modo di simulazione

FB0060h

E_MDX_POWER_INVERTER_NOT_READY

il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX è nello stato
"funzionamento 24 V" oppure "safety stop";
inserimento dell'unità impossibile

FB0061h

E_MDX_POWER_INVERTER_FAULT_STATE

il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX si trova in
stato di anomalia; inserimento dell'unità impossibile

FB0070h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_DATA_PROFIL

il modulo funzionale motion non deve essere eseguito dallo
stato attuale PLCopen

FB0071h

E_MDX_MOTIONBLOCK_LOG_ADR_NOT_INITIALIZED

il modulo funzionale motion è stato richiamato prima che
MC_ConnectAxis_MDX avesse generato un indirizzo logico
(AXIS_REF);

FB0072h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_LOG_ADR

il modulo funzionale motion è stato richiamato prima che
MC_ConnectAxis_MDX avesse generato un indirizzo logico
(AXIS_REF)

FB0073h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_STATE

il modulo funzionale motion non deve essere eseguito dallo
stato attuale PLCopen

FB0074h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_OPERATING_MODE

non è possibile eseguire il modulo funzionale motion nel modo
operativo del convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX

FB0075h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_INVERTER_STATUS

non è possibile eseguire il modulo funzionale motion nello
stato attuale del convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX

FB0076h

E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_VELOCITY

la velocità specificata non rientra nel campo di valori
ammesso

FB0090h

E_MDX_PARAMCHANNEL_SEND_BUFFER_OVERFLOW

il buffer per il canale dei parametri è pieno

FB0091h

E_MDX_PARAMCHANNEL_WRITEPARAMETER_BUSY

tentativo di accesso parametro mentre il canale dei parametri è ancora occupato

FB0092h

E_MDX_PARAMCHANNEL_READPARAMETER_BUSY

tentativo di accesso parametro mentre il canale dei parametri è ancora occupato
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Descrizione anomalia

Codici anomalia MPLCUtilities
FC0001h

E_WAGO_TIME_OUT_SBUS_INIT

timeout interno durante l'inizializzazione SBUS

FC0002h

E_WAGO_TIME_OUT_WAGO_INIT

timeout durante l'inizializzazione del modulo WAGO

FC0003h

E_WAGO_NO_CONNECTION_DURING_INIT_SEQ

collegamento al modulo WAGO annullato durante l'inizializzazione

FC0004h

E_WAGO_WATCH_DOG_ERROR

errore Watchdog; comunicazione interrotta con il modulo
WAGO

Codici anomalia MPLCSystem (estratto)
CC0070h

E_NO_MATCH_FOR_PARAMSET

per l'asse non è stata trovata nessuna immissione nella
configurazione di controllo

F2000Ah

E_MVLINK_CAN

anomalia MOVILINK®;
possibile causa: il valore non rientra nel campo di valori
ammesso

F20002h

E_MVLINK_RS485

anomalia MOVILINK®;
possibile causa: il valore non rientra nel campo di valori
ammesso
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5

Esempi di programmazione
Questo capitolo descrive la programmazione di diverse funzioni di azionamento
mediante esempi concreti di utilizzo dei moduli funzionali descritti in questo manuale.
Inoltre, questo capitolo introduce l'utente alle funzioni di base della configurazione di
controllo, alla gestione della libreria e all'editor FUP del software MOVITOOLS® MotionStudio.
Per ulteriori informazioni fare riferimento alla guida in linea del software MOVITOOLS®
MotionStudio.

5.1

Presupposti
Per poter testare i programmi creati con un asse motore è necessario che siano soddisfatti i seguenti presupposti:
•

il controllore MOVI-PLC® ed un convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/
61B con motore collegato1)
sono installati secondo le istruzioni dei rispettivi manuali.

•

Fra la connessione CAN 1 del controllore MOVI-PLC® e la connessione CAN 1 del
convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B è installata una connessione
bus di sistema secondo le istruzioni dei relativi manuali2).

•

Il PC di ingegnerizzazione è collegato correttamente al controllore MOVI-PLC®
secondo le istruzioni dei relativi manuali. L'interfaccia del PC di ingegnerizzazione è
configurata correttamente.

•

La messa in servizio del convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60/B61B per il
controllo tramite un controllore MOVI-PLC® è stata eseguita con l'ausilio dell'assistente della messa in servizio (Æ Paragrafo 3.3, pag. 10).

1) per il posizionamento è necessario un motore con encoder
2) Quando il controllore MOVI-PLC® comunica con il convertitore di frequenza attraverso il connettore
posteriore, il collegamento bus di sistema tramite la connessione CAN 1 non è necessario.
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5.2

Posizionamento di un asse motore

Descrizione del
task

Quando su un ingresso digitale del convertitore di frequenza MOVIDRIVE®
MDX60B/61B si verifica un fronte in ascesa della tensione 24 V DC, l'asse motore collegato va fatto girare di dieci giri verso destra e posizionato.
L'azionamento viene comandato usando soltanto gli ingressi digitali. Il controllore
MOVI-PLC® valuta gli ingressi del convertitore di frequenza e controlla il posizionamento dell'asse motore.

Task parziali

Questo esempio di programmazione si suddivide nei seguenti task parziali:
1. creazione di un nuovo progetto
2. impostazione della configurazione di controllo
3. installazione delle librerie necessarie
4. programmazione della comunicazione con l'asse motore
5. programmazione dell'inserimento/del disinserimento del convertitore di frequenza
6. programmazione del posizionamento dell'asse motore
7. trasferimento del progetto al controllore MOVI-PLC®
8. test del programma
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Fase 1

Creazione di un nuovo progetto
1. Accendere il PC di ingegnerizzazione e il controllore MOVI-PLC® 1).
2. Avviare l'editor PLC del software MOVITOOLS® MotionStudio secondo le istruzioni
del capitolo "Avvio di MOVITOOLS® MotionStudio" riportate nel manuale del MOVIPLC®.
3. Creare un nuovo progetto selezionando [File] / [New].
4. Nel dialogo [Target Settings] selezionare la configurazione del proprio MOVI-PLC®,
ad es. in questo esempio di programmazione [MOVIPLC basic DHP11B] e cliccare
[OK].

20030AXX

5. Per questo esempio, nel dialogo [New POU] non modificare il nome del modulo
funzionale "PLC_PRG". Una volta avviato il programma, il controllore MOVI-PLC®
esegue automaticamente il modulo con il nome "PLC_PRG" (nella fase 8 di questo
esempio).
6. Nel campo [Type of POU] selezionare [Program].
7. Nel campo [Language of the POU] selezionare l'opzione [FBD] e confermare l'immissione cliccando [OK].
8. Salvare il progetto cliccando [File] / [Save] ed immettendo un nome per il progetto.
Ripetere il salvataggio regolarmente dopo che si sono apportate delle modifiche o
una volta finito di creare il programma.

1) Il controllore MOVI-PLC® deve essere alimentato di tensione come richiede la propria esecuzione, oppure
deve essere inserito il convertitore di frequenza nel quale va inserito l'hardware del controllore MOVIPLC®.
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Fase 2

Impostazione della configurazione di controllo
Per poter utilizzare le interfacce del controllore MOVI-PLC® per connettere unità periferiche a per abilitare la comunicazione con altre unità come, ad esempio, convertitori di
frequenza, moduli I/O e anche un sistema di controllo sovraordinato, è necessario impostare adeguatamente la configurazione di controllo.

20031AXX

1. Per fare ciò, selezionare la finestra [Resources] cliccando alla base della schermata
[1].
2. Attivare la [PLC Configuration] facendo doppio clic [2].
3. Nel menu [Extras] impostare una volta la [Standard configuration] e confermare
l'interrogazione che chiede se si desidera cancellare la configurazione attuale e
sostituirla con la configurazione standard selezionando [Yes] [3].
4. Aprire la gerarchia della configurazione cliccando rispettivamente sul simbolo [+]
davanti alle voci [MOVI-PLC basic DHP11B] e [Communication] [4].
5. Attivare l'interfaccia CAN 1 del controllore MOVI-PLC® cliccando con il tasto destro
del mouse l'elemento [Can 1 disabled] e selezionando nel menu di contesto [Replace
element] / [Can 1 enabled] [5].
6. Configurare il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B sull'interfaccia
CAN 1 cliccando con il tasto destro del mouse l'elemento [Can 1 enabled] e selezionando nel menu di contesto [Append Subelement] e [MOVIDRIVE MDX B].
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20032AXX

7. Marcare l'elemento [MOVIDRIVE MDX B] ed immettere nella finestra [Module parameters] ) l'indirizzo SBus [1] selezionato alla messa in servizio del convertitore di
frequenza.
8. Nel programma di controllo si possono utilizzare gli ingressi e le uscite immettendo
l'indirizzo direttamente tramite la sintassi "%I" / "%Q".
Tuttavia, è più semplice utilizzare gli identificatori simbolici come segue: cliccare
rispettivamente il simbolo [+] davanti a [MOVIDRIVE MDX B] e [Inputs]. Cliccare il
campo corrispondente [AT] nella gerarchia della configurazione ed assegnare il
nome come richiesto. In questo esempio, l'identificatore simbolico per gli ingressi
digitali del convertitore di frequenza è [DI_MDX1]: Per i singoli ingressi/uscite gli
identificatori simbolici sono [Power_MDX1] e [Move_MDX1] [2].
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Fase 3

Installazione delle librerie
Per poter utilizzare i moduli funzionali della libreria MPLCMotion_MDX.lib aggiungere
la libreria [MPLCMotion_MDX.lib] alle librerie esistenti procedendo come segue.

20033AXX

1. Attivare [Library Manager] facendo doppio clic [1].
2. Con il tasto destro del mouse cliccare il campo della libreria e selezionare la voce di
menu [Additional Library] [2].
3. Selezionare la libreria [MPLCMotion_MDX.lib] e cliccare [Open].
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Fase 4

Programmazione della comunicazione con l'asse motore
Per stabilire ed eseguire la comunicazione fra il controllore MOVI-PLC® e il convertitore
di frequenza, aggiungere un'istanza del modulo funzionale MC_ConnectAxis_MDX
come segue.

20034AXX

1. Per fare ciò, selezionare la finestra [POUs] cliccando alla base della schermata [1].
2. Aprire l'editor del modulo funzionale [PLC_PRG(PRG)] facendo doppio clic [2].
3. Inserire un nuovo modulo funzionale cliccando prima la casella vicino ai punti interrogativi e [???] e premendo quindi il pulsante [
] [3].

20036AXX

4. Marcare il testo "AND" nel modulo funzionale che si è appena inserito.
5. Premere il pulsante <F2>. Il software apre la finestra di dialogo [Help Manager].
6. Nella parte sinistra della finestra [Standard Function Blocks] selezionare [1].
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7. Nella parte destra della finestra selezionare il modulo funzionale [MC_ConnectAxis_
MDX (FB)] nella directory [MDX_Main] della libreria [MPLCMotion_MDX]. Cliccare
[OK] [2].

20037AXX

8. Cliccare il modulo funzionale inserito MC_ConnectAxis_MDX e quindi i punti interrogativi "???" sopra il modulo funzionale [1].
9. Immettere il nome dell'istanza (ad es. "ConnectAxis_1") del modulo funzionale [2] e
premere <ENTER>. Confermare la finestra [Variablendeklaration] che si apre
cliccando [OK].
10.Immettere negli ingressi del modulo funzionale i seguenti valori cliccando rispettivamente i punti interrogativi "???" alla sinistra dell'ingresso, immettere il valore e
premere <ENTER>:
Enable

TRUE

Node

SBUS_NODE_1

SBUS_Address

indirizzo SBUS 1 impostato alla messa in servizio del convertitore di frequenza
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Fase 5

Programmazione
frequenza

dell'inserimento/del

disinserimento

del

convertitore

di

Inserire un modulo funzionale che inserisca e disinserisca il convertitore di frequenza
MOVIDRIVE® MDX60B/61B. L'inserimento è possibile soltanto se il modulo funzionale
MC_ConnectAxis_MDX è stato già eseguito per questo asse. Inoltre, il convertitore di
frequenza va inserito solo se all'ingresso digitale DI01 del convertitore è applicata una
tensione 24 V DC. Per questo motivo, i segnali corrispondenti sono collegati fra di loro
tramite un modulo "AND".

20038AXX

1. Per fare ciò, cliccare
MC_ConnectAxis_MDX.

la

riga

dell'uscita

Done

del

modulo

2. Inserire un nuovo modulo funzionale "AND" cliccando il pulsante <

funzionale

>.

3. Al secondo ingresso del nuovo modulo funzionale "AND" aggiungere il valore letto
sull'ingresso digitale DI01 del convertitore di frequenza, immettendo il nome simbolico selezionato nella configurazione di controllo (in questo esempio "MDX1_DI.1" o
direttamente "Power_MDX1").
4. Inserire il modulo funzionale MC_Power_MDX cliccando direttamente a destra vicino
al modulo funzionale "AND" e premendo quindi il pulsante [
]. Convertire il nuovo
modulo funzionale "AND" che si è inserito seguendo le istruzioni della fase 4 in un
modulo funzionale MC_Power_MDX. Immettere un nome istanza per il modulo
funzionale, ad es. "Power_1".
5. Immettere sull'ingresso PowerOffMode la costante "CTRL_INHIBIT".
6. Sull'ingresso Axis immettere il riferimento asse "ConnectAxis_1.Axis" che viene
emesso dall'istanza del modulo ConnectAxis_1. A questo scopo, cliccare il campo
"???" davanti all'ingresso Axis ed inserire "ConnectAxis_1.". Selezionare la voce
[Axis] nella finestra che si apre automaticamente. Confermare l'immissione
premendo il pulsante <ENTER>.
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Fase 6

Programmazione del posizionamento di un asse motore
Inserire un modulo funzionale MC_MoveRelative_MDX che controlla un movimento di
posizionamento relativo dell'asse motore. In questo esempio, l'asse motore deve
compiere dieci giri (=10 x 4096 incrementi dell'encoder) in senso orario ogni volta che
sull'ingresso digitale DI02 si verifica un fronte in ascesa della tensione 24 V DC. Durante
la marcia costante l'asse motore deve girare ad una velocità di 1000 1/min.

20039AXX

1. Con il tasto destro del mouse cliccare in un'area libera della rete [0001] e selezionare
[Network (after)] nel menu di contesto che si apre.
2. In base al procedimento descritto nella fase 4, inserire nella nuova rete [0002] un
modulo funzionale MC_MoveRelative_MDX ed assegnargli un nome istanza (ad es.
"MoveRelative_1"). Il modulo funzionale MC_MoveRelative_MDX si trova nella
directory [MDX_SingleAxis] della libreria [MPLCMotion_MDX] alla voce [Standard
Function Blocks].
3. Immettere sugli ingressi del modulo funzionale i seguenti valori:
Distance

40960

Velocity

1000

Acceleration

500

Deceleration

500

Axis

ConnectAxis_1.Axis

4. L'istruzione di marcia è eseguibile soltanto quando il modulo funzionale MC_Power_
MDX è già stato eseguito. Per questo motivo, immettere sull'ingresso Execute del
modulo funzionale MC_MoveRelative_MDX il risultato di una connessione "AND" fra
l'uscita Status del modulo funzionale MC_Power_MDX e l'ingresso digitale previsto
per l'avvio del movimento.
A questo scopo, cliccare la riga prima dell'ingresso Execute. Inserire un nuovo
modulo funzionale "AND" cliccando il pulsante [
]. Assegnare gli ingressi del
modulo funzionale "AND" come richiesto (vedi fig. in alto).
5. Per ricostruire il progetto selezionare la voce di menu [Project] / [Rebuild all]. Se la
programmazione è priva di errori la finestra di segnalazione visualizza "0 Error(s),
0 Warnings(s)".
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Fase 7

Trasferimento del progetto al controllore MOVI-PLC®
Selezionare al voce di menu [Online] / [Communication Parameters].
Nella finestra di dialogo che appare impostare i parametri di comunicazione secondo il
canale di comunicazione utilizzato. Questo va fatto una sola volta.
Cliccare quindi la voce di menu [Online] / [Login].
Nella finestra di dialogo che si apre confermare la domanda che chiede se si vuole caricare un programma con [Yes].

Fase 8

Test del programma
Nell'ultima fase eseguire il programma attivando gli ingressi digitali utilizzati come
richiesto.
Avvertenza:
a seconda dell'assegnazione dei morsetti, dello stato del convertitore di frequenza e del
programma di controllo, può accadere che l'asse motore si muova immediatamente
dopo l'avvio del controllore MOVI-PLC®. Per evitare lesioni tenersi a sufficiente distanza
da tutte le parti in movimento.
Inserire il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B se non è già stato inserito nella fase 1 in connessione con il MOVI-PLC®.
Avviare il controllore MOVI-PLC® cliccando la voce di menu [Online] / [Run].
Inserire il convertitore di frequenza applicando all'ingresso DI00 "/ blocco unità" e poi
all'ingresso DI01 (abilitazione del modulo funzionale MC_Power_MDX) la tensione 24 V
DC.
Avviare il movimento di posizionamento dell'asse motore applicando all'ingresso DI02
del convertitore di frequenza la tensione 24 V DC.
La programmazione è corretta quando l'asse motore gira di dieci giri in senso orario ogni
volta che si verifica un fronte in ascesa della tensione 24 V DC sull'ingresso DI02.
Per ulteriori dettagli sul comportamento del controllore MOVI-PLC® e del convertitore di
frequenza collegato MOVIDRIVE® in questo esempio, fare riferimento al paragrafo che
segue "Registrazione tracce".
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Quando sull'ingresso Execute del modulo funzionale MC_MoveRelative_MDX si verifica un fronte in ascesa del segnale Move_MDX1, l'asse motore si mette in movimento
per raggiungere la posizione di destinazione [1]. L'uscita Active lo indica quando è impostata su TRUE.
Una volta completato il posizionamento, il modulo funzionale resetta l'uscita Active di
nuovo a FALSE e imposta l'uscita Done su TRUE [2]. In questo esempio, l'uscita Done
è impostata su TRUE solo durante un ciclo di controllo perché il segnale di ingresso
Execute è già stato resettato a FALSE prima del completamento del posizionamento.
Dal momento che segue un fronte in ascesa sull'ingresso Execute, l'asse motore avvia
di nuovo il movimento di posizionamento [3].
Il fronte in ascesa successivo si verifica sull'ingresso Execute già prima della conclusione del posizionamento. Un ulteriore posizionamento, a partire dalla posizione attuale
dell'asse motore al momento dell'ultimo fronte in ascesa sull'ingresso Execute, viene
avviato senza interruzione [4]. In questo modo, l'asse motore non viene rallentato fino
all'arresto bensì avvia direttamente il movimento successivo.
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Una volta completato il posizionamento, il modulo funzionale resetta l'uscita Active di
nuovo a FALSE. In questo caso, tuttavia, il segnale di uscita Done rimane impostato su
TRUE anche dopo il posizionamento, perché il segnale di ingresso Execute non è stato
resettato a FALSE [5].
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5.3

Regolazione della velocità di un asse motore con encoder

Descrizione
del task

Quando su un ingresso digitale del convertitore di frequenza MOVIDRIVE®
MDX60B/61B si verifica un fronte in ascesa della tensione 24 V DC, l'asse motore collegato deve avviare un movimento soggetto al controllo della velocità. Deve essere possibile commutare la velocità dell'asse motore fra due valori con l'ausilio di un altro
ingresso digitale. Vanno usati due ingressi per avviare un movimento di frenatura con
l'ausilio del modulo funzionale MC_Stop_MDX oppure MC_AxisStop_MDX.
L'azionamento viene comandato usando soltanto gli ingressi digitali. Il controllore
MOVI-PLC® valuta gli ingressi del convertitore di frequenza e controlla la regolazione
della velocità dell'asse motore.

Programmazione

Fasi non modificate
Programmare le fasi 1, 3-5 e 7 senza modificarle come da esempio di programmazione
precedente "Posizionamento di un asse motore".

Fase 2

Impostazione della configurazione di controllo

20088AXX

Nella configurazione di controllo, oltre agli identificatori [Power_MDX1] e [Move_MDX1],
assegnare anche gli identificatori
•

[RapidSpeed_MDX1]

•

[AxisStop_MDX1]

•

[Stop_MDX1]

agli ingressi digitali del convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B come
mostra la figura per [1].
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Fase 6

Programmazione della regolazione della velocità

20089AXX

1. Creare il programma mostrato nel diagramma secondo la procedura descritta
nell'esempio di programmazione precedente.
2. Per programmare l'assegnazione dei valori delle variabili Speed e Speed_old inserire la rete [0004], cliccare la casella vicino ai punti interrogativi "???" e premere il
pulsante [
] [1].
Sostituire i punti interrogativi "???" con i nomi delle variabili.
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Test del programma
Nell'ultima fase eseguire il programma attivando gli ingressi digitali utilizzati come
richiesto.
Avvertenza:
a seconda dell'assegnazione dei morsetti, dello stato del convertitore di frequenza e del
programma di controllo, può accadere che l'asse motore si muova immediatamente
dopo l'avvio del controllore MOVI-PLC®. Per evitare lesioni tenersi a sufficiente distanza
da tutte le parti in movimento.
Inserire il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B se non è già stato inserito nella fase 1 in connessione con il MOVI-PLC®.
Avviare il controllore MOVI-PLC® cliccando la voce di menu [Online] / [Run].
Inserire il convertitore di frequenza applicando all'ingresso DI00 "/ blocco unità" e poi
all'ingresso DI01 (abilitazione del modulo funzionale MC_Power_MDX) la tensione 24 V
DC.
Avviare la regolazione della velocità dell'asse motore applicando all'ingresso DI02 del
convertitore di frequenza la tensione 24 V DC.
La programmazione è corretta se
•

l'asse motore inizia a girare con un fronte in ascesa della tensione 24 V DC
sull'ingresso DI02,

•

la velocità dell'asse motore commuta fra 500 1/min e 1000 1/min quando la tensione
viene commutata fra 0V e 24 V DC sull'ingresso DI03 e

•

il movimento dell'asse motore viene rallentato quando è applicata la tensione 24 V
DC sugli ingressi DI04 oppure DI05.

Per ulteriori dettagli sul comportamento del controllore MOVI-PLC® e del convertitore di
frequenza collegato MOVIDRIVE® in questo esempio, fare riferimento al paragrafo che
segue "Registrazione tracce".
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L'asse motore avvia la regolazione della velocità [1] quando sull'ingresso Execute del
modulo funzionale MC_MoveVelocity_MDX si verifica un fronte in ascesa. Il modulo
funzionale imposta l'uscita Active su TRUE solo finché non viene raggiunta la velocità
di riferimento. Una volta raggiunta la velocità di riferimento, l'uscita Active viene resettata a FALSE e l'uscita InVelocity (che non appare nel diagramma temporale) viene
impostata su TRUE.
A causa del fronte in ascesa sull'ingresso Execute il modulo funzionale
MC_AxisStop_MDX l'asse motore esegue un movimento di frenatura con la velocità di
decelerazione definita sull'ingresso Deceleration del modulo funzionale MC_
MoveVelocity_MDX [2]. Il modulo funzionale MC_MoveVelocity_MDX visualizza la
cancellazione del task di regolazione della velocità impostando l'uscita CommandAborted su TRUE.
Mentre l'ingresso Execute del modulo funzionale MC_AxisStop_MDX è ancora impostato su TRUE, si verifica un altro fronte in ascesa sul modulo funzionale
MC_MoveVelocity_MDX. L'asse motore non si muove nonostante il movimento di frenatura fosse già stato completato. Per avviare il movimento, è necessario uscire prima
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dallo stato "Stopping" resettando l'ingresso Execute del modulo funzionale MC_
AxisStop_MDX a FALSE. Non appena è soddisfatta questa condizione, l'asse motore
inizia il nuovo movimento con la regolazione della velocità quando sull'ingresso Execute
del modulo funzionale MC_MoveVelocity_MDX si verifica un fronte in ascesa [4].
Un nuovo movimento di frenatura viene avviato quando si verifica il successivo fronte
sull'ingresso Execute del modulo funzionale MC_AxisStop_MDX [5]. Tuttavia, in questo
caso il modulo funzionale MC_MoveVelocity_MDX non imposta l'uscita Command
Aborted su TRUE poiché l'ingresso Execute è già stato resettato in precedenza a
FALSE.
Quando il segnale RapidSpeed_MDX1 cambia da TRUE a FALSE l'ingresso Execute
del modulo funzionale MC_MoveVelocity_MDX viene resettato a FALSE [6]. Il reset è
causato dal modulo di confronto [EQ] nel programma di controllo durante un ciclo di
controllo. Il fronte in ascesa del ciclo di controllo successivo attiva la regolazione della
velocità con la nuova e più bassa velocità di riferimento. Di conseguenza, l'asse motore
dopo la commutazione del segnale RapidSpeed_MDX1 su TRUE gira nuovamente alla
velocità maggiore fra le due velocità di riferimento [7].
Il movimento di frenatura avviato dal fronte in ascesa sull'ingresso Execute del modulo
funzionale MC_AxisStop_MDX può essere cancellato da un fronte in ascesa
sull'ingresso Execute del modulo funzionale MC_Stop_MDX. In conseguenza di ciò, il
movimento di frenatura viene eseguito con la rampa di frenatura impostata nei parametri
del convertitore di frequenza [8].
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5.4

Modo jog di un asse motore senza encoder

Descrizione
del task

In questo esempio di programmazione il modo jog deve essere realizzato con due velocità dell'asse motore.
A questo scopo, vengono utilizzati due ingressi digitali del convertitore di frequenza
MOVIDRIVE® MDX60B/61B per i segnali Jog più e Jog meno. L'asse motore deve
girare nel modo jog quando ad uno dei due ingressi digitali è applicata la tensione 24 V
DC. In caso contrario, l'azionamento deve rallentare. Deve essere possibile commutare
la velocità dell'asse motore fra due valori con l'ausilio di un altro ingresso digitale.
L'azionamento viene comandato usando soltanto gli ingressi digitali. Il controllore
MOVI-PLC® valuta gli ingressi del convertitore di frequenza e controlla la regolazione
della velocità dell'asse motore.

Programmazione

Fasi non modificate
Programmare le fasi 1, 3, 4 e 7 senza modificarle come dagli esempi di programmazione
precedenti "Posizionamento di un asse motore" e "Regolazione della velocità di un asse
motore con encoder".
Nota:
non si deve programmare la fase 5 perché il modulo funzionale MC_Power_MDX non
viene utilizzato per gli assi motore senza encoder.

Fase 2

Impostazione della configurazione di controllo

20091AXX

Nella configurazione di controllo assegnare gli identificatori
•

[JogPlus_MDX1]

•

[JogMinus_MDX1]

•

[RapidSpeed_MDX1]

agli ingressi digitali del convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B come
mostra la figura per [1].
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Fase 6

Programmazione del modo jog
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Creare il programma mostrato nel diagramma secondo la procedura descritta negli
esempi di programmazione precedente.
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Fase 8

Test del programma
Nell'ultima fase eseguire il programma attivando gli ingressi digitali utilizzati come
richiesto.
Avvertenza:
a seconda dell'assegnazione dei morsetti, dello stato del convertitore di frequenza e del
programma di controllo, può accadere che l'asse motore si muova immediatamente
dopo l'avvio del controllore MOVI-PLC®. Per evitare lesioni tenersi a sufficiente distanza
da tutte le parti in movimento.
Inserire il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® MDX60B/61B se non è già stato inserito nella fase 1 in connessione con il MOVI-PLC®.
Avviare il controllore MOVI-PLC® cliccando la voce di menu [Online] / [Run].
Disattivare il blocco unità applicando all'ingresso DI00 "/ blocco unità" la tensione 24 V DC.
Avviare il modo jog dell'asse motore applicando ad uno dei due ingressi DI02 o DI02 del
convertitore di frequenza la tensione 24 V DC.
La programmazione è corretta se
•

con la tensione 24 V DC applicata all'ingresso DI01 o DI02 l'asse motore gira in direzione positiva (senso orario) o negativa (senso antiorario),

•

il valore assoluto della velocità del motore commuta fra 500 1/min e 1000 1/min
quando la tensione viene commutata fra 0V e 24 V DC sull'ingresso DI03 e

•

il movimento dell'asse motore viene rallentato quando è applicata la tensione 24 V
DC su entrambi gli ingressi DI01 e DI02 o quando la tensione viene tolta ad entrambi.

Per ulteriori dettagli sul comportamento del controllore MOVI-PLC® e del convertitore di
frequenza collegato MOVIDRIVE® in questo esempio, fare riferimento al paragrafo che
segue "Registrazione tracce".
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Quando si verifica un fronte in ascesa del segnale JogPlus_MDX1 l'asse motore avvia
la regolazione di velocità usando la velocità specificata dal segnale RapidSpeed_MDX1
[1].
Quando il segnale RapidSpeed_MDX1 cambia da FALSE a TRUE l'asse motore
aumenta la velocità fino a raggiungere il più alto dei due valori specificati [3].
Se entrambi i segnali JogPlus_MDX1 e JogMinus_MDX1 vengono impostati contemporaneamente su TRUE la connessione XOR, in abbinamento alla negazione nel
programma di controllo, causa un fronte in ascesa sull'ingresso Execute del modulo
funzionale MC_StopSensorless_MDX. Il movimento di frenatura viene avviato [5].
Per gli assi senza encoder, un movimento di frenatura azionato da un fronte in ascesa
sull'ingresso Execute del modulo funzionale MC_StopSensorless_MDX può essere
cancellato. La cancellazione ha luogo quando un movimento a velocità controllata viene
richiesto da un fronte in ascesa sull'ingresso Execute del modulo funzionale MC_Move
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VelocitySensorless_MDX. [6]. In questo esempio, il fronte in ascesa richiesto viene
generato dalla connessione XOR nella rete [0005] non appena il segnale
JogPlus_MDX1 cambia da TRUE a FALSE.
Quando il segnale RapidSpeed_MDX1 cambia da TRUE a FALSE l'asse motore viene
rallentato alla velocità inferiore fra le due velocità specificate [8].
Il reset di entrambi i segnali JogPlus_MDX1 e JogMinus_MDX1 a FALSE avvia il movimento di frenatura allo stesso modo descritto per l'impostazione dei segnali su TRUE
[10].
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