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Informazioni sulla sicurezza
Informazioni importanti
Leggere attentamente le presenti istruzioni e osservare l'apparecchiatura per
acquisire dimestichezza prima di installarla, utilizzarla, eseguire interventi di
riparazione o manutenzione. Nella presente documentazione o sull'apparecchio
possono essere presenti i seguenti messaggi speciali allo scopo di avvertire
l'utente dei potenziali pericoli o richiamarne l'attenzione sulle informazioni che
chiariscono o semplificano una procedura.
L'aggiunta di questo simbolo a un'etichetta di “Pericolo” o “Avvertimento” indica che
esiste un potenziale pericolo da shock elettrico che può causare lesioni personali se
non vengono rispettate le istruzioni.

Questo simbolo indica un possibile pericolo. È utilizzato per segnalare all'utente
potenziali rischi di lesioni personali. Rispettare i messaggi di sicurezza evidenziati da
questo simbolo per evitare da lesioni o rischi all'incolumità personale.

!

PERICOLO

PERICOLO indica una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, può provocare
morte o gravi infortuni.

AVVERTIMENTO

!

AVVERTIMENTO indica una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, può
provocare morte o gravi infortuni.

!

ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, può provocare
ferite minori o leggere.

AVVISO
Un AVVISO è utilizzato per affrontare delle prassi non connesse all'incolumità personale.

Nota
L'installazione, l'utilizzo e la manutenzione degli apparecchi elettrici deve essere
affidata esclusivamente a personale qualificato. Schneider Electric non si assume
alcuna responsabilità relativa a conseguenze derivanti dall'uso del presente
materiale.
Per personale qualificato si intendono persone in possesso di capacità e
conoscenza adeguate relative alla struttura e al funzionamento di apparecchi
elettrici e della relativa installazione e che abbiano ricevuto la formazione sulla
sicurezza appropriata per riconoscere ed evitare i pericoli intrinseci.

8536IB1903IT-03
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Capitolo 1: introduzione
Informazioni sul presente manuale
Ambito del documento
Utilizzare questo documento per l'utilizzo, la manutenzione e la risoluzione dei
problemi di TeSys™ island.

PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
Leggere e comprendere il presente documento e tutta la documentazione
correlata prima dell'installazione, l'utilizzo o la manutenzione di TeSys island. Le
operazioni di installazione, regolazione, riparazione e manutenzione devono
essere eseguiti da personale qualificato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Nota sulla validità
Il presente manuale è valido per tutte le applicazioni di TeSys™ island. La
disponibilità di alcune funzioni descritte nel manuale dipende dal protocollo di
comunicazione utilizzato e dai moduli fisici installati sull'isola.
Per la conformità del prodotto con le direttive ambientali quali RoHS, REACH,
PEP ed EOLI, consultare www.schneider-electric.com/green-premium.
Per le caratteristiche tecniche dei moduli fisici descritti nel presente manuale,
consultare
www.schneider-electric.com.
Le caratteristiche tecniche descritte in questo manuale devono essere le stesse di
quelle presenti online. I contenuti potrebbero essere modificati nel tempo per
migliorare la chiarezza e l'accuratezza. In caso di differenze tra le informazioni
contenute nel presente manuale e quelle online, basarsi sulle informazioni online.
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Documentazione correlata
Titolo del documento

Descrizione

Numero documento

TeSys island: manuale di istruzioni

Presenta e descrive le principali funzioni di TeSys
island.

8536IB1901IT

TeSys island: manuale di installazione

Descrive l'installazione meccanica, il cablaggio e la
messa in servizio di TeSys island.

8536IB1902IT

TeSys island: guida operativa

Descrive la modalità di utilizzo e manutenzione di
TeSys island.

8536IB1903IT

TeSys island: guida alla sicurezza funzionale

Descrive le caratteristiche di sicurezza funzionale di
TeSys island.

8536IB1904IT

TeSys island: guida blocchi di funzione di terze parti

Contiene le informazioni necessarie per la creazione
di blocchi di funzione per hardware di terze parti.

8536IB1905IT

TeSys island: guida libreria blocchi di funzione
EtherNet/IP™

Descrive la libreria di TeSys island utilizzata
nell'ambiente EtherNet/IP del software Rockwell
Software® Studio 5000®.

8536IB1914IT

TeSys island: guida di avvio rapido EtherNet/IP™

Descrive la modalità di integrazione rapida di TeSys
island in un ambiente EtherNet/IP Rockwell Software
Studio 5000.

8536IB1906IT

TeSys island: guida online DTM

Descrive la modalità di installazione e uso di varie
funzioni del software di configurazione di TeSys island
e la modalità di configurazione dei parametri di TeSys
island.

8536IB1907

TeSys island: guida libreria blocchi di funzione
PROFINET e PROFIBUS

Descrive la libreria di TeSys island utilizzata
nell'ambiente TIA Portal Siemens™.

8536IB1917IT

TeSys island: guida rapida per applicazioni
PROFINET e PROFIBUS

Descrive la modalità di integrazione rapida di TeSys
island nell'ambiente TIA Portal Siemens™.

8536IB1916IT

TeSys island: profilo ambientale del prodotto

Contiene le informazioni su materiali costitutivi,
potenziale di riciclabilità e impatto ambientale di
TeSys island.

ENVPEP1904009

TeSys island: istruzioni fine vita del prodotto

Contiene le istruzioni per lo smaltimento di TeSys
island.

ENVEOLI1904009

TeSys island: scheda di istruzioni, bus coupler,
TPRBCEIP

Descrive la modalità di installazione del bus coupler
Ethernet/IP di TeSys island.

MFR44097

TeSys island: scheda di istruzioni, bus coupler,
TPRBCPFN

Descrive la modalità di installazione del bus coupler
PROFINET di TeSys island.

MFR44098

TeSys island: scheda di istruzioni, bus coupler,
TPRBCPFB

Descrive la modalità di installazione del bus coupler
PROFIBUS DP di TeSys island.

GDE55148

TeSys island: scheda di istruzioni, avviatori e
interfaccia di potenza, dimensioni 1 e 2.

Descrive la modalità di installazione degli starter e
delle interfacce di potenza di dimensioni 1 e 2 di
TeSys island

MFR77070

TeSys island: scheda di istruzioni, starter e interfacce
di potenza, dimensione 3

Descrive la modalità di installazione degli starter e
interfacce di potenza di dimensione 3 di TeSys island.

MFR77085

TeSys island: scheda di istruzioni: moduli ingressi/
uscite

Descrive la modalità di installazione dei moduli I/O
analogici e digitali di TeSys island.

MFR44099

TeSys island: scheda di istruzioni: modulo interfaccia
SIL e interfaccia tensione

Descrive la modalità di installazione dei moduli
interfaccia di tensione e SIL 1 di TeSys island.

MFR44100

1.

Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.
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Precauzioni
Leggere e comprendere le precauzioni seguenti prima di eseguire qualsiasi
procedura indicata in questa guida.

PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
•

Le operazioni di installazione e di manutenzione di questa apparecchiatura
devono essere effettuate solo da personale qualificato.

•

Scollegare l'apparecchiatura da tutti i circuiti di alimentazione prima di
qualsiasi intervento sull'apparecchiatura o all'interno di essa.

•

Utilizzare esclusivamente la tensione specificata quando si utilizza questa
apparecchiatura ed eventuali prodotti associati.

•

Per verificare che l'alimentazione sia isolata usare sempre un rilevatore di
tensione correttamente tarato.

•

Utilizzare interblocchi adeguati qualora siano presenti pericoli per il
personale e/o l'apparecchiatura.

•

I circuiti delle linee elettriche devono essere cablati e protetti conformemente
ai requisiti normativi locali e nazionali.

•

Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e conformarsi
alle norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro ai
sensi delle norme NFPA 70E, NOM-029-STPS o CSA Z462 o equivalenti
locali.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO
•

Per le istruzioni complete sulla sicurezza funzionale, consultare la Guida alla
sicurezza funzionale di TeSys™ island, 8536IB1904.

•

Non smontare, riparare o modificare questa apparecchiatura. Non sono
presenti parti riparabili direttamente dall'utente.

•

Installare e utilizzare questa apparecchiatura in un alloggiamento
opportunamente tarato per l'ambiente applicativo previsto.

•

Ogni utilizzo di questa apparecchiatura deve essere testato singolarmente e
accuratamente per valutarne il funzionamento corretto prima di essere
messo in servizio.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi
infortuni o danni alle apparecchiature.

AVVERTENZA: questo prodotto può esporre l'utente a prodotti chimici, compreso l'ossido di
antimonio (triossido di antimonio), sostanza cancerogena secondo lo Stato della California.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.P65Warnings.ca.gov.

Personale qualificato
Solo personale adeguatamente formato che conosca e comprenda il contenuto
della presente guida e di tutta la documentazione relativa al prodotto è autorizzato
a lavorare su e con questo sistema.
Il personale qualificato deve essere in grado di rilevare possibili pericoli che
potrebbero derivare dalla modifica dei valori parametro e in genere
dall'apparecchiatura meccanica, elettrica o elettronica. Il personale qualificato
deve conoscere perfettamente le norme, le disposizioni e le normative per la
prevenzione di incidenti industriali e deve attenersi ad esse in fase di
progettazione e implementazione del sistema.
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L'uso e l'applicazione delle informazioni contenute nella presente guida richiedono
esperienza nella progettazione e programmazione di sistemi di controllo
automatizzati. Solo l'utente, il costruttore delle macchine o l'integratore possono
essere consapevoli di tutte le condizioni e tutti i fattori presenti durante
l'installazione, la configurazione, il funzionamento e la manutenzione della
macchina o del processo e possono pertanto determinare l'automazione e le
apparecchiature associate e i dispositivi di sicurezza e interblocchi correlati che è
possibile utilizzare in modo efficace e corretto durante la scelta delle
apparecchiature di automazione e controllo e di eventuali altre apparecchiature o
software correlato per una particolare applicazione. È inoltre necessario tenere in
considerazione le norme e/o disposizioni locali, regionali o nazionali applicabili.
È particolarmente importante attenersi a qualsiasi informazione di sicurezza,
requisito elettrico e standard normativo applicabile alla macchina o processo
nell'uso di questa apparecchiatura.

Uso previsto
I prodotti descritti in questa guida, insieme a software, accessori e opzioni, sono
starter per carichi elettrici a bassa tensione, destinati all'uso industriale
conformemente alle istruzioni, indicazioni, esempi e informazioni di sicurezza
contenuti in questo documento e in altra documentazione di supporto.
Il prodotto può essere utilizzato solo conformemente a tutte le normative e
direttive di sicurezza applicabili, ai requisiti specifici e ai dati tecnici.
Prima di utilizzare il prodotto, eseguire una valutazione dei rischi dell'applicazione
pianificata. In base ai risultati, adottare adeguate misure collegate alla sicurezza.
Poiché il prodotto viene utilizzato come componente di una macchina o processo,
garantire la sicurezza delle persone per mezzo della struttura del sistema
complessiva.
Utilizzare il prodotto solo con i cavi e gli accessori specificati. Utilizzare
esclusivamente accessori e ricambi originali.
Qualsiasi altro utilizzo diverso da quello espressamente consentito è proibito e
può causare pericoli imprevisti.

8536IB1903IT-03
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Sicurezza informatica
per lo sviluppo e l'implementazione dei sistemi di controllo, Schneider Electric si
attiene alle migliori pratiche del settore, le quali includono un approccio "Defensein-Depth" per la protezione di un sistema di controllo industriale. In base a questa
filosofia, i controller si trovano dietro uno o più firewall, allo scopo di limitare
l'accesso esclusivamente al personale e ai protocolli autorizzati.

AVVERTIMENTO
ACCESSO NON AUTENTICATO E CONSEGUENTE FUNZIONAMENTO
DELLA MACCHINA NON AUTORIZZATO
•

Valutare se l'ambiente o le macchine sono collegati all'infrastruttura critica e,
in tal caso, adottare le misure appropriate in termini di prevenzione, sulla
base dell'approccio "Defense-in-Depth", prima di collegare il sistema di
automazione a una rete.

•

Limitare il numero di dispositivi collegati a una rete all'interno dell'azienda.

•

Isolare la rete industriale da altre reti all'interno dell'azienda.

•

Proteggere le reti dall'accesso accidentale mediante firewall, VPN o altra
misura di sicurezza comprovata.

•

Monitorare le attività nei sistemi.

•

Evitare che terzi non autorizzati o azioni non autenticate accedano o si
colleghino direttamente ai dispositivi soggetti agli attacchi.

•

Preparare un piano di ripristino, che includa il backup del sistema le delle
informazioni del processo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi
infortuni o danni alle apparecchiature.
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Intervallo master: TeSys
TeSys™ è una soluzione innovativa di controllo e gestione del motore prodotto dal
leader di mercato mondiale. TeSys offre efficienti prodotti e soluzioni di
connessione per la commutazione e la protezione di motori e carichi elettrici in
conformità a tutte le principali norme elettriche globali.

Panoramica di TeSys™ island
TeSys island offre un sistema connesso e personalizzato per il controllo diretto e
la gestione dei carichi a bassa tensione. L'isola ottimizza la disponibilità dei moduli
fisici con funzionalità di gestione pre-allarme integrate.
TeSys island è pensata per macchine a prestazioni normali o alte, con architetture
di automazione basate su reti ad alta velocità che collegano dispositivi a PLC. I
macchinari che funzionano ad alte velocità di produzione devono evitare tempi di
inattività non pianificati, che possono essere estremamente costosi. TeSys island
aiuta a ridurre i tempi di inattività non pianificati con la manutenzione predittiva in
modo che le riparazioni possano essere completate durante una finestra di
manutenzione programmata.
TeSys island è completamente integrata negli ambienti di programmazione PLC
che utilizzano oggetti digitali. TeSys island è completamente integrata nel
portafoglio di macchine EcoStruxure™ che combina prodotti e pacchetti software
in soluzioni di automazione per OEM e costruttori di macchine. Il sistema supporta
anche l'integrazione in PLC di terzi.

Panoramica degli strumenti digitali
Per informazioni sull'aggiornamento del firmware e sulla modifica dei parametri
dell'isola, consultare la guida online del DTM o la Guida online DTM di TeSys™
island, 8536IB1907.

Comportamento operativo
Questa sezione descrive i punti seguenti:
•

Il comportamento operativo di TeSys™ island

•

I possibili stati del sistema durante l'accensione e il funzionamento iniziali
dell'isola

•

Le funzioni operative di base disponibili durante ciascuno stato

Stati del sistema
Di seguito sono indicati i possibili stati per l'isola, con una breve descrizione.
Off
Isola non alimentata.

8536IB1903IT-03
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Pre-operativo
L'isola entra nello stato pre-operativo durante la procedura di avvio.
•

Il bus di campo e le porte servizio sul bus coupler iniziano ad attivarsi.

•

Gli avatar selezionati per l'isola non sono ancora attivati.

•

Tutti gli starter, gli starter SIL2 e i moduli I/O sono nello stato non alimentato,
definito come segue:
◦

Starter e starter SIL nello stato aperto

◦

Le uscite dai moduli I/O sono spente (impostate su zero).

Operativo
Quando l'isola ha completato l'avvio, entra nello stato operativo qualora sussista
la condizione seguente:
•

Nessun evento rilevato.

•

Il file di progetto nella scheda micro SD carica il bus coupler.

•

L'hardware supera i controlli di coerenza.

•

Tutte le impostazioni nel file di progetto .PSX vengono applicate.

Quando l'isola è nello stato operativo, il bus di campo e le porte servizio sono
completamente attivate. Tutti gli avatar definiti nel file di progetto sono attivati ed
elaborano i moduli di alimentazione e gli accessori nell'isola.
Modalità test
È possibile accedere alla modalità Test dagli stati pre-operativi e operativi.
La modalità Test offre il controllo diretto dei moduli di alimentazione e delle uscite
I/O digitali, mediante gli strumenti digitali. Questi strumenti comprendono il
software SoMove™, che esegue DTM TeSys™ island e lo strumento
Funzionamento e manutenzione (OMT). In modalità Test, l'unico avatar attivato è
l'avatar di sistema. Dopo aver effettuato l'accesso alla modalità Test, è necessario
uscire manualmente dalla modalità Test per ripristinare lo stato operativo
dell'isola.
Evento minore
Eventi minori nel sistema:
•

Nessun modulo nell'isola

•

Troppi moduli fisici rilevati nell'isola

•

Mancata corrispondenza tra i moduli installati e i moduli definiti nel file
contesto

•

Fluttuazione di tensione nell'alimentazione di controllo dell'isola

Quanto l'isola incontra un evento minore, il bus di campo e le porte servizio sono
attivati. L'unico avatar attivato è l'avatar di sistema. Tutti gli starter, gli starter SIL e
i moduli I/O sono nello stato non alimentato, definito come segue:
•

Starter e starter SIL nello stato aperto

•

Le uscite dai moduli I/O sono spente (impostate su zero).

Stato posizionamento di sicurezza:
In modalità Degradata, gli avatar con controllo locale sono guidati da ingressi
locali. Tutti gli altri avatar entrano nello stato Posizionamento di sicurezza, definito
come segue:

2.
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•

Gli avatar con starter e starter SIL mettono tutte le uscite nello stato aperto

•

L'interfaccia di potenza con le uscite digitali dell'avatar I/O sono impostate su
Off.

•

Le uscite dell'avatar I/O digitale e I/O analogico conservano il valore
dell'ultimo comando.

Livello di integrità della sicurezza secondo a norma IEC 61508.
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Evento principale
Quanto l'isola incontra un evento principale, il bus di campo e le porte servizio non
sono attivati. Nessun avatar è attivato, incluso l'avatar di sistema. Tutti i moduli di
alimentazione e i moduli I/O sono nello stato Posizionamento di sicurezza (non
alimentati). Occorre eseguire un ciclo di accensione e spegnimento
dell'alimentazione di controllo per uscire dallo stato di evento principale.

Modalità degradata
Se si perde la comunicazione con il bus di campo con il controller, TeSys island
rimane nello stato operativo ma entra nella modalità degradata. Una perdita di
comunicazione è definita come segue:
•

EtherNet/IP Bus di campo: una perdita di comunicazione viene rilevata alla
scadenza di una connessione esclusiva del proprietario stabilita.

•

Modbus/TCP Bus di campo: una perdita di comunicazione viene rilevata
dopo non aver ricevuto alcuna richiesta di scrittura ai dati di scansione I/O
ciclici per la durata specificata dall'impostazione Timeout perdita
comunicazione nel DTM.

•

Bus di campo PROFINET: una perdita di comunicazione viene rilevata
quando una relazione dell'applicazione (AR) stabilita con un controller I/O è
chiusa o scollegata su uno dei terminali dell'AR. TeSys island supporta una
AR per controller I/O.

•

Bus di campo PROFIBUS-DP: una perdita di comunicazione viene rilevata
quando il timer watchdog per la connessione scade.
NOTA: la perdita di comunicazione con DTM o OMT non attiva la transizione
alla modalità degradata.

Durante la modalità degradata:
•

Le porte del bus di campo rimangono attive.

•

La porta servizio rimane attiva.

•

Gli avatar TeSys entrano in modalità Degradata. In modalità Degradata, gli
avatar con controllo locale sono guidati da ingressi locali. Tutti gli altri avatar
entrano nello stato Posizionamento di sicurezza. Per la definizione di stato
Posizionamento di sicurezza, vedere "Stati del sistema" nella Guida operativa
di TeSys island 8536IB1903.

Ripristino dalla modalità degradata
È possibile abilitare l'opzione di reset automatico della modalità degradata nel
DTM. Se Abilita auto-reset modalità degradata è impostato su Sì, TeSys™ island
esce dalla modalità degradata una volta ripristinata la comunicazione. Fare
riferimento a Abilitazione dell'auto-reset modalità degradata, pagina 13 per
ulteriori informazioni.
Se l'opzione Abilita Auto-Reset modalità degradata è impostata su No, eseguire
un comando azzera sistema o riavvio sistema oppure un ciclo di spegnimento/
accensione dispositivo per uscire dalla modalità degradata.

Abilitazione dell'auto-reset modalità degradata
NOTA: La funzione auto-reset può comportare l'immediata alimentazione del
carico con un comando attivo dal PLC o dalla funzione Modalità forzatura.

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO
Configurare l'auto-reset modalità degradata in modo che non provochi
condizioni a sicurezza compromessa.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi
infortuni o danni alle apparecchiature.

8536IB1903IT-03
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1. Sotto Bus di campo, selezionare Logic controller
2. Impostare Abilita auto-reset modalità degradata su Sì.
Figura 1 - Abilitazione dell'auto-reset modalità degradata
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Capitolo 2: utilizzo dell'OMT
Questo capitolo descrive come accedere e utilizzare lo strumento Funzionamento
e manutenzione (OMT, Operation and maintenance tool) per eseguire operazioni
di routine, manutenzione e risoluzione dei problemi per TeSys™ island.

Collegamento del tablet e utilizzo dell'OMT
La sezione illustra come collegare il tablet al bus coupler di TeSys™ island. Per
eseguire questa procedura, l'isola deve trovarsi sulla rete ed essere in grado di
comunicare con il tablet mediante una connessione wireless o cablata.
Una volta stabilita la connessione con il bus coupler, è possibile accedere all'OMT.
1. Immettere l'indirizzo (formato: https://xxx.xxx.xxx.xxx) del bus coupler nel
browser Web del tablet per accedere all'OMT in esecuzione sul bus coupler.
NOTA: I browser consigliati sono Chrome o Safari.
2. Se si apre la pagina "La tua connessione non è privata":
a. Fare clic sul pulsante Avanzate.
b. Fare clic sul collegamento "Procedi a xxx.xxx.xxx.xxx (non sicuro)" per
continuare.
3. Alla prima connessione, inserire admin come nome utente e schneider18
come password. Fare clic su Accedi.
Figura 2 - Schermata di accesso dell'OMT

4. Verrà richiesto di modificare la password.
a. Inserire schneider18 come password corrente.
b. Inserire due volte la nuova password.
c. Fare clic su Invia.
NOTA: Le password devono contenere almeno 10 caratteri, con almeno
un carattere alfabetico e uno numerico.

8536IB1903IT-03
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Figura 3 - Modifica password

Una volta effettuato l'accesso, viene visualizzato il pannello di controllo nella
schermata Home dell'OMT. Se non si dispone dell'autorizzazione per accedere al
pannello di controllo, viene visualizzato Vista avatar. Il nome dell'isola connessa
viene visualizzato nella parte superiore del banner di stato. Vengono visualizzati
anche la data e l'ora e il tipo di controllo concesso. Vedere Tipo di controllo,
pagina 16.
Tabella 1 - Tipo di controllo
CONTROLLO COMPLETO

Questo tipo di accesso viene concesso al primo utente che
accede all'isola. Questo utente dispone del pieno controllo del
sistema.

SOLA LETTURA

Questo tipo di accesso viene concesso a tutti gli ulteriori utenti
che accedono al sistema mentre un altro utente è connesso con
l'accesso CONTROLLO COMPLETO. Agli ulteriori utenti viene
concesso l'accesso in sola lettura, poiché solo un utente alla volta
può avere il controllo completo.

La schermata Home dell'OMT mostra le informazioni seguenti:
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•

Il numero di allarmi critici e non critici

•

Un indicatore che lampeggia in rosso quando la modalità Test o Forzatura è
attiva.

•

Il messaggio Hello, che conferma l'avvenuto accesso al sistema

•

L'opzione per disconnettersi dall'OMT

•

Un punto interrogativo su cui è possibile fare clic per ottenere assistenza

8536IB1903IT-03
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Figura 4 - Schermata Home dell'OMT

La schermata Home dell'OMT fornisce l'accesso a una serie di pannelli pensati
per le attività. Selezionare il pannello desiderato facendo clic sul pulsante
corrispondente nel lato sinistro della schermata:
•

Pannello di controllo (descrizione, pagina 22)

•

Vista avatar (descrizione, pagina 29)

•

Vista isola (descrizione, pagina 36)

•

Diagnostica (descrizione, pagina 41)

•

Monitoraggio energia (descrizione, pagina 43)

•

Impostazioni (descrizione, pagina 46)

•

Opzioni amministratore (descrizione, pagina 23)

Connessione all'OMT mediante l'indirizzo IP predefinito
Connettersi all'isola mediante lo strumento Funzionamento e manutenzione
(OMT) con l'indirizzo IPv6 o l'indirizzo IPv4 predefinito.

Connessione IPv6 OMT
Dopo aver fisicamente installato l'isola e averla accesa, seguire questa procedura
per effettuare la connessione a TeSys™ island con l'OMT. L'OMT si connette
direttamente al bus coupler tramite l'indirizzo IPv6.
Per eseguire questa procedura, l'isola deve trovarsi sulla rete ed essere in grado
di comunicare con l'OMT mediante una connessione wireless o cablata in un
sistema operativo Windows® standard.

8536IB1903IT-03
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Connessione a TeSys island con l'OMT mediante IPv6
1. Verificare che il PC sia collegato alla stessa rete del bus coupler mediante
una connessione wireless o cablata.
2. Accedere alla finestra Rete sul PC mediante il pannello di navigazione in
Esplora file (Esplora risorse nelle versioni precedenti a Windows 8).
3. Sotto Altri dispositivi, TeSys island viene visualizzato come "TeSysisland_
xxxx". Se l'isola non viene visualizzata, potrebbe essere necessario
disattivare il firewall in esecuzione sul PC.
4. Fare clic con il tasto destro del mouse su "TeSysisland_xxxx" e selezionare
Proprietà.
Vengono visualizzate le proprietà dell'isola.
5. Fare clic sul link della pagine web del dispositivo. Questo è l'indirizzo IP IPv6
del bus coupler.
L'OMT viene avviato nel browser predefinito.
6. Se si apre la pagina "La tua connessione non è privata":
a. Fare clic su Avanzate.
b. Fare clic sul link "Procedi a [xxxx::xxx:xxxx:xxxx:xx] (non sicuro)" per
continuare.
7. Accedere con il nome utente e la password predefiniti (admin, schneider18) e
fare clic su Accedi.
Si apre la finestra Modifica password.
8. Impostare una password sicura e registrarla prima di proseguire.
NOTA: Se si dimentica la password, sarà necessario un ripristino delle
impostazioni di fabbrica per accedere nuovamente all'OMT.
L'utente ha effettuato l'accesso all'OMT ed è collegato all'isola.

Connessione IPv4 OMT
Seguire questa procedura per connettersi a TeSys™ island mediante lo strumento
Funzionamento e manutenzione (OMT, Operation and Maintenance Tool) dopo
aver installato fisicamente e acceso l'isola. Se TeSys island è impostato su DHCP
(impostazione predefinita), l'OMT è in grado di connettersi direttamente al bus
coupler mediante l'indirizzo IPv4 predefinito.
Per eseguire questa procedura, l'isola deve trovarsi sulla rete ed essere in grado
di comunicare con l'OMT mediante una connessione wireless o cablata.
Connessione a TeSys island con l'OMT mediante l'indirizzo IPv4 predefinito
1. Verificare che il PC sia collegato alla stessa rete del bus coupler mediante
una connessione wireless o cablata.
2. Configurare il PC con l'indirizzo IP Ipv4 di 10.10.0.2 e la maschera di
sottorete di 255.0.0.0.
3. Immettere l'indirizzo https://10.10.0.1) del bus coupler nel browser Web del
tablet per accedere all'OMT in esecuzione sul bus coupler.
NOTA: I browser consigliati sono Chrome o Safari.
4. Se si apre la pagina "La tua connessione non è privata":
a. Fare clic su Avanzate.
b. Fare clic sul collegamento "Procedi a 10.10.0.1 (non sicuro)" per
continuare.
5. Accedere con il nome utente e la password predefiniti (admin, schneider18) e
fare clic su Accedi.
Si apre la finestra Modifica password.
6. Impostare una password sicura e registrarla prima di proseguire.
NOTA: Se si dimentica la password, sarà necessario un ripristino delle
impostazioni di fabbrica per accedere nuovamente all'OMT.
L'utente ha effettuato l'accesso all'OMT ed è collegato all'isola.
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Preferenze utente
Questa sezione descrive come selezionare le preferenze di visualizzazione per
ciascun utente, come la lingua e le unità di misura.
Fare clic sul collegamento utente Hello nel banner nella parte superiore del
pannello OMT principale. Si apre la finestra Preferenze utente e Impostazioni
account generali.
Figura 5 - Preferenze utente

Lingua
Per modificare la lingua di visualizzazione nell'OMT:
1. Nella finestra Preferenze utente, fare clic su Lingua.
2. Selezionare la lingua desiderata.
3. Fare clic su Salva.
Sono supportate le seguenti lingue:

8536IB1903IT-03

•

Inglese

•

Spagnolo

•

Francese

•

Cinese

•

Tedesco

•

Turco

•

Italiano

•

Portoghese

•

Russo
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Figura 6 - Impostazione della lingua

Unità
Per modificare le unità di misura visualizzate nell'OMT:
1. Fare clic su Unità.
2. Modificare le impostazioni secondo necessità. Vedere Impostazioni dell'OMT
per le unità di misura, pagina 20.
3. Fare clic su Salva.
Tabella 2 - Impostazioni dell'OMT per le unità di misura
Unità

Strumenti

Potenza motore

kW, hp

Temperatura

Data

20

°C, °F

gg/mm/aaaa, mm/gg/
aaaa

Influisce su
•

Potenza attiva totale istantanea

•

Potenza attiva totale max

•

Grafico surriscaldamento motore:
stato sgancio

•

Opzioni surriscaldamento motore:
impostazioni di protezione termica

•

Visualizzazione ora banner

•

Visualizzazioni registri

•

Registri di sgancio

•

Valori di data e ora per il
monitoraggio di energia,
alimentazione e tensione
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Modifica password
Per modificare la password dell'OMT una volta effettuato l'accesso all'OMT:
1. Fare clic sul collegamento Hello (collegamento utente) nella parte superiore
del pannello OMT principale. Si apre la finestra Preferenze utente e
Impostazioni account generali.
Figura 7 - Preferenze utente

2. Nella sezione Impostazioni account generali, fare clic su Modifica password.
3. Immettere la password corrente.
4. Inserire la nuova password due volte.
5. Fare clic su Invia.
NOTA: Le password devono contenere almeno 10 caratteri, con almeno un
carattere alfabetico e uno numerico.
Figura 8 - Modifica password

8536IB1903IT-03
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Pannello di controllo
Questa sezione descrive in dettaglio le funzioni del pannello di controllo:
•

Casi di utilizzo

•

Modalità di utilizzo

•

Risultato previsto dopo l'invio di un comando

Figura 9 - Pannello di controllo

Individuare fisicamente
Prima di avviare qualsiasi attività utilizzando l'OMT, verificare di essere collegato
all'isola corretta.
1. Fare clic sull'icona Pannello di controllo.
2. Fare clic su Individuare fisicamente.
Il LED PWR del bus coupler diventa di colore giallo fisso per 5 secondi per
consentire di identificare il dispositivo con cui comunica l'OMT.

Reset Trip
In caso di sgancio di protezione sull'avatar, il comando consente di azzerare tutti
gli sganci sull'isola.
1. Fare clic sull'icona Pannello di controllo.
2. Fare clic su Reset Trip.
Vengono resettati tutti gli sganci sull'isola.

Ripristina sistema
Dopo che si è verificato un evento minore, questo comando consente di
ripristinare il sistema.
1. Fare clic sull'icona Pannello di controllo.
2. Fare clic su Ripristina sistema.
L'isola viene ripristinata.
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Riavvia sistema
Per riavviare l'isola, inviare il comando Riavvia sistema.
1. Fare clic sull'icona Pannello di controllo.
2. Fare clic su Riavvia sistema.
L'isola viene riavviata.

Spegni isola
Inviare il comando Spegni isola per disattivare tutti i carichi sull'isola, in modo che
il sistema possa essere utilizzato per scopi di manutenzione.
1. Fare clic sull'icona Pannello di controllo.
2. Fare clic su Spegni isola.
L'isola entra in uno stato di evento minore. Il LED MS rosso si accende sul bus
coupler (solo TPRBCEIP). Tutte le uscite sull'isola vengono aperte. La
connessione al PLC rimane attiva. Anche la connessione all'OMT rimane attiva.

Pannello Opzioni amministratore
Questa sezione descrive come l'amministratore può eseguire le operazioni
seguenti:
•

aggiungere, modificare ed eliminare altri utenti dell'OMT

•

modificare le autorizzazioni assegnate a ciascun gruppo di utenti (vedere
Gruppi, pagina 24)

•

modificare le impostazioni di sicurezza

Fare clic sulla freccia per espandere la sezione Gestione utenti.

8536IB1903IT-03
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Figura 10 - Gestione utenti

Gruppi
Ciascun utente viene assegnato a un gruppo che ne definisce i privilegi per
l'accesso in lettura e scrittura. Fare clic su Ulteriori informazioni nella sezione
Gestione utenti per aprire la finestra Gestione accesso. La finestra mostra i gruppi
disponibili e consente all'amministratore di selezionare i pannelli e le funzioni a cui
il gruppo può accedere. Vedere la figura seguente.
Figura 11 - Gestione accesso

Dai menu a tendina per ciascun tipo di utente, selezionare i diritti da assegnare
per il pannello in questione. Le opzioni sono:
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•

Nessuno

•

Limitato

•

Completo
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È possibile selezionare le opzioni per i diversi tipi di utente:
•

Amministratore

•

Tecnico di automazione

•

Livello manutenzione 1

•

Livello manutenzione 2

•

Operatore

Una volta completate le selezioni, fare clic sulla X in alto a sinistra nella finestra
Gestione accesso per chiuderla.

Aggiunta di un nuovo utente
L'amministratore può aggiungere un nuovo utente all'OMT.
1. Fare clic sul segno "+" verde nella sezione Gestione utenti. Viene visualizzata
la finestra Aggiungi utente.
Figura 12 - Aggiungi utente

2. Inserire le informazioni seguenti per il nuovo utente:
•

Nome completo

•

Nome utente

•

Password

3. Selezionare il gruppo a cui assegnare il nuovo utente dal menu a tendina.

8536IB1903IT-03

•

Amministratore

•

Tecnico di automazione

•

Livello manutenzione 1

•

Livello manutenzione 2

•

Operatore
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Figura 13 - Menu a tendina Aggiungi utente

4. Fare clic su Invia.

Modifica delle informazioni di un utente
L'amministratore può modificare le seguenti credenziali per ciascun utente:
•

Nome completo

•

Nome utente

•

Password

•

Gruppo

1. Individuare l'utente nella finestra Gestione utenti.
2. Fare clic sulle informazioni dell'utente per apportare le modifiche necessarie.
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Eliminazione di un utente
Per eliminare un utente, accedere alla sezione Gestione utenti nel pannello
Opzioni amministratore. Fare clic sulla X nera all'estrema destra dell'utente che si
desidera eliminare.
Figura 14 - Eliminazione di un utente

Sicurezza del sistema
Per modificare le impostazioni di sicurezza per il sistema:
1. Nel pannello Opzioni ammin, fare clic sulla freccia per espandere la sezione
Impostazioni di sicurezza.
2. Modificare le impostazione desiderate.
3. Fare clic su Salva.
Figura 15 - Impostazioni di sicurezza

8536IB1903IT-03
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IP Allowlist
IP Allowlist consente di configurare un Elenco di controllo di accesso (ACL) degli
indirizzi IP autorizzati a comunicare con il bus coupler.
Per abilitare e configurare le impostazioni di IP Allowlist consentiti per il sistema,
procedere come segue:
1. Nel pannello Opzioni ammin, fare clic sulla freccia per espandere la sezione
IP Allowlist.
2. Modificare le impostazioni di IP Allowlist su Abilita.
3. Fare clic sul segno più per aggiungere un nuovo indirizzo IP.
4. Immettere indirizzo IP e netmask.
5. Fare clic su Salva.
Figura 16 - IP Allowlist

Gestore certificato (Certificate Manager)
Certificate Manager consente di configurare il certificato di sicurezza per TeSys
island.
I certificati forniti dall'utente possono essere solo eliminati. Dopo aver eliminato il
certificato, TeSys island assegna il certificato autofirmato come impostazione
predefinita.
Il certificato autofirmato non può essere eliminato e può essere solo sovrascritto
dal certificato fornito dall'utente.
Per caricare il certificato, procedere come segue:
1. Nel pannello Admin Options, fare clic sulla freccia per espandere la sezione
Certificate Manager.
2. Nella finestra Upload Certificate, fare clic su Choose File per selezionare il
certificato .p12.
3. Immettere la password del certificato e fare clic su Submit.
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NOTA:
•

Per i certificati privi di password, lasciare vuoto il campo della password.

•

A supporto delle comunicazioni sicure con HTTPS, il certificato deve
essere importato nel browser del PC.

Figura 17 - Certificate Manager

Pannello Vista avatar
Il pannello Vista avatar consente di eseguire le operazioni seguenti:
•

Visualizzare informazioni sullo stato e sul contatore di un avatar TeSys™
selezionato.

•

Azzerare eventi minori e contatori di sganci e allarmi dell'avatar.

Il pannello comprende una vista degli I/O e una vista dei contatori.
1. Fare clic sul pannello Vista avatar per visualizzare un elenco degli avatar
configurati sull'isola.
2. Eseguire le attività di manutenzione degli avatar secondo necessità.

8536IB1903IT-03
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Avatar di sistema
Fare clic su Avatar di sistema per verificare lo stato del sistema.
Figura 18 - Avatar di sistema

Stato
Per accedere alle informazioni sullo stato del sistema, fare clic sulla scheda Stato
nella finestra Avatar di sistema. La vista Stato mostra le informazioni seguenti:
•

Stato del sistema

•

Messaggi di allarme

•

Stato della modalità Forzatura

Azzeramento contatori ed eventi minori
Per accedere ai contatori di sganci e allarmi del sistema, o per azzerare gli eventi
minori, fare clic sulla scheda Contatori nella finestra Avatar di sistema. La vista
Contatori mostra le informazioni seguenti:
•

Eventi minori di sistema

•

Comunicazioni bus di campo Contatore eventi

•

Contatore allarmi di sistema

•

Record eventi minori

Per azzerare gli eventi minori di sistema, il contatore eventi bus di campo di
comm., o il contatore allarmi di sistema, fare clic sul pulsante Azzera.
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Figura 19 - Finestra di azzeramento

Assegnazione porta I/O
Per accedere alle assegnazioni porta I/O del sistema, fare clic sulla scheda
Assegnazione Porta IO nella finestra Avatar di sistema. Le informazioni seguenti
vengono visualizzate nella vista Assegnazione porta IO:
•

Nome dispositivo

•

Numero ingresso

•

Nome Avatar

•

Nome input

•

Valore corrente

Figura 20 - Assegnazione porta I/O

8536IB1903IT-03
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Avatar
Vista I/O
Fare clic sull'avatar TeSys™ a cui si desidera accedere. Si apre una nuova
finestra che mostra la vista I/O dell'avatar selezionato.
NOTA: Le informazioni dell'avatar visualizzate nella vista I/O si basano
sull'avatar specifico.
Figura 21 - Vista I/O dell'avatar

Modalità Forzatura

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE DELL'APPARECCHIO
•

Prima di utilizzare la modalità Forzatura, verificare che la forzatura dei
parametri o carichi di alimentazione non provochi condizioni non sicure.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi
infortuni o danni alle apparecchiature.
NOTA: Una volta attivata la modalità Forzatura, i comandi dello strumento
digitale hanno la priorità sui comandi del PLC finché non si esce dalla
modalità Forzatura.
Quando l'isola entra in stato operativo, è possibile attivare e disattivare la modalità
Forzatura mediante l'OMT o il DTM di TeSys island.
Utilizzo della modalità Forzatura per simulare i comandi dal PLC
La modalità Forzatura consente di testare la logica di qualsiasi avatar TeSys™
simulando la ricezione di comandi dal PLC.
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Tabella 3 - Simulazione di un comando PLC mediante la modalità Forzatura
Fase

Azione

1

Accedere alla modalità Forzatura:

2

3

•

Per accedere alla modalità Forzatura mediante l'OMT, accedere al pannello Vista
avatar e selezionare un avatar. Fare clic su Vista I/O. Viene visualizzato lo schema
logico per l'avatar selezionato.

•

Per accedere alla modalità Forzatura mediante il DTM di TeSys™ island, fare clic
sulla scheda Diagnostica e selezionare un avatar da Avatar. Fare clic su Stato.
Viene visualizzato lo schema logico per l'avatar.

Per simulare la ricezione di un comando PLC:
•

Per simulare un comando Apri dal PLC, fare clic su Forzatura 0.

•

Per simulare un comando Chiudi dal PLC, fare clic su Forzatura 1.

Al termine delle operazioni, uscire dalla modalità Forzatura. Vedere Uscita dalla modalità
Forzatura, pagina 34.

Utilizzo della modalità Forzatura per simulare gli aggiornamenti di stato al
PLC
La modalità forzatura consente inoltre di simulare la trasmissione degli
aggiornamenti dello stato degli avatar dall'isola al PLC.
Tabella 4 - Simulazione degli aggiornamenti di stato dell'avatar dall'isola al
PLC
Fase

Azione

1

Accedere alla modalità Forzatura dall'OMT o dal DTM di TeSys island come descritto in
Simulazione di un comando PLC mediante la modalità Forzatura, pagina 33.

2

Per simulare lo stato dell'avatar:

3

•

Fare clic su Forzatura 0 per simulare la trasmissione di uno stato Chiuso del
contattore al PLC.

•

Fare clic su Forzatura 1 per simulare la trasmissione di uno stato Aperto del
contattore al PLC.

Al termine delle operazioni, uscire dalla modalità Forzatura. Vedere Uscita dalla modalità
Forzatura, pagina 34.

Utilizzo della modalità Forzatura per simulare le modifiche dello stato degli
ingressi e delle uscite del modulo I/O digitali
La modalità Forzatura consente anche di simulare le modifiche dello stato degli
ingressi e delle uscite del modulo I/O digitale. Quando la modalità Forzatura non è
stata applicata, la casella di stato è disattivata e indica Non applicato.
Tabella 5 - Casella di stato
Comando Forzatura

Ingresso da PLC

Stato a PLC

Forzatura 0

Off

Off

Forzatura 1

Acceso

Acceso

Tabella 6 - Simulazione delle modifiche dello stato degli ingressi e delle
uscite del modulo I/O digitali
Fase

Azione

1

Accedere alla modalità Forzatura dall'OMT o dal DTM di TeSys island come descritto in
Simulazione di un comando PLC mediante la modalità Forzatura, pagina 33.

2

Per simulare lo stato I/O, in Da PLC:
•

Fare clic su Forzatura 0 per disattivare l'uscita digitale.

•

Fare clic su Forzatura 1 per chiudere lo stato dell'uscita digitale.

In A PLC:

8536IB1903IT-03

•

Fare clic su Forzatura 0 per chiudere lo stato dell'ingresso digitale.

•

Fare clic su Forzatura 1 per aprire lo stato dell'ingresso digitale.
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Uscita dalla modalità Forzatura
Per uscire dalla modalità Forzatura, eseguire i passaggi indicati nella tabella
seguente:
Tabella 7 - Uscita dalla modalità Forzatura
Fase

Azione

1

Per uscire dalla modalità Forzatura utilizzando il DTM di TeSys island, nella scheda
Diagnostica, fare clic su Esci accanto alla modalità Forzatura e confermare che si
desidera uscire.

2

Per uscire dalla modalità Forzatura dall'OMT:
Fare clic sul pannello Diagnostica.
Fare clic sul pulsante Esci da modalità Forzatura. Viene visualizzata una finestra a
scomparsa con un messaggio di pericolo. Fare clic su Sì per confermare che si desidera
uscire dalla modalità Forzatura. Il banner di stato nella parte superiore indica che il
sistema non è più in modalità Forzatura.

Contatori
Per accedere ai contatori di sganci e allarmi per l'avatar TeSys™, fare clic sulla
scheda Contatori nella finestra Avatar.
Figura 22 - Vista Contatori avatar

Nella finestra Contatori, vengono visualizzate le informazioni seguenti relative
all'avatar:
•

Contatori sgancio

•

Contatori allarmi

•

Azzeramento automatico contatori

•

Registro record sgancio (ultimi cinque sganci)

Per azzerare i contatori di sganci e allarmi, fare clic sul pulsante Azzera.
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Stato sgancio
Per accedere allo stato sgancio per l'avatar TeSys™, fare clic sulla scheda Stato
sgancio nella finestra Avatar.
Figura 23 - Stato sgancio

8536IB1903IT-03
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Pannello Vista isola
Il pannello Vista isola mostra le informazioni di stato per ciascun dispositivo
sull'isola.
•

Facendo clic su una rappresentazione grafica del dispositivo, è possibile
ottenere informazioni sullo stato, compresi i dati asset e l'identificazione del
prodotto.

•

Con le autorizzazioni corrette, è possibile utilizzare la modalità Test.

Fare clic sul pannello Vista isola per visualizzare una rappresentazione grafica
dell'isola. Lo stato di ciascun dispositivo viene visualizzato sopra il dispositivo
sull'isola. Un cerchio verde con un segno di spunta indica che il dispositivo è
pronto. Un simbolo di avviso rosso indica la presenza di un evento dispositivo sul
dispositivo fisico.
Figura 24 - Vista isola

Eventi dispositivo
Se sono presenti eventi dispositivo sull'isola:
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•

Viene visualizzato un simbolo di allarme rosso in Vista isola sopra i dispositivi
in cui si è riscontrato un evento

•

I LED sui dispositivi fisici lampeggiano in rosso
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Figura 25 - Evento dispositivo

Registro eventi
Il registro eventi si trova nella parte inferiore della finestra Vista isola. Il registro
eventi acquisisce le informazioni seguenti:
•

Data e ora

•

Avatar

•

Dispositivo

•

Tipo dell'evento

•

Descrizione evento

Informazioni sul dispositivo
In Vista isola, è possibile fare clic su ciascun dispositivo nell'isola per
visualizzarne lo stato.

Bus coupler
Facendo clic sul bus coupler nella vista dell'isola, una nuova finestra mostra lo
stato del bus coupler. Sono presenti le informazioni seguenti per il bus coupler:
•

•

•

Stato dispositivo
◦

Tag nome

◦

Posizione

◦

Numero di riferimento commerciale

◦

Stato

◦

Irms

◦

Presenza di tensione upstream

Dati asset
◦

Numero di cicli di accensione del dispositivo

◦

Ora di accensione del dispositivo

◦

Numero di eventi

Identificazione prodotto
◦

8536IB1903IT-03

Nome produttore

37

TeSys™ island: soluzione di gestione motore digitale

◦

URL produttore

◦

Nome prodotto

◦

Indirizzo MAC

◦

Numero di serie

◦

ID produttore

◦

Versione firmware

◦

Codice prodotto

•

Registri dispositivo

•

Comando Individua

Capitolo 2: utilizzo dell'OMT

Figura 26 - Vista isola: Bus coupler

Comando Individua
In Vista isola, fare clic sul pulsante Individua per individuare fisicamente l'isola
connessa. Il LED PWR del bus coupler diventa di colore giallo fisso per 5 secondi
per consentire di identificare il dispositivo con cui comunica l'OMT.

Interfacce di potenza e starter
Per visualizzare lo stato del dispositivo, fare clic su un'interfaccia di potenza o
starter nella vista dell'isola. Questa azione apre una nuova finestra che mostra lo
stato del dispositivo. Sono presenti le informazioni seguenti:
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•

•

Stato dispositivo

•

Identificazione prodotto

◦

Tag nome

◦

Nome produttore

◦

Posizione

◦

URL produttore

◦

Numero di riferimento
commerciale

◦

Nome modello

◦

Numero di serie

◦

Stato

◦

Versione firmware

◦

Irms

◦

Codice prodotto

◦

Presenza di tensione
upstream

Dati asset
◦

Numero di cicli di accensione
del dispositivo

◦

Ora di accensione del
dispositivo

◦

numero di eventi dispositivi

◦

Tempo accensione (solo
starter)

◦

Numero di cicli contattore (solo
starter)

◦

Corrente RMS max

◦

Corrente RMS media durata
utile

•

Registri dispositivo

•

Comando Test

Figura 27 - Vista isola: dispositivi

Modalità Test
In modalità Test, è possibile controllare direttamente i moduli di alimentazione e i
moduli I/O digitali dall'OMT. È possibile entrare e uscire dalla modalità Test negli
stati pre-operativi e operativi. In modalità Test, l'unico avatar TeSys™ attivo è
l'avatar di sistema.
NOTA: Una volta completate le attività nella modalità Test, uscire
manualmente dalla modalità Test per ripristinare lo stato operativo nell'isola.
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Per accedere alla modalità Test:
1. Nel comando Test, fare clic sul comando Chiudi o Apri.
2. Fare clic su OK nella finestra a scomparsa di conferma per eseguire il
comando Test. L'operazione chiude o apre il contattore o l'ingresso del
dispositivo.
Figura 28 - Conferma Eseguire comando di test?

•

È possibile fare clic su un dispositivo nella topologia dell'isola per eseguire un
comando di test.

•

Dopo aver testato tutti i dispositivi, uscire manualmente dalla modalità Test.
NOTA: Per uscire dalla modalità Test, vedere Esci da modalità Test, pagina
41.
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Pannello Diagnostica
Esci da modalità test
Una volta completate le attività nella modalità Test, uscire manualmente dalla
modalità Test per ripristinare lo stato operativo nell'isola:
1. Fare clic sul pannello Vista diagnostica.
2. Fare clic sul pulsante Esci da modalità Test.
Figura 29 - Esci da modalità test

3. Viene visualizzata una finestra a scomparsa. Fare clic su OK per confermare
che si desidera uscire dalla modalità Test.
NOTA: Il banner di stato nella parte superiore non indica che il sistema
non è più in modalità Test.
Figura 30 - Conferma Esci da modalità Test

Esci da modalità forzatura
Una volta completate le attività nella modalità Test, uscire manualmente dalla
modalità Forzatura per ripristinare lo stato operativo nell'isola:
1. Fare clic sul pannello Vista diagnostica.
2. Fare clic sul pulsante Esci da modalità forzatura.

8536IB1903IT-03

41

TeSys™ island: soluzione di gestione motore digitale

Capitolo 2: utilizzo dell'OMT

Figura 31 - Esci da modalità forzatura

3. Viene visualizzata una finestra a scomparsa. Fare clic su Sì per confermare
che si desidera uscire dalla modalità Forzatura.
Figura 32 - Conferma Esci da modalità forzatura

Confronto della topologia
Questa sezione descrive come confrontare la topologia fisica dell'isola con il
relativo file di configurazione.
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Pannello Monitoraggio energia
Il pannello Monitoraggio energia consente di accedere a monitoraggio della
tensione, monitoraggio dell'alimentazione e monitoraggio dell'energia per il
sistema e per ciascun avatar TeSys™.
Il monitoraggio della tensione è disponibile solo per l'avatar di sistema. Per gli
avatar, Tempo d'uso è disponibile per Energia attiva ed Energia reattiva per max
quattro canali.
1. Fare clic sul pannello Monitoraggio energia.
2. Selezionare l'avatar.
Il pannello consente anche di azzerare i contatori di monitoraggio facendo clic su
Azzera.

Monitoraggio tensione
Figura 33 - Monitoraggio tensione sistema

8536IB1903IT-03
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Monitoraggio alimentazione
Figura 34 - Monitoraggio alimentazione sistema

44

8536IB1903IT-03

Capitolo 2: utilizzo dell'OMT

TeSys™ island: soluzione di gestione motore digitale

Monitoraggio energia
La finestra Tempo d'uso contiene grafici sull'energia accumulata durante il periodo
di tempo in cui ciascun canale è abilitato. I canali possono essere abilitati o
disabilitati dalla finestra di configurazione Tempo d'uso nell'OMT o mediante il
PLC. I quattro canali sono indipendenti gli uni dagli altri. La finestra di
configurazione Tempo d'uso nell'OMT consente anche di preimpostare i dati di
energia in questi grafici.
Figura 35 - Monitoraggio energia sistema

Figura 36 - Tempo d'uso

Per accedere alle impostazioni nella finestra Tempo d'uso per l'avatar:
1. Fare clic sul simbolo della ruota nell'angolo in alto a destra per visualizzare le
impostazioni.
2. Modificare i valori e fare clic su Imposta.
3. Chiudere la finestra.

8536IB1903IT-03
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Figura 37 - Energia attiva e reattiva

Pannello Impostazioni
L'OMT consente di visualizzare le impostazioni di sistema e le singole
impostazioni degli avatar TeSys™. Se il livello di accesso all'OMT lo consente, è
possibile modificare anche qualsiasi sistema e le singole impostazioni degli
avatar. Le impostazioni possono essere configurate per gli avatar di sistema,
carico e dispositivo per abilitare il monitoraggio dell'energia e personalizzare i
parametri dell'avatar.
Per assistenza nella selezione delle impostazioni, fare riferimento alla guida
online DTM o alla Guida online DTM di TeSys™ island, 8536IB1907. Nello
strumento OMT, premere F1 per la guida.
NOTA: I dispositivi GV TeSys non devono essere utilizzati con TeSys island
per carichi con classi di sgancio impostate sopra 15.
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Sistema
È possibile visualizzare e modificare le impostazioni seguenti per gli avatar di
sistema.
Bus di campo

Sostituzione rapida dispositivo
(FDR, Fast device replacement)

•

Indirizzo IP

•

Subnet

•

Abilitazione FDR

•

Gateway

•

Sincronizzazione FDR abilitata

•

Indirizzo IPv6

•

Periodo sincronizzazione FDR

•

Modalità IP

•

Ripristino dati FDR: comando

•

Nome rete

•

Backup dati FDR: comando

•

Timeout perdita comunicazione
NOTA: Per la definizione di perdita
di comunicazione, vedere Modalità
degradata, pagina 13.

Sistema
•

Periodo aggiornamento registro
SD

•

Forza modalità conservazione
dati

•

Modalità Test consentita

•

Modalità Forzatura consentita

Tensione
•

Soglia riduzione tensione

•

Soglia aumento tensione

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di sistema, fare riferimento alla Guida
online DTM di TeSys™ island, 8536IB1907.
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Avatar
È possibile visualizzare o modificare le seguenti impostazioni degli avatar. Per
ulteriori informazioni sulle impostazioni degli avatar, fare riferimento alla Guida
online DTM di TeSys™ island, 8536IB1907.
Generale
•

Modalità di controllo
◦

•

•

Protezione termica
•

Selezione modalità di
controllo

Comando VP combinato
(vedere Configurazione di
seguito)
FLA

Configurazione
•

Sgancio

◦

Ritardo sgancio

◦

Classe sgancio

◦

Livello sgancio

◦

Azzera soglia

◦

Alarm

◦

Motore raffreddato da
ventola ausiliaria

◦

Livello di allarme

◦

Allarme di sovraccarico
termico

◦

◦

Tipo di controllo Ingressi VP

◦

Livello di controllo Ingressi
VP

◦

Sgancio surriscaldamento
motore

◦

Isteresi di controllo Ingressi
VP

◦

Ritardo sgancio

◦

Livello sgancio

Logica di controllo Ingressi
VP

◦

Azzera soglia

◦

Allarme surriscaldamento
motore

◦
◦

Allarmi predittivi

•

◦

Sorgente di controllo Ingressi
VP

NOTA: È possibile accedere alla
sorgente di controllo solo nel
DTM.
Ingresso allarme

Livello allarme
sovraccarico

Surriscaldamento motore

•

•

Avvio lungo
◦

Sgancio

◦

Ritardo sgancio

◦

Livello sgancio

Stallo
◦

Sgancio

◦

Ritardo sgancio

◦

Livello sgancio

Sottocorrente
◦

Sgancio

◦

Ritardo sgancio

Soglia di allarme

◦

Livello sgancio

Sensore di temperatura

◦

Alarm

◦

Livello di allarme

Perdita fase di corrente

•

Sovracorrente

◦

Tipo di ingresso

◦

Valore soglia alta allarme

◦

Sgancio

◦

Sgancio

◦

Valore soglia bassa allarme

◦

Ritardo sgancio

◦

Ritardo sgancio

◦

Livello sgancio

◦

Livello sgancio

Rilevamento corrente di terra

◦

Alarm

◦

Livello di allarme

Definizione allarme
•

◦

Tipo di protezione

◦

Attivazione ingresso VP

◦

Sgancio

◦

Messaggio di allarme

◦

Ritardo sgancio

◦

Livello sgancio

◦

Blocco

◦

Alarm

◦

Timeout

◦

Livello di allarme

•

•

•

•

Sbilanciamento fase di
corrente

Blocco ciclo rapido

Blocco riavvio rapido
◦

Blocco

◦

Timeout

◦

Sgancio

◦

Ritardo sgancio: avvia

•

Termico

◦

Ritardo sgancio: esegui

•

Elettrico

◦

Livello sgancio

•

Carico

◦

Alarm

◦

Livello di allarme

Reset automatico

Inversione di fase
◦
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•

Protezione elettrica
•

Blocco

sgancio sovraccarico
termico

◦

•

•

◦

Ingressi VP

◦

•

Sovraccarico termico

Protezione carico

Sgancio
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Capitolo 3: manutenzione
Accensione dell'isola
Per accendere l'isola:
1. Collegare il bus coupler a un'alimentazione da 24 V.
L'isola entra nella fase pre-operativa. Una volta completato l'avvio e applicate
tutte le impostazioni, l'isola entra nello stato operativo.
NOTA: È possibile entrare e uscire dalla modalità Test usando gli
strumenti digitali negli stati pre-operativi e operativi.
2. Verificare che il LED PWR sia accesso e verde fisso, a indicare che
l'alimentazione è attiva e che l'isola è operativa.
Bus coupler EtherNet/IP™

Bus coupler PROFINET®

Bus coupler PROFIBUS®

Spegnimento dell'isola
Per diseccitare il bus coupler:
1. Scollegare l'alimentazione upstream dell'isola rimuovendo la connessione a
24 V dal bus coupler.
2. Verificare che i LED PWR sul bus coupler siano spenti.
Quando il bus coupler viene diseccitato, si verifica quanto segue:
•

Tutti i moduli di potenza (starter standard, starter SIL3 e le interfaccia di
potenza) e moduli I/O entrano nello stato di posizionamento di sicurezza del
dispositivo:

•

Tutti i moduli sono diseccitati.

•

Tutti i contattori vengono impostati su aperto.

•

Tutte le uscite dai moduli I/O sono impostate su zero.

LED moduli
Questa sezione descrive lo stato dei LED di tutti i moduli disponibili per TeSys™
island.

3.

Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.
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LED bus coupler
Tabella 8 - LED bus coupler EtherNet/IP™ TPRBCEIP
LED

Colore

Stato

Descrizione

LED doppio, giallo/verde

PWR

Giallo

Statico

Il sistema si sta avviando.

Verde

Acceso

Sistema operativo in esecuzione.

Off

Off

Alimentazione del dispositivo assente o hardware non
funzionante.

Giallo

Statico (5 s)

Identificazione del bus coupler collegato a seguito di un
comando Individua. L'altro comportamento del LED viene
ignorato per 5 secondi.

Giallo

Lampeggiante

Sistema in modalità Forzatura.

LED doppio, rosso/verde

MS

Verde

Acceso

Dispositivo operativo: il dispositivo funziona correttamente.

Verde

Lampeggiante

Standby: il dispositivo non è stato configurato.

Rosso

Acceso

Evento principale: il dispositivo ha rilevato un evento principale
non recuperabile.

Nome nel disegno del
dispositivo:
COM 0

Evento minore: il dispositivo ha rilevato un evento minore
recuperabile.

Rosso

Lampeggiante

Rosso/verde

Lampeggiante

Verifica automatica: il dispositivo sta eseguendo i test di
accensione.

Off

Off

Alimentazione assente: il dispositivo non riceve nessuna
alimentazione.

NOTA: Per evento minore si intende una configurazione
non corretta o incoerente.

LED doppio, rosso/verde
Verde

Acceso

Connesso: il dispositivo presenta almeno una connessione
stabilita (anche per il router dei messaggi).

Verde

Lampeggiante

Nessuna connessione: il dispositivo non ha stabilito
connessioni, ma ha ottenuto un indirizzo IP.

Rosso

Acceso

IP duplicato: il dispositivo ha rilevato che il suo indirizzo IP è
già in uso.

Rosso

Lampeggiante

Timeout connessione: si è verificato il timeout di una o più
connessioni dirette al dispositivo. Questa condizione viene
cancellata solo se tutte le connessioni in timeout vengono
ristabilite o se il dispositivo viene ripristinato.

Rosso/verde

Lampeggiante

Verifica automatica: il dispositivo sta eseguendo i test di
accensione.

Off

Off

Alimentazione assente, nessun indirizzo IP: il dispositivo non
presenta un indirizzo IP o è spento.

Verde

Acceso

Il dispositivo è collegato alla rete Ethernet.

Off

Off

Il dispositivo non è connesso alla rete Ethernet.

NS
Nome nel disegno del
dispositivo:
COM 1

LED, verde
LINK/RJ45
Porte ETH e TER
ACT/RJ45

LED, giallo

Porte ETH e TER

Giallo

Lampeggiante

Il dispositivo sta inviando o ricevendo frame Ethernet.

Nero

Off

Nessuna connessione al bus interno.

Verde lampeggiante

Acceso con COM

Connessione/comunicazione al bus interno.

Verde fisso

Acceso

Connessione al bus interno.

BS/ERR
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Tabella 9 - LED bus coupler PROFINET® TPRBCPFN
LED

Colore

Stato

Descrizione

LED doppio, giallo/verde
Giallo

Statico

Il sistema si sta avviando.

Verde

Acceso

Sistema operativo in esecuzione.

Verde

Lampeggiante (3 s)

Il bus coupler ha ricevuto un comando di segnale DCP dalla rete
PROFINET.

Off

Off

Alimentazione del dispositivo assente o hardware non
funzionante.

Giallo

Statico (5 s)

Identificazione del bus coupler collegato a seguito di un
comando Individua. L'altro comportamento del LED viene
ignorato per 5 secondi.

Giallo

Lampeggiante

Sistema in modalità Forzatura.

PWR

LED doppio, rosso/verde
SF
Nome nel disegno del
dispositivo:

Rosso

Acceso

Il sistema passa allo stato, Stato evento principale Attivo (spia
del problema in un allarme Diagnosi).

Rosso

Lampeggiante (3 s)

Il servizio DCP è in fase di avvio.

Off

Off

Nessun errore di sistema e nessuna configurazione DCP
continua.

COM 0

LED doppio, rosso/verde
BF
Nome nel disegno del
dispositivo:
COM 1

Rosso

Acceso

Nessuna configurazione o collegamento fisico a bassa velocità
oppure nessun collegamento fisico.

Rosso

Lampeggiante

Nessuno scambio dati

Off

Off

-

Verde

Acceso

Il dispositivo è collegato alla rete Ethernet.

Off

Off

Il dispositivo non è connesso alla rete Ethernet.

LED, verde
LINK/Porte PFN e
TER RJ45

ACT/RJ45

LED, giallo

Porte PFN e TER

Giallo

Lampeggiante

Il dispositivo sta inviando o ricevendo frame Ethernet.

Nero

Off

Nessuna connessione al bus interno.

Verde lampeggiante

Acceso con COM

Connessione/comunicazione al bus interno.

Verde fisso

Acceso

Connessione al bus interno.

BS/ERR
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Tabella 10 - LED bus coupler PROFIBUS® TPRBCPFB
LED

Colore

Stato

Descrizione

LED doppio, giallo/verde

PWR

Giallo

Statico

Il sistema si sta avviando.

Verde

Acceso

Sistema operativo in esecuzione.

Off

Off

Alimentazione del dispositivo assente o hardware non
funzionante.

Giallo

Statico (5 s)

Identificazione del bus coupler collegato a seguito di un
comando Individua. L'altro comportamento del LED viene
ignorato per 5 secondi.

Giallo

Lampeggiante

Sistema in modalità Forzatura.

LED doppio, rosso/verde

MS

Verde

Acceso

Dispositivo operativo: il dispositivo funziona correttamente.

Verde

Lampeggiante

Standby: il dispositivo non è stato configurato.

Rosso

Acceso

Evento principale: il dispositivo ha rilevato un evento principale
non recuperabile.

Nome nel disegno del
dispositivo:
COM 0

Evento minore: il dispositivo ha rilevato un evento minore
recuperabile.

Rosso

Lampeggiante

Rosso/verde

Lampeggiante

Verifica automatica: il dispositivo sta eseguendo i test di
accensione.

Off

Off

Alimentazione assente: il dispositivo non riceve nessuna
alimentazione.

NOTA: Per evento minore si intende una configurazione
non corretta o incoerente.

LED doppio, rosso/verde
Verde

Acceso

Comunicazione ciclica.

Nome nel disegno del
dispositivo:

Rosso

Lampeggiante
(ciclico)

Nessuna comunicazione: errore di connessione.

COM 1

Rosso

Lampeggiante
(aciclico)

Non configurato.

Off

Off

-

Verde

Acceso

Il dispositivo è collegato alla rete Ethernet.

Off

Off

Il dispositivo non è connesso alla rete Ethernet.

COM

LED, verde
LINK/Porta TER
RJ45

ACT/RJ45

LED, giallo

Porta TER

Giallo

Lampeggiante

Il dispositivo sta inviando o ricevendo frame Ethernet.

Nero

Off

Nessuna connessione al bus interno.

Verde lampeggiante

Acceso con COM

Connessione/comunicazione al bus interno.

Verde fisso

Acceso

Connessione al bus interno.

BS/ERR

Tabella 11 - LED ottico per scheda SD
Stato del colore del LED (verde/
rosso)

Stato del sistema

Descrizione

Spento fisso

Nessuno

Sistema spento

Verde, acceso fisso

Normale

I file di dati sulla scheda di memoria utilizzati per FDR sono
identici a quelli nel dispositivo.

Verde, lampeggiante

Scambio dati

Lettura dati dalla scheda SD o scrittura dati sulla scheda SD.

Rosso, lampeggiante

Allarme: evento scheda SD

I file di dati sulla scheda di memoria utilizzati per FDR non sono
identici a quelli nel dispositivo dopo l'aggiornamento. La scheda
SD non può essere letta o scritta o la scheda SD è assente.

Rosso, acceso fisso

Evento minore

2 file di progetto nella scheda SD.
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Starter e interfaccia di potenza (PIM)
"Stato dispositivo" è il LED superiore presente su tutti i moduli TeSys island, a
eccezione del bus coupler.
Tabella 12 - LED "Stato dispositivo"
Stato dell'indicatore

Riepilogo

Descrizione

Lampeggio singolo verde/
rosso

Diagnostica LED

Indicazione visiva del
funzionamento dei LED.

Spento fisso

Spento

Modulo non alimentato.

Rosso fisso

Evento principale dispositivo

Evento del dispositivo interno.

Rosso lampeggiante

Non pronto

Rilevamento, indirizzamento,
aggiornamento del firmware,
evento secondario del
dispositivo ecc.

Verde fisso

Pronto, chiuso

Il modulo è pronto e
l'interruttore del contattore è
chiuso.

Verde lampeggiante

Pronto, aperto

Il modulo è pronto e
l'interruttore del contattore è
aperto.

"Carica stato" è il secondo LED su starter e PIM.
Tabella 13 - LED "Carica stato"
Stato dell'indicatore

Riepilogo

Descrizione

Lampeggio singolo verde/
rosso

Diagnostica LED

Indicazione visiva del
funzionamento dei LED.

Spento fisso

Off/Non pronto

Modulo non alimentato o non
pronto.

Verde/rosso lampeggiante

Modalità test

Lo stato del test del sistema è
attivato.

Rosso fisso

Sgancio protezione

Sgancio protezione avatar.

Rosso lampeggiante

Allarme di protezione

Allarme protezione avatar.

Verde lampeggiante

Tensione a monte

Non è stata rilevata tensione a
monte.

Verde fisso

Normale

Il carico funziona in condizioni
normali.

Moduli interfaccia tensione (VIM)
"Stato dispositivo" è il LED superiore presente su tutti i moduli TeSys island, a
eccezione del bus coupler.
Tabella 14 - LED "Stato dispositivo"
Stato dell'indicatore

Riepilogo

Descrizione

Lampeggio singolo verde/
rosso

Diagnostica LED

Indicazione visiva del
funzionamento dei LED.

Spento fisso

Spento

Modulo non alimentato.

Rosso fisso

Evento principale dispositivo

Evento del dispositivo interno.

Rosso lampeggiante

Non pronto

Rilevamento, indirizzamento,
aggiornamento del firmware,
evento secondario del
dispositivo ecc.

Verde fisso

Pronto

Il modulo è pronto.

"Stato tensione" è il secondo LED sul VIM.

8536IB1903IT-03

53

TeSys™ island: soluzione di gestione motore digitale

Capitolo 3: manutenzione

Tabella 15 - LED "Stato tensione"
Stato dell'indicatore

Riepilogo

Descrizione

Lampeggio singolo verde/
rosso

Diagnostica LED

Indicazione visiva del
funzionamento dei LED.

Spento fisso

Spento

Modulo non alimentato o non
pronto.

Verde lampeggiante

Pronto, nessuna tensione

Pronto senza tensione rilevata.

Verde fisso

Pronto, tensione

Pronto con tensione rilevata.

Modulo interfaccia SIL (SIM)
NOTA: Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.
"Stato dispositivo" è il LED superiore presente su tutti i moduli TeSys island, a
eccezione del bus coupler.
Tabella 16 - LED "Stato dispositivo"
Stato dell'indicatore

Riepilogo

Descrizione

Lampeggio singolo verde/
rosso

Diagnostica LED

Indicazione visiva del
funzionamento dei LED.

Spento fisso

Off

Modulo non alimentato.

Rosso fisso

Evento principale dispositivo

Evento del dispositivo interno.

Rosso lampeggiante

Non pronto

Rilevamento, indirizzamento,
aggiornamento del firmware,
evento secondario del
dispositivo ecc.

Verde fisso

Ready

Il modulo è pronto.

Tabella 17 - LED di stato SIL
Stato dell'indicatore

Descrizione

Lampeggio singolo verde/rosso

Indicazione visiva del funzionamento dei LED.

Spento fisso

Modulo non alimentato o non pronto.

Verde fisso

Nessun comando di stop gruppo SIL.

Verde lampeggiante

Comando di stop gruppo SIL riuscito, non ancora nello stato SIL
Stop.

Rosso lampeggiante

Comando di stop gruppo SIL riuscito, ma indicazione di un
problema di cablaggio. Stato SIL Stop raggiunto.

Rosso fisso

Comando di stop gruppo SIL riuscito. Stato SIL Stop raggiunto.

Modulo I/O digitali (DIOM)
"Stato dispositivo" è il LED superiore presente su tutti i moduli TeSys island, a
eccezione del bus coupler.
Tabella 18 - LED "Stato dispositivo"
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Stato dell'indicatore

Riepilogo

Descrizione

Lampeggio singolo verde/
rosso

Diagnostica LED

Indicazione visiva del
funzionamento dei LED.

Spento fisso

Spento

Modulo non alimentato.

Rosso fisso

Evento principale dispositivo

Evento del dispositivo interno.
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Tabella 18 - LED "Stato dispositivo" (Continuare)
Riepilogo

Descrizione

Rosso lampeggiante

Non pronto

Rilevamento, indirizzamento,
aggiornamento del firmware,
evento secondario del
dispositivo ecc.

Verde fisso

Pronto

Il modulo è pronto.

Stato dell'indicatore

Tabella 19 - LED di stato DIOM
Stato dell'indicatore

Riepilogo

Descrizione

Singolo lampeggio verde

Diagnostica LED

Indicazione visiva del
funzionamento dei LED.

Spento fisso

Spento

Modulo non alimentato.

Spento fisso

Non pronto

Rilevamento, indirizzamento,
aggiornamento del firmware,
evento secondario del
dispositivo ecc.

Spento fisso

Canale I/O non attivo

Pronto e canale I/O non attivo.

Verde fisso

Canale I/O attivo

Pronto e canale I/O attivo.

Modulo I/O analogici (AIOM)
"Stato dispositivo" è il LED superiore presente su tutti i moduli TeSys island, a
eccezione del bus coupler.
Tabella 20 - LED "Stato dispositivo"
Stato dell'indicatore

Riepilogo

Descrizione

Lampeggio singolo verde/
rosso

Diagnostica LED

Indicazione visiva del
funzionamento dei LED.

Spento fisso

Spento

Modulo non alimentato.

Rosso fisso

Evento principale dispositivo

Evento del dispositivo interno.

Rosso lampeggiante

Non pronto

Rilevamento, indirizzamento,
aggiornamento del firmware,
evento secondario del
dispositivo ecc.

Verde fisso

Pronto

Il modulo è pronto.

Aggiornamento del firmware sul bus coupler
Utilizzare questa procedura per aggiornare il firmware sul bus coupler usando una
scheda micro SD.
NOTA: Consultare le note sulle release per verificare la compatibilità del
nuovo firmware con le librerie dei blocchi di funzione esistenti o le
configurazioni DTM. Per ulteriori aggiornamenti del firmware, potrebbe essere
necessario aggiornare la configurazione e aggiornare il DTM dal sito Web
Schneider Electric.
1. Scaricare il firmware sul PC locale. Il firmware viene fornito come file .SEDP.
2. Inserire la scheda micro SD nel PC in uso.
3. Creare una nuova cartella sulla scheda micro SD denominata update. Aprire
la cartella update.
4. All'interno della cartella update, creare una nuova cartella denominata dlvpkg.
Aprire la cartella dlvpkg.
5. Trasferire il file .SEDP dal PC al seguente percorso della scheda micro SD:
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update/dlvpkg/xxxxxxx.SEDP
6. Rimuovere la scheda micro SD dal PC e inserirla nel bus coupler.
Il bus coupler avvia l'aggiornamento del firmware e si riavvia
automaticamente in circa due minuti.

Sostituzione del dispositivo
Sostituzione del bus coupler

PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
Scollegare l'apparecchiatura da tutti i circuiti di alimentazione prima di eseguire
qualsiasi intervento su di essa o all'interno di essa.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
È possibile sostituire il bus coupler solo con un altro bus coupler dotato del
medesimo numero di riferimento (TPRBCEIP). Configurare il bus coupler
sostitutivo sulla rete Ethernet usando le stesse impostazioni dell'originale.
Sono disponibili tre opzioni per configurare le impostazioni del nuovo bus coupler:
•

Scheda micro SD
Se la configurazione dell'isola è stata salvata su una scheda micro SD
removibile, inserire la scheda nel nuovo bus coupler.

•

Server FDR
Se non è disponibile una scheda micro SD, o se non è possibile leggerla o
scriverla, caricare la configurazione dell'isola nel bus coupler sostitutivo
utilizzando FDR e un PLC Schneider Electric™.

•

File di progetto SoMove™
Se non vengono soddisfatti i prerequisiti per le opzioni precedenti, salvare le
impostazioni configurate del bus coupler in un file di progetto SoMove.
Quindi, utilizzare il software SoMove con il DTM di TeSys island per trasferire
la configurazione sul bus coupler sostitutivo.

Valutare quanto segue prima di sostituire il bus coupler:
•

Il modello del dispositivo sostitutivo è uguale a quello originale?

•

È disponibile una scheda micro SD?

•

Se il PLC è prodotto da Schneider Electric, la funzionalità del server FDR è
stata abilitata e configurata?

•

È disponibile un progetto SoMove per la configurazione?

Scheda micro SD
Utilizzare questa opzione per sostituire il bus coupler in presenza di una scheda
micro SD installata nel bus coupler esistente.
Prerequisito: questa opzione è valida solo per sostituire un bus coupler che abbia
memorizzato i dati su una scheda micro SD. In altre parole, l'indicatore visivo della
scheda SD sul bus coupler da sostituire è in stato verde, acceso fisso.

PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
Scollegare l'apparecchiatura da tutti i circuiti di alimentazione prima di eseguire
qualsiasi intervento su di essa o all'interno di essa.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
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1. Disconnettere ogni tipo di alimentazione dall'isola.
2. Rimuovere la scheda micro SD dal bus coupler esistente.
3. Inserire la scheda micro SD nel bus coupler sostitutivo.
4. Rimuovere il bus coupler esistente dalla guida DIN e installare il modulo
sostitutivo attenendosi alle istruzioni presenti in "Installazione del bus
coupler" nella Guida all'installazione di TeSys island.
5. Accendere l'isola e inizializzare il procedimento di avvio. Osservare i LED sul
bus coupler fino a quando diventano verdi, aspetto che indica l'ingresso
dell'isola in stato operativo. Il processo di avvio richiede circa due minuti.

Server FDR
Prerequisiti:
•

Il PLC deve essere del marchio Schneider Electric™.

•

Il server FDR deve essere configurato sul PLC.

•

Le impostazioni FDR dei servizi Ethernet devono essere abilitate nel DTM di
TeSys™ island
NOTA: Questa opzione è consigliata solo nei casi di mancato utilizzo della
scheda SD o di impossibilità di lettura o scrittura della stessa.

PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
Scollegare l'apparecchiatura da tutti i circuiti di alimentazione prima di eseguire
qualsiasi intervento su di essa o all'interno di essa.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Quando si sostituisce solo il bus coupler in un'installazione esistente, è possibile
sostituire il bus coupler direttamente, senza dover utilizzare l'OMT per recuperare
le informazioni dal bus coupler esistente, né immettere le informazioni sul bus
coupler sostitutivo. In caso di sostituzione del solo bus coupler i passaggi 1, 2 e 6
non sono necessari.
1. Connettersi al bus coupler esistente tramite OMT per ottenere il relativo nome
di rete.
a. Fare clic sull'icona Impostazioni.
b. Fare clic su Avatar di sistema.
c. Fare clic su Impostazioni bus di campo.
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2. Acquisire il nome di rete del bus coupler esistente (necessario durante la
configurazione del bus coupler sostitutivo).
3. Disconnettere ogni tipo di alimentazione dall'isola.
4. Rimuovere il bus coupler esistente dalla guida DIN e installare il modulo
sostitutivo seguendo le istruzioni in "Installazione del bus coupler" nel
manuale di installazione di TeSys island.
5. Accendere l'isola e inizializzare il procedimento di avvio. Attendere che i LED
diventino verdi, aspetto che indica l'ingresso dell'isola nella fase operativa. Il
processo di avvio richiede circa due minuti.
6. Connettersi tramite OMT e impostare il nome rete del bus coupler sostitutivo
come segue:
a. Fare clic sull'icona Impostazioni.
b. Fare clic su Avatar di sistema.
c. Fare clic su Impostazioni bus di campo

d. Immettere il nome rete del bus coupler. Deve essere lo stesso nome rete
assegnato al bus coupler da sostituire.
e. Fare clic su Salva.
f. Fare clic sull'icona Pannello di controllo.
g. Fare clic su Riavvia sistema. Viene visualizzata una finestra di dialogo.
Osservare le precauzioni indicate prima di continuare.
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7. Fare clic su OK per riavviare il sistema, iniziando il processo di avvio
dell'isola. Osservare i LED sul bus coupler fino a quando diventano verdi,
aspetto che indica l'ingresso dell'isola in stato operativo. L'indirizzo IP e la
rete diventano effettivi al termine del riavvio. Il processo di avvio richiede circa
due minuti.

File di progetto SoMove™
Questa opzione consente di sostituire il bus coupler quando una scheda micro SD
funzionante non è disponibile e l'FDR non rappresenta un'opzione.
Prerequisito: un file di progetto SoMove può essere caricato sul bus coupler
sostitutivo utilizzando il DTM di TeSys™ island.

PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
Scollegare l'apparecchiatura da tutti i circuiti di alimentazione prima di eseguire
qualsiasi intervento su di essa o all'interno di essa.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
1. Disconnettere ogni tipo di alimentazione dall'isola.
2. Rimuovere la scheda micro SD dal bus coupler esistente (se installato).
3. Conservare la scheda micro SD. Non inserire la scheda micro SD nel bus
coupler sostitutivo.
4. Rimuovere il bus coupler esistente dalla guida DIN e installare il modulo
sostitutivo seguendo le istruzioni in "Installazione del bus coupler" nel
manuale di installazione di TeSys™ island.
5. Accendere l'isola e inizializzare il procedimento di avvio. Attendere che i LED
diventino verdi, aspetto che indica l'ingresso dell'isola nella fase operativa. Il
processo di avvio richiede circa due minuti.
6. Collegarsi all'isola tramite il DTM di TeSys island e caricare il file di progetto
SoMove nelle modalità seguenti:
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a. Avviare il DTM di TeSys island.
b. Connettersi all'isola.
c. Fare clic su Memorizza in dispositivo.
d. Selezionare il file di progetto da caricare dal PC al bus coupler.
NOTA: Il DTM di TeSys island attiva il riavvio dell'isola come parte
del processo di caricamento del file di progetto. Attendere che i LED
diventino verdi, aspetto che indica l'ingresso dell'isola nella fase
operativa. Il processo di avvio richiede circa due minuti.
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Sostituzione del modulo
Questa sezione contiene le istruzioni per la sostituzione di tutti i moduli di TeSys™
island a eccezione del bus coupler:
•

starter e starter SIL4

•

interfacce di potenza

•

moduli interfaccia SIL

•

moduli interfaccia di tensione

•

moduli I/O digitali

•

moduli I/O analogici
NOTA: Il dispositivo originale e quello sostitutivo devono utilizzare lo stesso
numero di riferimento commerciale.

PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
Scollegare l'apparecchiatura da tutti i circuiti di alimentazione prima di eseguire
qualsiasi intervento su di essa o all'interno di essa.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
1. Disconnettere ogni tipo di alimentazione dall'isola.
2. Rimuovere il modulo esistente dalla guida DIN.
NOTA: Nel sostituire gli starter a due velocità, a due sensi di marcia o Y/
D, rimuovere anche lo starter adiacente. Quindi, rimuovere tutti gli
accessori utilizzati per collegare gli starter, in modo da riutilizzare tali
accessori per installare il modulo sostitutivo.
3. Installare il modulo sostitutivo in base alle istruzioni riportate nella Guida
all'installazione di TeSys island:
•

Installazione di starter standard e starter SIL

•

Installazione di interfacce di potenza sulla guida DIN

•

Installazione di moduli I/O e moduli di interfaccia sulla guida DIN
NOTA: Quando si sostituiscono gli starter a due velocità, a due sensi di
marcia o Y/D, installare eventuali accessori per collegare lo starter
sostitutivo allo starter adiacente prima di installare i moduli sulla guida
DIN.

4. Applicare un'alimentazione da 24 V CC all'isola.
NOTA: Al momento, non applicare l'alimentazione di rete.
5. Utilizzare la modalità test per verificare che il dispositivo funzioni
correttamente.
6. Applicare l'alimentazione di rete all'isola lanciando il processo di avvio.
Attendere che i LED diventino verdi, aspetto che indica l'ingresso dell'isola
nella fase operativa. Il processo di avvio richiede circa due minuti.

4.

Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.
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Allarmi ed eventi
Questa sezione elenca gli allarmi ed eventi comuni che potrebbero verificarsi e le
possibili azioni correttive.

Allarmi: azioni correttive
Gli allarmi informano di potenziali problemi con l'isola. Essi non influenzano
l'avatar o lo stato dell'isola. Segue un elenco degli eventi interni e degli allarmi di
protezione potenziali che potrebbero verificarsi durante il funzionamento.
NOTA: Utilizzare il registro eventi per determinare la causa degli allarmi del
sistema.

Eventi interni
Segue un elenco dei potenziali eventi interni che potrebbero verificarsi durante
l'operazione:
Allarme asset
Allarme che viene attivato nelle seguenti condizioni:
•

Quando il valore Numero di cicli contattore per uno starter o starter
SIL5sull'isola supera il 90% della durata del dispositivo (calcolato in
base a una combinazione di vari fattori, tra cui categoria di utilizzo,
tensione e impostazione FLA).

•

Quando Contatore operazioni relè speculare per un modulo di
interfaccia SIL (SIM) sull'isola è maggiore o uguale al 90% della
durata della vita utile del dispositivo (100.000).
Azione correttiva:
controllare la diagnostica del dispositivo per ciascun dispositivo.
L'elemento che innesca l'allarme è quello con il numero di
operazioni più elevato. Pianificare la manutenzione per una
sostituzione.

Allarme Soglia temperatura dispositivo
Le temperature del dispositivo vengono monitorate attraverso la lettura
delle temperature interne. Se la temperatura interna letta supera la soglia
definita, viene attivato un allarme di temperatura interna del dispositivo.
Azione correttiva:
verificare che il design dell'apparecchiatura soddisfi i requisiti di
temperatura ambiente per il prodotto. Eseguire un ciclo di
accensione e spegnimento dell'isola. Sostituire il dispositivo se il
ciclo di accensione e spegnimento non riesce a cancellare
l'allarme.
Allarme carico CPU
Viene attivato quando il carico CPU letto dal dispositivo supera il 60%.
Azione correttiva:
accendere e spegnere l'alimentazione. Se l'allarme è ancora
presente, contattare il successivo livello di assistenza. Potrebbe
essere necessaria la sostituzione del dispositivo.

5.
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Allarme avatar
Un dispositivo all'interno dell'avatar ha riscontrato un evento interno, come
ad esempio:
•

Evento di comunicazione

•

Interruzione della comunicazione AFE

•

Tensione di controllo fuori intervallo

•

Interruzione della comunicazione del DAC

•

Sovratemperatura del DA

•

Evento di uscita del DAC
Azione correttiva:
accendere e spegnere l'alimentazione. Se l'allarme è ancora
presente, contattare il successivo livello di assistenza. Potrebbe
essere necessaria la sostituzione del dispositivo.

Allarme Dati del dispositivo non aggiornati
Indica una potenziale perturbazione della comunicazione tra i dispositivi.
Azione correttiva:
verificare che tutte le linee guida dell'installazione siano
rispettate durante la configurazione dell'apparecchiatura.
Allarme di capacità di registrazione dell'audit
È stato raggiunto il numero massimo di record di controllo consentiti.

Allarmi di protezione avatar
Un allarme di protezione avatar è una condizione operativa meno grave, ma che
occorre evitare, se possibile. Un allarme indica la possibilità di applicare azioni
correttive al fine di prevenire una condizione problematica. Se irrisolto, un allarme
può causare una condizione di sgancio. È possibile configurare i parametri relativi
agli allarmi per gran parte delle funzioni di protezione.
Allarme di sovraccarico termico
La funzione di protezione dal sovraccarico termico si basa su un modello
termico del motore che utilizza le correnti di fase come ingresso. Se
abilitata, questa funzione attiva un allarme quando la capacità del motore
utilizzata supera la percentuale impostata nel parametro Livello allarme
sovraccarico.
Allarme di inceppamento
La funzione di protezione dall'inceppamento rileva l'inceppamento di un
motore, in stato Esecuzione, che si arresta, si sovraccarica
improvvisamente e assorbe troppa corrente. Se abilitata, questa funzione
attiva un allarme quando la corrente di fase massima (Imax) supera il
valore del parametro specificato Livello allarme inceppamento.
Allarme di sottocorrente
La funzione di protezione dalla sottocorrente rileva un basso consumo di
corrente imprevisto durante lo stato di esecuzione. Questa condizione
viene tipicamente associata ai motori in esecuzione libera e senza carico,
ad esempio in caso di rottura di una cinghia o un albero della trasmissione.
Se abilitata, questa funzione attiva un allarme quando la corrente di fase
media resta al di sotto del valore del parametro specificato Livello allarme
sottocorrente.
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Allarme di sovracorrente
Gli avatar per cui è abilitato l'allarme di sovracorrente inviano un allarme di
sovracorrente se la corrente di fase massima supera il livello di allarme di
sovracorrente con il motore in stato Esecuzione.
Allarme di sbilanciamento della fase
La funzione di protezione dello sbilanciamento fase di corrente si applica
solo alle installazioni con corrente trifase. Se abilitata, questa funzione
attiva un allarme quando lo sbilanciamento della fase di corrente supera il
valore del parametro specificato Livello allarme di sbilanciamento fase di
corrente.
Allarme di corrente di terra
La funzione di protezione rilevamento corrente di terra rileva le correnti di
terra, che indicano il contatto tra un conduttore sotto tensione e la terra o il
telaio dell'apparecchiatura. Se abilitata, questa funzione attiva un allarme
quando la corrente di terra supera il valore del parametro specificato
Livello allarme corrente di terra.
Allarme surriscaldamento motore
La funzione di protezione dal surriscaldamento del motore è disponibile
solo per gli avatar il cui parametro Sensore di temperatura disponibile è
attivato. Questi avatar comprendono un modulo I/O analogico collegato
all'ingresso della temperatura di un sensore di temperatura associato al
motore protetto. Se abilitata, questa funzione attiva un allarme quando la
temperatura del motore supera la percentuale impostata nel parametro
Allarme surriscaldamento.

Eventi minori: azioni correttive
Quando l'isola riscontra un evento minore:
•

Il bus di campo e le porte di servizio restano attivati.

•

Viene attivato solo l'avatar di sistema.

•

Tutti i moduli di alimentazione e I/O si trovano nello stato di fallback del
dispositivo.

•

Per uscire da uno stato di evento minore non ripristinato automaticamente,
eseguire un reset del sistema, un riavvio o un ciclo di accensione e
spegnimento dell'alimentazione di controllo. È possibile eseguire
manualmente un comando di reset del sistema dal DTM, dall'OMT o dal PLC
della TeSys™ island.

I seguenti scenari consentono all'isola di riscontrare un evento minore:
Tabella 21 - Eventi minori e azioni correttive
Evento minore

Diagnosi

Azione correttiva
Determinare la configurazione corretta e allineare la
configurazione con l'hardware fisico

Mancata corrispondenza
della topologia

La configurazione dell'isola nel file del
contesto attivo non corrisponde alla
topologia effettiva rilevata dell'isola

L'OMT e il DTM dispongono di una funzione di confronto,
presente nelle visualizzazioni di diagnostica, che consente di
confrontare la topologia.
Eseguire una delle operazioni seguenti:
•

Comando di spegnimento
dell'isola

64

L'isola ha ricevuto il comando di
spegnimento

Reset del sistema

•

Riavvio del sistema

•

Eseguire un ciclo di accensione e spegnimento
dell'alimentazione

N.D.
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Tabella 21 - Eventi minori e azioni correttive (Continuare)
Evento minore

Diagnosi

Azione correttiva
1. Eseguire uno spegnimento

Troppi moduli

Il numero dei moduli fisici rilevati nell'isola
supera il limite massimo consentito di 21

2. Rimuovere i moduli in modo da soddisfare il requisito
massimo di 21
3. Eseguire un'accensione

Nessun modulo sull'isola

Non sono presenti moduli fisici installati
sull'isola

Completare l'installazione dei moduli sull'isola

Tensione di controllo 120%

La tensione ha superato il 120% per un
periodo più lungo del consentito

Verificare che la tensione di alimentazione si trovi
nell'intervallo consentito

Aggiornamento del
firmware non riuscito

Il download del firmware sul dispositivo non
ha avuto esito positivo dopo tre tentativi
consecutivi

Controllo dell'integrità del
file del riepilogo

È stato rilevato il danneggiamento del file di
configurazione

Controllo dell'integrità del
file del contesto

È stato rilevato il danneggiamento del file di
configurazione

Controllo dell'integrità del
file delle impostazioni
dell'avatar

È stato rilevato il danneggiamento del file di
configurazione

File delle impostazioni
dell'avatar non
correttamente formattato

È stato rilevato il danneggiamento del file di
configurazione

Nessun file di progetto
attivo

Il bus coupler non è configurato con un file
di progetto attivo
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•

Verificare l'ultima versione del firmware disponibile

•

Contattare l'assistenza

•

Scaricare un nuovo file di configurazione nell'isola

•

Verificare che la scheda micro SD funzioni
correttamente

•

Scaricare un nuovo file di configurazione nell'isola

•

Verificare che la scheda micro SD funzioni
correttamente

•

Scaricare un nuovo file di configurazione nell'isola

•

Verificare che la scheda micro SD funzioni
correttamente

•

Scaricare un nuovo file di configurazione nell'isola

•

Verificare che la scheda micro SD funzioni
correttamente

Configurare il bus coupler usando strumenti tecnici
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Eventi principali: azioni correttive
Quando l'isola incontra un evento principale:
•

Il bus di campo e le porte di servizio non sono attivati.

•

Nessun avatar è attivato, incluso l'avatar di sistema.

•

Tutti i moduli di alimentazione e I/O si trovano nello stato di fallback del
dispositivo.

•

Occorre eseguire un ciclo di accensione e spegnimento dell'alimentazione di
controllo per uscire dallo stato di evento principale.

I seguenti scenari consentono all'isola di riscontrare un evento principale:
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Evento principale

Diagnosi

Azione correttiva

La tensione di
controllo supera il
150%

La tensione ha superato il
150% per un periodo più lungo
del consentito

Verificare che la tensione di alimentazione
si trovi nell'intervallo consentito.

La tensione di
controllo supera il
120% per 2
secondi

La tensione ha superato il
120% per un periodo più lungo
del consentito, ovvero pari a 2
secondi consecutivi

Verificare che la tensione di alimentazione
si trovi nell'intervallo consentito.

Evento del
dispositivo interno
del bus coupler

Il LED è rosso e la
comunicazione del bus di
campo non funziona sul bus
coupler

accendere e spegnere l'alimentazione. Se
il problema persiste, contattare il livello
successivo di supporto.
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Questa sezione descrive i punti seguenti:
•

Cosa fare se un dispositivo rileva un evento

•

Come eseguire un ripristino alle impostazioni di fabbrica

Evento dispositivo avatar
Quando viene rilevato un evento interno su un determinato dispositivo, verranno
interessati tutti gli avatar relativi a tale dispositivo. Ad esempio, un evento rilevato
su un modulo interfaccia SIL6 interessa tutti gli avatar appartenenti al suo gruppo
SIL.
In questa situazione, ciascun avatar interessato segnala un evento dispositivo
avatar e colloca i relativi dispositivi associati in stato di posizionamento di
sicurezza in base alla tabella sottostante (secondo il dispositivo).
Modulo di TeSys island che attiva un evento
dispositivo avatar

Comportamento dei dati

Modulo di interfaccia della tensione

Tutte le misurazioni RMS e istantanee della
tensione e potenza vengono indicate come 0.

Modulo interfaccia SIL

Lo stato del gruppo SIL viene indicato come
"Gruppo SIL interessato da ADE".

Dispositivi di alimentazione (starter, starter SIL,
interfaccia di potenza)

Stato di fallback: i moduli di alimentazione sono
aperti.

Modulo I/O digitali, modulo I/O analogici

•

Le misure di corrente e potenza vengono
indicate come 0.

•

I calcoli dell'energia per l'avatar vengono
aggiornati con un ingresso di potenza 0.

Stato di fallback:
•

Le uscite digitali sono disattivate
(impostate su 0).

•

Le uscite analogiche passano a 0 V o 0
mA, a seconda della configurazione.

•

Gli ingressi vengono indicati come 0.

Esecuzione di un ripristino alle impostazioni di fabbrica
È possibile ripristinare il sistema TeSys™ island alle impostazioni di fabbrica
riportando il bus coupler alle condizioni predefinite. Ciò consente, ad esempio, di
accedere rapidamente alla modalità test quando si costruisce o modifica un'isola.
TeSys island accetta un comando Reset di fabbrica dallo strumento digitale
(TeSys island DTM o OMT) con controllo esclusivo quando il sistema è in modalità
pre-operativa, test o evento minore.

6.

Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.

8536IB1903IT-03

67

TeSys™ island: soluzione di gestione motore digitale

Capitolo 4: risoluzione dei problemi

Dopo aver ricevuto un comando Reset di fabbrica, TeSys island:
1. Elimina i seguenti file:
•

file di contesto di sistema (attivi, in attesa e SDP, se presenti)

•

file SEDP (inclusi quelli attivi, in attesa o di aggiornamento)

•

File degli utenti

2. Esegue un riavvio automatico
NOTA:
•

Quando il file degli utenti viene eliminato, tutti gli utenti aggiunti vengono
rimossi. Inoltre, la gestione del gruppo e la password amministrativa
vengono ripristinate ai valori predefiniti.

•

Il comando Reset di fabbrica non cancella i file di registro.

Uso del DTM di TeSys island
Per eseguire un reset di fabbrica mediante il DTM di TeSys island, seguire le
istruzioni seguenti:
1. Nel DTM di TeSys island, selezionare Dispositivo > Reset di fabbrica.

2. Fare clic su OK per eseguire il reset di fabbrica.
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•

L'isola avvia la procedura di reset.

•

Il LED PWR sul bus coupler è giallo.

•

I LED sul resto dei moduli lampeggiano in verde.
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Uso dell'OTM di TeSys island
Per eseguire un reset di fabbrica mediante l'OTM, seguire le istruzioni seguenti:
1. Fare clic sul pannello Opzioni ammin.
2. Espandere la sezione Impostazioni di sistema.
3. Fare clic sul pulsante Ripristina impostazioni di fabbrica.

4. Fare clic su OK per proseguire il reset di fabbrica.
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•

L'isola avvia la procedura di reset.

•

Il LED PWR sul bus coupler è giallo.

•

I LED sul resto dei moduli lampeggiano in verde.
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Registri di sistema
TeSys™ island gestisce due file di registro:
•

un registro eventi di sistema relativo al normale funzionamento del sistema

•

un registro audit legato alla sicurezza

Gli eventi multipli che si verificano contemporaneamente (es. allarmi cancellati
simultaneamente quando il carico viene disattivato) vengono registrati come
singoli eventi. Non esistono vincoli o preferenze per l'ordine di registrazione di più
eventi simultanei.
Per visualizzare i registri di sistema:
1. Fare clic sul pannello Gestione utenti.
2. Espandere la finestra Registri di sistema.
Figura 38 - Registri di sistema

È possibile scaricare la versione corrente del registro eventi o del registro audit.
•

Il registro eventi è un file .csv che contiene gli eventi e che è possibile
utilizzare per il debug.

•

Il registro audit è una funzionalità di sicurezza informatica che visualizza le
azioni relative agli accessi degli utenti, l'accesso degli utenti alla modalità
forzatura e il download dei nuovi file di contesto da parte degli utenti. Esso
registra qualsiasi evento relativo alla sicurezza.

Registro eventi
Il registro eventi di sistema è un file CSV che registra ciascun evento in una riga
separata e delimitata dalla sequenza di escape newline (\n), utilizzando i
separatori punto e virgola e le seguenti colonne:
•

Data e ora

•

Identificazione avatar

•

Identificazione dispositivo

•

Identificazione evento

•

Descrizione evento

Priorità del registro eventi
TeSys™ island supporta una soglia priorità registro evento con un intervallo di 0-7
e un valore predefinito di 3. Le priorità vengono definite nella tabella seguente:
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Evento

Priorità

Transizione dello stato del sistema

0

Sgancio protezione avatar

1

Reset protezione avatar

1

Allarme protezione avatar

2

Evento minore di sistema

0

Allarme di sistema

0

Evento interno dispositivo isola

0

SIL7 Stop

1

Aggiornamento dell'ora di sistema

0

Debug

6

Altro di sistema

3

Interruzione di corrente

4

Attributi del registro eventi di sistema
Gli attributi del registro eventi di sistema vengono definiti nella seguente tabella.
Attributo

Descrizione

Data e ora

Ora di sistema
AAAA-MM-GGThh:mm:ss.mmm
Esempio: 2018-01-02T15:02:59.970

avatarName

Il nome dell'avatar definito dall'utente

avatarNumber

Il numero dell'avatar nello strumento digitale

avatarSILGroup

Il gruppo SIL7 dell'avatar

deviceTag

Il tag del dispositivo definito dall'utente

deviceNumber

Il numero del dispositivo nell'ordine fisico del
sistema (ID nodo sul bus interno)

value

Il nuovo valore dell'evento di modifica dati
registrato.

Eventi di transizione dello stato del sistema
TeSys™ island registra i seguenti eventi di transizione dello stato del sistema
quando si verificano cambiamenti del valore dei dati di stato dell'avatar del
sistema:

7.

•

Modalità degradata

•

Modalità Forzatura

•

Evento minore

•

Modalità Test

•

Operational

•

Pre-operativo

Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.
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Eventi di sgancio di protezione dell'avatar
TeSys™ island registra i seguenti eventi di sgancio protezione avatar:
•

Sovraccarico termico

•

Surriscaldamento motore

•

Blocco

•

Sottocorrente

•

Avvio lungo

•

Sovracorrente

•

Stallo

•

Corrente di terra

•

Inversione fase di corrente

•

Configurazione fase

•

Sbilanciamento fase di corrente

•

Perdita fase di corrente

Eventi di reset della protezione avatar
TeSys™ island registra gli eventi di reset protezione avatar.

Eventi di allarme della protezione avatar
TeSys™ island registra i seguenti eventi di allarme di protezione avatar:
•

Sovraccarico termico

•

Surriscaldamento motore

•

Blocco

•

Sottocorrente

•

Sovracorrente

•

Corrente di terra

•

Sbilanciamento fase di corrente

Eventi minori di sistema
TeSys™ island registra i seguenti eventi minori di sistema:
•

Nessun dispositivo

•

Troppi dispositivi

•

Mancata corrispondenza del dispositivo

•

Interruzione della comunicazione interna

•

Evento scheda SD

Eventi di allarme di sistema
TeSys™ island registra i seguenti eventi di allarme di sistema:
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•

Fluttuazione tensione di controllo

•

Allarme asset

•

Nessun contesto

•

Dati dispositivo non aggiornati
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Eventi interni del dispositivo dell'isola
TeSys™ island registra i seguenti eventi interni del dispositivo dell'isola.
NOTA: L'acronimo AFE indica "Analog front-end", ovvero "front-end
analogico". L'acronimo DAC indica "digital-to-analog converter", ovvero
"convertitore digitale-analogico".
•

Evento di comunicazione

•

Sovratemperatura dell'AFE

•

Sovratemperatura della CPU

•

Interruzione della comunicazione AFE

•

Tensione di controllo fuori intervallo

•

Interruzione della comunicazione del DAC

•

Sovratemperatura del DA

•

Evento di uscita del DAC

Eventi di SIL stop
NOTA: Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.
TeSys™ island registra i seguenti eventi di stop gruppo SIL per i gruppi SIL 1–10:
•

Non ancora nello stato SIL Stop

•

Stato SIL Stop raggiunto

•

Problema di cablaggio, nello stato SIL Stop

Debug degli eventi
TeSys™ island registra gli eventi di debug.

Altri eventi di sistema
TeSys™ island registra i seguenti eventi di sistema di tipo diverso:
•

Contesto di sistema non valido

•

Immagine SW/FW non valida

•

Comando Reset di fabbrica ricevuto

Eventi di interruzione di corrente
TeSys™ island registra gli eventi di interruzione dell'alimentazione, con una
definizione dettagliata della descrizione dell'evento nelle specifiche del bus
coupler.

Eventi di aggiornamento dell'ora di sistema
TeSys™ island registra gli eventi di aggiornamento dell'ora di sistema "Tempo
prima dell'aggiornamento" (valore prima dell'aggiornamento dell'ora di sistema in
formato timestamp).
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Registro audit
Il registro audit è un file CSV contenente ciascun evento in una riga separata e
delimitata dalla sequenza di escape newline (\n), utilizzando i separatori punto e
virgola e le seguenti colonne:
•

Data e ora

•

Origine dell'evento

•

Tipo dell'evento

•

Identificazione evento

•

Risultato dell'evento

Formato del registro audit
•

TeSys™ island elabora il timestamp nel registro audit usando il seguente
formato:
AAAA-MM-GGThh:mm:ss.mmm
Esempio: 2018-01-02T15:02:59.980

•

TeSys island elabora la sorgente nel registro audit usando il seguente
formato con i valori validi definiti come di seguito:
<<indirizzo IP di origine>>,<<tipo di strumento>>,<<nome utente>>
NOTA: Se l'indirizzo IP di origine non è noto, viene sostituito con un trattino
(-).

I valori validi per il <<tipo dello strumento>> sono:
•

DTM

•

OMT

•

altro

I valori validi per <<nome utente>> sono:
•

il nome utente per il tipo di strumento OMT

•

un trattino (-) per il DTM e il tipo di strumento altro

Esempi:
•

192.168.100.1,OMT,Bob

•

192.168.0.1,DTM,-

Eventi dei comandi di sistema
TeSys™ island registra i seguenti eventi di comando di sistema nel registro audit:
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•

Reset del sistema

•

Riavvio del sistema

•

Spegni isola

•

Reset contatore allarmi di sistema

•

Reset contatore eventi minori di sistema

•

Comunicazioni bus di campo Reset contatore eventi

•

Individua isola

•

Entra in modalità test

•

Entra in modalità forzata

•

Esci da modalità test

•

Esci dalla modalità forzatura

•

Controllo del rilascio della modalità forzata

•

Comando Reset di fabbrica
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Eventi di accesso utente
TeSys™ island registra i seguenti eventi di accesso utente nel registro audit:
•

tentativi di accesso utente riusciti

•

numero di tentativi di accesso non riusciti per questo utente a partire
dall'ultimo accesso riuscito

Eventi di modifica della topologia dell'isola
TeSys™ island registra i seguenti eventi di modifica della topologia dell'isola nel
registro audit:
•

Dispositivo aggiunto
Il bus coupler ha individuato un nuovo dispositivo non ancora dotato di
indirizzo. Questo evento viene rilevato quando il bus coupler riceve una
risposta a un messaggio "Leggi uscita ID dispositivo", inviato periodicamente
all'indirizzo del dispositivo bus 127, che richiede informazioni sull'ID
dispositivo.

•

Dispositivo rimosso
Il bus coupler ha rilevato l'interruzione delle comunicazioni di un dispositivo
bus sul bus.

Eventi di trasferimento file
TeSys™ island registra gli eventi di trasferimento file ricevuti, indicando se sono
stati correttamente convalidati da ESW nel registro audit.
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