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Correzioni

1

Correzioni
Queste correzioni si riferiscono al manuale "Interfaccia bus di campo DFE33B EtherNet/IP e Modbus/TCP", codice 16725603, edizione 10/2008.
Sostituzione
La descrizione del LED Link/Activity nel capitolo 4.5 "LED di stato dell'opzione
DFE33B" viene sostituita con il capitolo 2 "LED "Link/Activity"".

•

Il capitolo 5 "Progettazione e messa in servizio (EtherNet/IP)" viene sostituito integralmente con il capitolo 3 "Progettazione e messa in servizio EtherNet/IP™".

•

Il capitolo 8.3.3 "Controllo del timeout" viene integrato con una nota.
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•
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LED "Link/Activity"

2

2

LED "Link/Activity"

X30

I LED "Link/Activity" sui connettori a spina RJ45 (X30, X32) segnalano lo stato del
collegamento Ethernet.

X32

[1]

25222950411

[1]

LED "Link/Activity": stato del collegamento di Ethernet

LED di stato

Stato di funzionamento
C'è un collegamento Ethernet.

Giallo

È in corso uno scambio di dati tramite Ethernet.

Spento

Non c'è alcun collegamento Ethernet.
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Verde
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Progettazione e messa in servizio EtherNet/IP™
File di descrizione dell'unità per EtherNet/IP™ (file EDS)

3

Progettazione e messa in servizio EtherNet/IP™
Questo capitolo contiene informazioni sulla progettazione del master EtherNet/IP™
(PLC) e sulla messa in servizio dell'unità per il funzionamento con bus di campo.
I presupposti fondamentali per una corretta progettazione e messa in servizio sono:
•

il collegamento corretto

•

la corretta impostazione dei parametri di indirizzo IP sull'unità.

La progettazione viene spiegata con degli esempi. Gli esempi vengono eseguiti con il
software di programmazione Studio 5000 Logix Designer della ditta Rockwell Automation.

NOTA
Le figure nel progetto campione si riferiscono alla versione inglese del tool Studio
5000 Logix Designer.

3.1

File di descrizione dell'unità per EtherNet/IP™ (file EDS)

NOTA
Un file di descrizione dell'unità modificato può causare anomalie di funzionamento
all'unità.
Non modificare o aggiornare le impostazioni del file di descrizione dell'unità. La
SEW‑EURODRIVE non si assume alcuna responsabilità per eventuali anomalie di
funzionamento dell'unità causate da un file di descrizione dell'unità modificato.
Per il funzionamento corretto della scheda opzionale DFE33B sono necessari i seguenti file di descrizione dell'unità (file EDS):
viene

utilizzata

nel

MOVIDRIVE®

•

Se
la
scheda
opzionale
SEW_MOVIDRIVE_DFE33B.eds

B:

•

Se la scheda opzionale viene utilizzata nel MOVITRAC® B o nella scatola gateway
UOH11B: SEW_GATEWAY_DFE33B.eds

NOTA
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La versione attuale del file EDS per l'opzione può essere scaricata dalla homepage
SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com.
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Progettazione e messa in servizio EtherNet/IP™
Progettazione del master EtherNet/IP™

3.2

3

Progettazione del master EtherNet/IP™
L'esempio seguente descrive la progettazione del controllo di Allen Bradley ControlLogix 1756-L71 con Studio 5000 Logix Designer, versione V24.
Per la comunicazione Ethernet viene utilizzata l'interfaccia EtherNet/IP™ 1756-EN2TR.

3.2.1

Messa in servizio della scheda opzionale DFE33B nel convertitore di frequenza
MOVIDRIVE® B
Procedere come segue:
1. Avviare Studio 5000 Logix Designer e selezionare la finestra "Controller Organizer" (struttura ad albero nella metà sinistra della finestra).
2. Nella directory "I/O Configuration" selezionare l'interfaccia EtherNet/IP™ (qui
1756-EN2TR).
3. Nel menu di contesto selezionare la voce di menu [New Module].
ð Si apre il catalogo modulare.

[1]

[2]

[3]
24865839243
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4. Immettere nel campo di ricerca [1] "DFE33B" e premere <Enter> (<Invio>).
ð Se il file EDS è installato correttamente, la scheda opzionale viene visualizzata
nel catalogo.
5. Selezionare la voce "SEW-MOVIDRIVE-DFE33B" [2].
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Progettazione del master EtherNet/IP™

6. Fare clic sul pulsante [Create] [3].
ð Si apre la finestra che segue.
[1]

[2]

[3]

[4]

24866803851

7. Immettere nel campo d'immissione [3] il nome dell'unità EtherNet/IP™, con il quale
vengono memorizzati i dati nei tag controller.
8. Immettere nel campo d'immissione [2] l'indirizzo IP desiderato dell'unità EtherNet/
IP™.
9. Fare clic sul pulsante [4].
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ð Si apre la finestra che segue.

24868569483
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10. Selezionare il formato di comunicazione e la disposizione dei dati di processo.
ð È possibile selezionare fino a 10 PI/PO (parole dei dati d'ingresso di processo/
dati d'uscita di processo) di 16 bit ciascuna.
11. Fare clic sul pulsante [OK].
ð Viene visualizzata la finestra precedente.
12. Aprire la scheda [1].
[1]

[2]

[3]

15117198347

13. Immettere nel campo d'immissione [2] il tempo di ciclo (velocità di trasmissione dei
dati). L'unità supporta un tempo di ciclo minimo di 5 ms. Si possono usare tempi di
ciclo più lunghi.
14. Nell'elenco di selezione [3] selezionare il tipo di collegamento. A seconda della
configurazione di rete, ad es. se è integrato nella rete un master ridondante oppure un pannello HMI, è possibile selezionare o il collegamento "Unicast" oppure
"Multicast".
15. Fare clic sul pulsante [OK].
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ð L'unità viene aggiunta al progetto e le impostazioni vengono accettate.
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Progettazione del master EtherNet/IP™

3.2.2

Messa in servizio della scheda opzionale DFE33B nel convertitore di frequenza
MOVITRAC® B o nella scatola gateway UOH11B
Procedere come segue:
1. Avviare Studio 5000 Logix Designer e selezionare la finestra "Controller Organizer" (struttura ad albero nella metà sinistra della finestra).
2. Nella directory "I/O Configuration" selezionare l'interfaccia EtherNet/IP™ (qui
1756-EN2TR).
3. Nel menu di contesto selezionare la voce di menu [New Module].
ð Si apre il catalogo modulare.

[1]

[2]

[3]
24868572939

4. Immettere nel campo di ricerca [1] "DFE33B" e premere <Enter> (<Invio>).
ð Se il file EDS è installato correttamente, la scheda opzionale viene visualizzata
nel catalogo.
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5. Selezionare la voce "SEW-GATEWAY-DFE33B" [2].
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3

6. Fare clic sul pulsante [Create] [3].
ð Si apre la finestra che segue.
[1]

[2]

[3]

[4]

24878222731

7. Immettere nel campo d'immissione [3] il nome dell'unità EtherNet/IP™, con il quale
vengono memorizzati i dati nei tag controller.
8. Immettere nel campo d'immissione [2] l'indirizzo IP desiderato dell'unità EtherNet/
IP™.
9. Fare clic sul pulsante [4].
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ð Si apre la finestra che segue.

24868569483
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Progettazione del master EtherNet/IP™

10. Selezionare il formato di comunicazione e la disposizione dei dati di processo.
ð È possibile selezionare fino a 24 PI/PO (parole dei dati d'ingresso di processo/
dati d'uscita di processo) di 16 bit ciascuna.
11. Fare clic sul pulsante [OK].
ð Viene visualizzata la finestra precedente.
12. Aprire la scheda [1].
[1]

[2]

[3]

15117198347

13. Immettere nel campo d'immissione [2] il tempo di ciclo (velocità di trasmissione dei
dati). L'unità supporta un tempo di ciclo minimo di 5 ms. Si possono usare tempi di
ciclo più lunghi.
14. Nell'elenco di selezione [3] selezionare il tipo di collegamento. A seconda della
configurazione di rete, ad es. se è integrato nella rete un master ridondante oppure un pannello HMI, è possibile selezionare o il collegamento "Unicast" oppure
"Multicast".
15. Fare clic sul pulsante [OK].
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ð L'unità viene aggiunta al progetto e le impostazioni vengono accettate.
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Messa in servizio del gateway DFE33B/UOH11B con auto setup (setup automatico)
Il gateway DFE33B/UOH11B può essere messo in servizio anche senza PC di ingegnerizzazione. A tal fine, attivare la funzione "Auto setup" (setup automatico) con il
commutatore DIP corrispondente.

NOTA
Tenere presente che la funzione "Auto setup" (setup automatico) viene eseguita solo
una volta tramite inserzione del commutatore DIP. Per poter eseguire la messa in
servizio deve rimanere inserito il commutatore DIP.
La funzione "Auto setup" (setup automatico) può essere eseguita ripetutamente attraverso l'inserzione e la successiva disinserzione del commutatore DIP.
Il gateway DFE33B/UOH11B cerca i convertitori di frequenza sull'SBus sovraordinato.
I convertitori di frequenza devono avere indirizzi SBus diversi. SEW‑EURODRIVE
consiglia di assegnare gli indirizzi SBus (parametro P881 indirizzo SBus) partendo
dall'indirizzo 1 e di proseguire in ordine ascendente in base alla disposizione dei convertitori di frequenza nell'armadio elettrico. Vengono presi in considerazione al massimo 8 convertitori di frequenza.
La ricerca viene segnalata da un breve lampeggio del LED "H1" (anomalia di sistema). Se non si trova nessun convertitore di frequenza il LED "H1" rimane acceso.
L'immagine di processo sul lato bus di campo si amplia di tre parole dei dati di
processo per ogni convertitore di frequenza trovato. Il gateway DFE33B/UOH11B
scambia ciclicamente tre parole dei dati di processo con ogni convertitore di frequenza
collegato. I dati d'uscita di processo vengono prelevati dal bus di campo, suddivisi in
blocchi da 3 e trasmessi. Il convertitore di frequenza legge i dati d'ingresso di
processo, li compone e li trasmette al master bus di campo.
Il tempo di ciclo della comunicazione SBus senza interventi di ingegnerizzazione addizionali è 2 ms per ogni stazione, con un baud rate SBus di 500 kbit/s. Di conseguenza, quando all'SBus sono applicati 8 convertitori di frequenza, il tempo di ciclo dell'aggiornamento dei dati di processo è 8 x 2 ms = 16 ms.

NOTA
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Se la configurazione dei dati di processo dei convertitori di frequenza collegati viene
modificata è necessario eseguire nuovamente l'auto setup (setup automatico), perché il gateway DFE33B/UOH11B memorizza una sola volta questi valori.
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3.3

Topologia device-level-ring

3.3.1

Descrizione

NOTA
L'unità supporta solo telegrammi announce. Telegrammi beacon presenti sul bus di
campo vengono ignorati e solo inoltrati dall'unità.
Se si usa la topologia device level ring (topologia DLR) vengono visualizzati 2 telegrammi nuovi sul bus di campo. Per riconoscere singoli punti di anomalie nel ring possono essere usati entrambi i telegrammi.
•

I telegrammi announce vengono inviati ciclicamente a distanza di 1 s.
Per l'elaborazione dei telegrammi announce non è necessario un hardware specifico dei componenti ring.
L'unità supporta solo telegrammi announce.

•

I telegrammi beacon vengono inviati ciclicamente a distanza di 400 μs dal supervisore ring.
Per l'elaborazione dei telegrammi beacon non è necessario un hardware specifico
delle unità nel ring.
I telegrammi beacon vengono ignorati e solo inoltrati dall'unità.

3.3.2

Riconoscimento delle anomalie ring
Quando i telegrammi beacon inviati alla prima porta del supervisore ring non vengono
ricevuti dal supervisore ring, viene riconosciuto dal supervisore ring un'anomalia ring.
Se i telegrammi non eseguono l'intero ring, il supervisore ring invia un telegramma announce aciclico. Questo telegramma announce aciclico causa un cambio di stato
dell'interfaccia EtherNet/IP™. In questo modo la rete viene ripristinata automaticamente.

NOTA
Utilizzare in una rete DLR meno di 50 stazioni ring. Se si utilizzano più di 50 stazioni
ring in una rete DLR, è necessario tenere in considerazione quanto segue:
•

in una rete DLR è maggiore il rischio di anomalie multiple.

•

in una rete DLR errata i tempi di eliminazione dell'anomalia sono più lunghi.

→ Se l'applicazione richiede più di 50 stazioni ring, la Rockwell Automation consiglia
di suddividere le stazioni ring in singole reti DRL connesse fra di loro.1)
1) Vedi guida per gli utenti di Rockwell Automation "EtherNet/IP Embedded Switch Technology – Linear

3.3.3

Eliminazione dell'anomalia ring
Se un singolo punto di anomalia nel ring causa una anomalia e il tempo per l'eliminazione dell'anomalia supera il tempo di timeout del bus di campo, è possibile prolungare il timeout del bus di campo (tempo di timeout) aumentando il tempo di ciclo.
Il tempo di timeout dell'unità viene calcolato nel modo seguente:

TTimeout = RPI × 32

14
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and Device-level Ring Topologies", appendice A

Progettazione e messa in servizio EtherNet/IP™
Topologia device-level-ring

TTimeout

tempo di timeout (timeout bus di campo) in ms

RPI

tempo di ciclo RPI (Requested Packet Interval) in ms

3

L'unità supporta un tempo di ciclo minimo di 5 ms.
Quindi il tempo di timeout minimo è di 160 ms (5 x 32).
3.3.4

Configurazioni hardware e software
Non è necessaria nessuna impostazione specifica nell'interfaccia EtherNet/IP™ per
configurare una rete DLR. Tutte le configurazioni vengono effettuate nel supervisore
ring.

NOTA
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Le informazioni relative alla configurazione si trovano nella guida per gli utenti di
Rockwell Automation "EtherNet/IP Embedded Switch Technology – Linear and Device-level Ring Topologies", messa a disposizione dalla ditta sulla propria home page.
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Impostazione dei parametri di comunicazione del convertitore di frequenza MOVIDRIVE® B

Impostazio
nedi
parametri
di
comunicazi
one
del
convertitor
e
frequenza
MOVIDRIVE
®
Bdei

3.4

Impostazione dei parametri di comunicazione del convertitore di frequenza
MOVIDRIVE® B
Per il semplice funzionamento bus di campo sono necessarie le seguenti impostazioni:

24878615179
®

Per controllare il convertitore di frequenza MOVIDRIVE B tramite EtherNet/IP™, definire l'impostazione "Bus di campo" per i parametri P100 sorgente riferimento e P101
sorgente controllo. In questo modo, MOVIDRIVE® B applica i riferimenti di EtherNet/
IP™ e reagisce ai dati d'uscita di processo del sistema di controllo sovraordinato. L'attivazione della sorgente controllo e della sorgente riferimento "Bus di campo" segnala
MOVIDRIVE® B nella parola di stato con il bit 2 "Dati PO abilitati" al sistema di controllo sovraordinato.

Per motivi di sicurezza il MOVIDRIVE® B deve essere abilitato per il controllo attraverso EtherNet/IP™ anche sul lato morsetti. A tal fine, è necessario programmare e collegare corrispondentemente i morsetti di ingresso del MOVIDRIVE® B. La variante più
semplice è ad es., collegare con un segnale +24 V il morsetto di ingresso DI 00 (funzione "/blocco unità") programmando i restanti morsetti di ingresso DI 01 – DI 07 su
"Nessuna funzione".

16
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Il MOVIDRIVE® B, una volta installata la scheda opzionale, può essere parametrizzato
immediatamente tramite EtherNet/IP™ senza ulteriori impostazioni. In questo modo,
dopo l'inserimento dell'unità si possono impostare ad esempio tutti i parametri dal sistema di controllo sovraordinato.
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3

Impostazio
nedi
parametri
di
comunicazi
one
del
convertitor
e
frequenza
MOVITRAC
®
Bdei

3.5

Impostazione dei parametri di comunicazione del convertitore di frequenza
MOVITRAC® B
Per il semplice funzionamento bus di campo sono necessarie le seguenti impostazioni:

24888808331
®

Per controllare il convertitore di frequenza MOVITRAC B tramite EtherNet/IP™, definire l'impostazione "SBus" per i parametri P100 sorgente riferimento e P101 sorgente
controllo. In questo modo,
MOVITRAC® B applica i riferimenti del gateway
DFE33B/UOH11B e reagisce ai dati d'uscita di processo del sistema di controllo sovraordinato. L'attivazione della sorgente controllo e della sorgente riferimento "SBus"
segnala MOVITRAC® B nella parola di stato con il bit 2 "Dati PO abilitati" al sistema di
controllo sovraordinato.
Affinché MOVITRAC® B si fermi quando la comunicazione SBus è disturbata, impostare il parametro P883 tempo di timeout SBus su un valore diverso da 0 ms.
SEW‑EURODRIVE consiglia di selezionare un valore compreso nel campo 50 –
200 ms.
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Impostare per il parametro P881 indirizzo SBus un valore compreso nel campo 1 – 8
in ordine ascendente. L'indirizzo SBus "0" viene utilizzato dal gateway
DFE33B/UOH11B e non può essere impostato.
Per motivi di sicurezza il MOVITRAC® B deve essere abilitato per il controllo attraverso EtherNet/IP™ anche sul lato morsetti. A tal fine, è necessario programmare e collegare corrispondentemente i morsetti di ingresso del MOVITRAC® B. La variante più
semplice è ad es., collegare con un segnale +24 V il morsetto di ingresso DI 01 (funzione "Orario/stop") programmando i restanti morsetti di ingresso su "Nessuna funzione".
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Esempi di progettazione

3.6

Esempi di progettazione

3.6.1

Scambio dei dati di processo
L'esempio seguente descrive la progettazione dello scambio dei dati di processo fra
un master EtherNet/IP™ (PLC) e l'unità in Studio 5000 Logix Designer, versione V24.

Progettazione dello scambio dei dati di processo nell'inverter applicazione MOVIDRIVE® B
Procedere come segue:
1. Mettere in servizio il convertitore di frequenza MOVIDRIVE® B.
2. Impostare i parametri di indirizzo IP della scheda opzionale DFE33B.
3. Impostare i parametri di comunicazione del MOVIDRIVE® B (vedi capitolo "Impostazione dei parametri di comunicazione del convertitore di frequenza
MOVIDRIVE® B" (→ 2 16)).
4. Aggiungere in Studio 5000 Logix Designer il MOVIDRIVE® B nella configurazione
per l'"I/O Configuration" (vedi capitolo "Messa in servizio della scheda opzionale
DFE33B nel convertitore di frequenza MOVIDRIVE® B" (→ 2 7)).

24948940299

18
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5. Creare un tipo dati definito dall'utente. In questo modo è possibile ordinare i dati di
processo in una struttura e semplificare l'accesso agli elementi dei dati.

Progettazione e messa in servizio EtherNet/IP™
Esempi di progettazione

3

ð Per mezzo del tipo dati creato è possibile accedere all'interfaccia dati di
processo con nome variabile significativo.

24948948363
®

6. Per consentire lo scambio dei dati di processo fra MOVIDRIVE B e il sistema di
controllo sovraordinato aggiungere all'inizio della MainRoutine comandi CPS. La
designazione di lunghezza nei comandi CPS dipende dal tipo dati della destinazione.
ð Mentre si copiano i dati nella struttura dati definita dall'utente
(dal MOVIDRIVE® B al controllo), vengono copiati i valori di una struttura.

25823159/IT – 07/2018

ð Mentre si copiano i dati dalla struttura dati definita dall'utente ai dati di uscita
(dal controllo al MOVIDRIVE® B), vengono copiate 10 parole (INT).
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24950560779

24950556811
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7. Salvare il progetto e trasmetterlo al controllo.
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3

8. Passare al modo RUN del controllo.

24975596171

9. Verificare che i dati di processo corrispondano ai valori seguenti:

25823159/IT – 07/2018

ð con i valori visualizzati nell'albero parametri nel software di ingegnerizzazione
MOVITOOLS® MotionStudio.

24892168971
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Esempi di progettazione

Progettazione dello scambio dei dati di processo nel convertitore di frequenza MOVITRAC® B tramite
gateway DFE33B/UOH11A
Procedere come segue:
1. Mettere in servizio il convertitore di frequenza MOVITRAC® B.
2. Impostare i parametri di indirizzo IP della scheda opzionale DFE33B.
3. Impostare i parametri di comunicazione del MOVITRAC® B (vedi capitolo "Impostazione dei parametri di comunicazione del convertitore di frequenza
MOVITRAC® B" (→ 2 17)).
4. Per configurare il mapping dei dati per gli azionamenti, mettere in servizio il gateway DFE33B/UOH11B con l'auto setup (setup automatico) (vedi capitolo "Messa
in servizio del gateway DFE33B/UOH11B con auto setup (setup automatico)" (→ 2 13)).
5. Aggiungere in Studio 5000 Logix Designer il MOVITRAC® B nella configurazione
per l'"I/O Configuration" (vedi capitolo "Messa in servizio della scheda opzionale
DFE33B nel convertitore di frequenza MOVITRAC® B o nella scatola gateway
UOH11B" (→ 2 10)).

24951302411

ð Per mezzo del tipo dati creato è possibile accedere all'interfaccia dati di
processo con nome variabile significativo.
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6. Creare un tipo dati definito dall'utente. In questo modo è possibile ordinare i dati di
processo in una struttura e semplificare l'accesso agli elementi dei dati.
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3

24951295243

7. Per riuscire ad avere una copia integra dell'immagine dei dati di processo del
MOVITRAC® B nel sistema di controllo sovraordinato aggiungere all'inizio della
MainRoutine comandi CPS. La designazione di lunghezza nei comandi CPS dipende dal tipo dati della destinazione.
ð Mentre si copiano i dati nella struttura dati definita dall'utente (dal gateway al
controllo), vengono copiati i valori di una struttura.
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ð Mentre si copiano i dati dalla struttura dati definita dall'utente ai dati di uscita
(dal controllo al gateway), vengono copiate 3 parole (INT).

24951338123

Correzioni – Interfaccia bus di campo DFE33B

23

3

Progettazione e messa in servizio EtherNet/IP™
Esempi di progettazione

24951297931

NOTA
Tenere presente che le strutture, tanto SEW_Gateway_DFE33B:I.Data quanto
SEW_Gateway_DFE33B:O.Data, contengono i dati di processo di tutti gli azionamenti sul gateway DFE33B/UOH11A in modo che le 3 parole dei dati di processo per
ogni azionamento devono essere copiate dalla struttura a partire da un determinato
offset ([0], [3] ... [21]).
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8. Salvare il progetto e trasmetterlo al controllo.
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9. Passare al modo RUN del controllo.

24975601931

10. Verificare che i dati di processo corrispondano ai valori seguenti:
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ð con i valori visualizzati nel tool configuratore gateway.

24905205515

ð con i valori visualizzati nell'albero parametri nel software di ingegnerizzazione
MOVITOOLS® MotionStudio.
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24904848651

3.6.2

Accesso ai parametri dell’unità
Il canale dei parametri MOVILINK® a 12 byte consente un accesso a tutti i parametri
indipendentemente dal bus impiegato. Il canale dei parametri MOVILINK® a 12 byte è
costituito dai seguenti elementi:

Index

Data

Subindex

Reserved

Subaddress 1

Subchannel 1

Subaddress 2

Subchannel 2

15214071179

Nel MOVIDRIVE® B e MOVITRAC® B con interfaccia EtherNet/IP™ vengono utilizzate
le informazioni di routing Subaddress 1 e Subchannel 1. Un parametro unità può essere indirizzato soltanto con l'indice e il sottoindice. Non vengono utilizzate le informazioni di routing Subaddress 2 e Subchannel 2.
Le informazioni di routing hanno i valori seguenti:
Informazione routing

Valore
®

DFE33B + MOVIDRIVE B

Gateway
DFE33B/UOH11B +
MOVITRAC® B

Subaddress 1

0

1

Subchannel 1

0

2

Subaddress 2

0

0

Subchannel 2

0

0

È possibile accedere ai parametri unità attraverso il servizio messaggi CIP.
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Gli esempi che seguono descrivono la progettazione dell'accesso di scrittura e lettura
sui parametri unità dell'inverter applicazione MOVIDRIVE® B con la scheda opzionale
DFE33B con Studio 5000 Logix Designer, versione V24. Le differenze del convertitore
di frequenza MOVITRAC® B con gateway DFE33B/UOH11A sono messe in evidenza.
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3

Lettura di parametri
Procedere come segue:
1. Creare il tipo dati definito dall'utente SEW_ParameterChannel. In questo modo è
possibile ordinare i dati di processo in una struttura e semplificare l'accesso agli
elementi dei dati.

NOTA
Per garantire un funzionamento corretto del canale dei parametri non modificare la
sequenza delle variabili. Anche i tipi dati devono corrispondere alla figura.

9007214470249995

2. Creare i seguenti tag controller:
Nome
ReadParameter_Start

Struttura dati
BOOL

ReadParameter_Response

SEW_ParameterChannel

ReadParameter_Request

SEW_ParameterChannel

ReadParameter_Data
ReadParameter

DINT
MESSAGE
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3. Per eseguire l'istruzione di lettura adattare il programma di controllo come segue:

9007214470308491
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4. Fare clic sul pulsante

nel modulo MSG.

ð Si apre la finestra che segue.
[1]

15215569931

5. Stabilire le impostazioni seguenti nella sequenza specificata.
Elemento finestra
Source Element

Impostazione/valore
ReadParameter_Request.Index
12

Destination Element

ReadParameter_Response.Index

Service Code (hex)

34

Class (hex)

65

Instance

0

Attribute (hex)

0
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Source Lenght (byte)

28

Correzioni – Interfaccia bus di campo DFE33B

Progettazione e messa in servizio EtherNet/IP™
Esempi di progettazione

3

6. Aprire la scheda [1].
[1]

[2]

[3]

24974144907

7. Fare clic sul pulsante [2].
ð Si apre il manager moduli.
8. Selezionare in "I/O Configuration" > "Ethernet" l'unità di destinazione con la quale
stabilire la comunicazione.
9. Non attivare la casella di controllo [3]. Sia il controllo, sia l'unità consentono solo
un numero limitato di collegamenti.
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10. Aggiungere nel programma di controllo il comando "COP" seguente. Il comando
"COP" copia le due variabili INT ReadParameter_Request.Data_LOW e ReadParameter_Request.Data_HIGH in una singola variabile DINT ReadParameter_Data:

9007214470315787
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11. Salvare il progetto e trasmetterlo al controllo.
12. Immettere i valori seguenti dei tag controller:

24974152203

Tag controller

Valore
MOVIDRIVE® B

MOVITRAC® B

1

1

ReadParameter_Start
ReadParameter_Request.Index

Indice del parame- Indice del parametro da leggere
tro da leggere

ReadParameter_Request.SubAddress 1

0

1

ReadParameter_Request.SubChannel 1

0

2

ReadParameter_Request.SubAddress 2

0

0

ReadParameter_Request.SubChannel 2

0

0

13. Passare al modo RUN del controllo.
ð Il tag controller ReadParameter_Response.Index mostra l'indice letto in risposta all'istruzione di lettura. I tag controller ReadParameter_Response.Data_LOW e ReadParameter_Response.Data_HIGH contengono la parola low e la parola high dei dati letti. I dati effettivi vengono mostrati dal tag
controller ReadParameterResponse.Data.
ð In questo esempio è stato letto il valore (3000 min-1) del parametro P302 velocità limite (indice 8517.0).
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ð L'istruzione di lettura viene eseguita una volta.
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14. Verificare che i dati di processo corrispondano ai valori visualizzati nell'albero parametri nel software di ingegnerizzazione MOVITOOLS® MotionStudio.

24974155915

ð Il tool tip mostra l’indice, il sottoindice, il fattore ecc. del parametro.
Scrittura di parametri
Procedere come segue:
1. Creare il tipo dati definito dall'utente SEW_ParameterChannel. In questo modo è
possibile ordinare i dati di processo in una struttura e semplificare l'accesso agli
elementi dei dati.

NOTA
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Per garantire un funzionamento corretto del canale dei parametri non modificare la
sequenza delle variabili. Anche i tipi dati devono corrispondere alla figura.

9007214470249995

2. Creare i seguenti tag controller:
Nome
WriteParameter_Start
WriteParameter_Response

Struttura dati
BOOL
SEW_ParameterChannel
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Nome

Struttura dati

WriteParameter_Request

SEW_ParameterChannel

WriteParameter_Data

DINT

WriteParameter

MESSAGE

3. Per poter eseguire l'istruzione di scrittura adattare il programma di controllo come
segue:

9007214470335883

4. Fare clic sul pulsante

nel modulo MSG.

ð Si apre la finestra che segue.
[1]

15215597323

5. Stabilire le impostazioni seguenti nella sequenza specificata.

Source Element

32

Impostazione/valore
WriteParameter_Request.Index

Source Lenght (byte)

12

Destination Element

WriteParameter_Response.Index

Service Code (hex)

35

Class (hex)

65

Instance

0
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Elemento finestra
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Elemento finestra

3

Impostazione/valore

Attribute (hex)

0

6. Aprire la scheda [1].
[1]

[2]

[3]

24974683531

7. Fare clic sul pulsante [2].
ð Si apre il catalogo modulare.
8. Selezionare in "I/O Configuration" > "Ethernet" l'unità di destinazione con la quale
stabilire la comunicazione.
9. Non attivare la casella di controllo [3]. Sia il controllo, sia l'unità consentono solo
un numero limitato di collegamenti.
10. Aggiungere nel programma di controllo il comando COP seguente:
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ð Il comando COP copia la variabile DINT WriteParameter_Data nella variabile
WriteParameter_Request.Data_LOW
e
WriteParameter_Request.Data_HIGH.

9007214470254859
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11. Salvare il progetto e trasmetterlo al controllo.
12. Immettere i valori seguenti dei tag controller:

24974690955

Valore
MOVIDRIVE® B

MOVITRAC® B

1

1

WriteParameter_Start
WriteParameter_Request.Index

Indice del parame- Indice del parametro che deve esse- tro che deve essere scritto
re scritto

WriteParameter_Data

Valore che deve
essere scritto nel
parametro

Valore che deve
essere scritto nel
parametro

WriteParameter_Request.SubAddress 1

0

1

WriteParameter_Request.SubChannel 1

0

2

WriteParameter_Request.SubAddress 2

0

0

WriteParameter_Request.SubChannel 2

0

0

13. Passare al modo RUN del controllo.
ð L'istruzione di scrittura viene eseguita una volta.
ð Il tag controller WriteParameter_Response.Index mostra l'indice scritto in
risposta all'istruzione di scrittura. I tag controller WriteParameter_Response.Data_HIGH e WriteParameter_Response.Data_LOW contengono i
dati scritti.
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ð In questo esempio il parametro P302 velocità limite è stato impostato a
3000 min-1.
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14. Verificare che i dati di processo corrispondano ai valori visualizzati nell'albero parametri nel software di ingegnerizzazione MOVITOOLS® MotionStudio o nell'editor
PLC.
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Controllo del timeout
NOTA
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Una modifica del tempo di timeout (scrittura sull'indice 8606) diventa attiva solo dopo
un riavvio.
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