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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.
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Informazioni sul manuale

Informazioni sul manuale
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.

Ambito
Questo manuale per l'utente descrive la configurazione di un dispositivo TeSys™
island nell'ambiente Rockwell Software® Studio 5000®. Per ulteriori informazioni
sui dispositivi TeSys island, fare riferimento a Documentazione correlata, pagina
7.
Compatibilità delle librerie: i file L5X esportati dal software SoMove sono
compatibili con Studio 5000 versione principale 30 o successiva. Fare riferimento
alla pagina "Product Compatibility & Downloads" sul sito Web di Rockwell
Automation per verificare la compatibilità del firmware del PLC con la versione di
Studio 5000 in uso. Al momento della pubblicazione, queste informazioni sono
disponibili all'indirizzo https://compatibility.rockwellautomation.com.

Nota sulla validità
La presente guida si applica a tutte le configurazioni 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 e EOLI, consultare www.se.com/green-premium.
Per le caratteristiche tecniche dei moduli fisici descritti nella presente guida,
consultare www.se.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.
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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.
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.
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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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Metodologia
È possibile integrare i dispositivi TeSys™ island nell'ambiente di Rockwell
Software® Studio 5000® mediante la funzione di importazione L5X. In base alla
configurazione di TeSys island, il software SoMove™ fornisce alcuni file L5X che
è possibile importare nell'ambiente di Studio 5000, esponendo i dati del
dispositivo tramite istruzioni aggiuntive.
NOTA: A causa della referenziazione dei dati, i file L5X devono essere
importati nell'ordine elencato di seguito. Seguire le istruzioni fornite nel
presente manuale.
Il software SoMove genera i file seguenti:
1. Modulo Ethernet generico: questo file contiene un'AOP Ethernet generica che
rappresenta la configurazione di TeSys island. Il file contiene commenti nella
sezione Tag del controller che indicano la referenziazione di ciascun dato.
Esso utilizza la seguente convenzione per la denominazione: {DeviceName}
Module.L5X.
2. Messaggi espliciti (se esistono dati aciclici): Il file contiene quanto segue:
•

subroutine contenenti messaggi espliciti per la chiamata dei dati aciclici

•

un buffer dati che contiene i dati aciclici prima e dopo la trasmissione

Esso utilizza la seguente convenzione per la denominazione: {DeviceName}
_Acyclic.L5X.
NOTA: Se una configurazione di TeSys island non contiene dati aciclici, il
file non viene generato.
3. Istruzioni aggiuntive (AOI): il file contiene le AOI utilizzate per generare
blocchi funzione. Il file deve essere importato per ultimo, poiché i tag di
riferimento delle AOI sono contenuti negli altri due file. Esso utilizza la
seguente convenzione per la denominazione: {DeviceName}_Aoi.L5X.
NOTA: Se si modifica la convenzione di denominazione per TeSys island o
per gli avatar preesistenti, quando si integrano le modifiche alla
configurazione in un progetto occorrerà eliminare tutte le entità software di
Studio 5000 importate (tag, AOI e moduli Ethernet generici) e ripetere la
procedura di importazione per la nuova configurazione. Vedere le domande
frequenti (FAQ), pagina 20.

Ottenere i file L5X
Configurare l'isola nel DTM di TeSys™ island secondo quanto indicato nel
Manuale operativo di TeSys™ island, 8536IB1903. Quindi, esportare i file L5X dal
DTM di TeSys island attenendosi alla seguente procedura.
1. Nel DTM di TeSys island, aprire il progetto di TeSys island da esportare.
2. Dal menu a discesa, fare clic su Dispositivo.
3. Selezionare Esporta > Formato file da EDS a L5X.
4. Fare clic su Salva.
Il file viene salvato in formato ZIP con la seguente denominazione: island_
name.zip.
5. Viene visualizzata una notifica che indica l'avvenuta creazione del file L5X.
Fare clic su OK.

8536IB1906IT-03
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Procedura di integrazione
Prerequisiti
La procedura di integrazione presuppone l'esecuzione dei passaggi seguenti:
•

Configurazione di un dispositivo TeSys™ island utilizzando il software
SoMove™

•

Ottenimento dei file L5X necessari per l'integrazione con l'ambiente Rockwell
Software®

Elementi di esempio
La configurazione di TeSys island utilizzata nell'esempio include i seguenti
elementi, come indicato nella figura qui sotto.
•

Modulo I/O digitale denominato TeSysIslandDevice

•

Avatar del motore a due sensi di marcia

Aggiunta di un bridge Ethernet
Per aggiungere un bridge Ethernet:
1. Avviare il software Studio 5000 ®.
2. Fare clic su Crea > Nuovo progetto.
Viene visualizzato un nuovo progetto.
3. Selezionare il PLC in uso dall'elenco dei PLC disponibili.
4. Inserire un nome per il PLC. Fare clic su Avanti.
5. Apportare le modifiche necessarie al PLC. Fare clic su Fine.
Il modulo PLC viene aggiunto alla struttura ad albero della configurazione I/O.
6. Aggiungere un bridge Ethernet al relativo backplane.

12
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Importazione del modulo TeSys™ island
Importare il modulo TeSys island sul bridge Ethernet. Questo file utilizza la
seguente convenzione di denominazione: {DeviceName}Module.L5X.

Dopo l'importazione, il dispositivo viene visualizzato nella struttura ad albero della
configurazione I/O e nella sezione dei tag del controller del progetto.

Se il modulo è esistente, definire l'indirizzo IP di destinazione del dispositivo.
NOTA: Se si salta questo passaggio prima di importare la subroutine e l'AOI,
occorrerà impostare manualmente il percorso di comunicazione di
destinazione per ciascun blocco di funzione aciclica.
Figura 1 - Definizione dell'indirizzo IP
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Importare la subroutine
Importare il file L5X della subroutine contenente i dati aciclici, se presente. Questo
file utilizza la seguente convenzione di denominazione: {DeviceName}_Acyclic.
L5X.

Dopo l'importazione:
•

le subroutine sono visibili nella struttura ad albero Attività

•

il buffer dei dati aciclici è visibile nella sezione Tag del controller

Per ulteriori informazioni sull'accesso ai dati del dispositivo, consultare Esempio di
accesso ai dati, pagina 17.
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Importare le istruzioni aggiuntive
Importare le istruzioni aggiuntive (AOI) come indicato di seguito. Questo file
utilizza le seguenti convenzioni di denominazione: {DeviceName}_Aoi.L5X

Dopo l'importazione, le AOI sono visibili nella struttura ad albero del progetto.

Ciascuna AOI contiene dati ciclici o aciclici, che vengono indicati con la seguente
convenzione di denominazione:
•

I dati ciclici contengono solo il nome dell'avatar.

•

I dati aciclici contengono il nome dell'avatar seguito da un trattino basso (_) e
il nome dell'oggetto dei dati aciclici.

Creare istanze delle AOI
Quando si crea un'istanza di un'AOI, fare riferimento al modulo e al buffer dei dati
aciclici. A seconda dei dati presenti nell'AOI (ciclici o aciclici), sono disponibili uno
o due tag a cui fare riferimento.
1. Entrare nella routine principale (Main Routine) facendo doppio clic nella
struttura ad albero Attività.

2. Aggiungere un'AOI dall'elenco dei componenti aggiuntivi.

8536IB1906IT-03
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3. Compilare i tag di riferimento per ciascun parametro di ingresso/uscita.
Questi tag si trovano nell'elenco Tag del controller e usano nomi
corrispondenti ai parametri di ingresso/uscita.

4. Creare un'istanza dell'AOI e assegnarvi un nome.

L'AOI è configurata e pronta per l'uso.

Richiamare i dati aciclici
Nel richiamare i dati aciclici, aggiungere un'operazione "Jump To Subroutine" alla
routine principale. La subroutine necessaria per le AOI target corrisponde
all'avatar associato.
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Questa azione invia o estrae i dati a seconda del tipo di informazioni a cui il
messaggio esplicito sta accedendo.
1. Aprire la subroutine.
2. Attivare/disattivare il bit "Esamina se aperto" sul rung contenente il
messaggio associato alla AOI target.

Esempio di accesso ai dati
La seguente sezione fornisce un esempio delle modalità di accesso ai dati in
TeSys island. Le AOI esemplificative:
•

sono state aggiunte al progetto usando lo stesso processo descritto in
precedenza

•

sono rivolte a dati del sistema ciclico (AvSystem1), diagnostica del sistema
aciclico (AvSystem1_Diagnostic) e gestione delle risorse del sistema aciclico
(AvSystem1_AssetManagement)

Accesso ai dati tramite AOI
Dopo aver impostato le AOI che si prevede di utilizzare:
1. Scaricare il programma.
2. Impostare il PLC in modalità Esecuzione.

Se il dispositivo è configurato correttamente e non ha subito uno scatto o un altro
evento, l'AOI del sistema ciclico deve indicare l'operatività del sistema.
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Per visualizzare i dati aciclici, accedere al messaggio esplicito appropriato.
Vedere Richiamare i dati aciclici, pagina 16. Come indicato di seguito, il
dispositivo dispone di un evento minore registrato tramite il contatore degli eventi
minori di sistema nell'AOI diagnostica del sistema.

È possibile reimpostare questo valore capovolgendo il bit di reimpostazione degli
eventi minori nell'AOI del sistema ciclico.

Dopo un aggiornamento dei dati diagnostici del sistema aciclico (consultare la
sezione Richiamare i dati aciclici, pagina 16), il contatore torna a 0.

18
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Accesso ai dati tramite buffer aciclico
Le AOI possono esporre solo i tipi di dati SINT, INT, DINT, REAL e BOOL come
parametri di ingresso/uscita. A causa di questo limite, i registri STRING vengono
collocati nel buffer dei dati aciclici e sono accessibili in tale punto.
Dopo aver commutato il bit per accedere ai dati aciclici di gestione delle risorse
del sistema (consultare la sezione Richiamare i dati aciclici, pagina 16), i dati
STRING non vengono visualizzati nelle AOI. Al contrario, vengono visualizzati nel
buffer dei dati aciclici. Questo buffer si trova nell'elenco Tag del controller e usa la
convenzione di denominazione {DeviceName}_AcyclicBuffer.

I dati restanti sono accessibili all'interno delle AOI.

8536IB1906IT-03
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Domande frequenti (FAQ)
Dove è possibile accedere ai dati STRING?
A causa dei vincoli delle AOI, i tipi di dati complessi non possono essere esposti come parametri
di ingresso/uscita. Fare riferimento ad Accesso ai dati tramite buffer aciclico, pagina 19 per
istruzioni sull'accesso ai dati STRING.
Cosa sono le linee allegate sul lato destro delle AOI?
Tutti i dati esposti da un'AOI sono presenti all'interno del corpo principale, a eccezione dei dati
esposti con i parametri di uscita di tipo BOOL. Questi dati sono presenti sul lato destro dell'AOI,
come indicato nella casella rossa della schermata qui sotto.

In che modo le modifiche alla configurazione di TeSys™ island vengono integrate nei progetti?

20

•

Se la convenzione di denominazione è stata modificata per TeSys island o gli avatar
preesistenti, eliminare tutte le entità software di Studio 5000® importate (tag, AOI e moduli
Ethernet generici) e ripetere il processo di importazione per la nuova configurazione.

•

Se la convenzione di denominazione non è stata modificata per le entità preesistenti, è
possibile ripetere il processo di importazione senza eliminare le entità importate in
precedenza. Modificare l'operazione di importazione da Usa esistenti a Sovrascrivi, come
indicato nell'immagine qui sotto.
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Per quale motivo i numeri interi unsigned a 32 bit possono raggiungere un valore massimo visualizzato
di 2.147.483.647?
Il software Rockwell Software® Studio 5000 gestisce solo interi signed. Per tale motivo, il valore
positivo massimo che è possibile visualizzare per interi senza segno a 32 bit è 2.147.483.647.
Per imporre tale elemento, nelle AOI è presente una logica che aumenta al massimo i registri
UDINT in caso di utilizzo del bit del segno. Per questi registri di TeSys island esiste un flag come
parametro esposto a indicare l'overflow. Questi flag sono di tipo BOOL e usano una convenzione
di denominazione {TagName}_O.
Cosa succede se la funzione aciclica blocca il codice di errore esteso 0312 "Indirizzo del link non
disponibile"?
Questo codice di errore si verifica se il percorso di comunicazione nella configurazione del
messaggio per il blocco funzionale non è configurato. Ciò può verificarsi se la subroutine e l'AOI
vengono importati prima che l'indirizzo IP dell'istanza di TeSys island venga definito (vedere il
paragrafo "Importare il modulo di TeSys island"). Per risolvere questo problema, cercare il
dispositivo TeSys island nell'impostazione "Percorso” (Path) nella finestra di configurazione dei
messaggi per ciascun blocco di funzione aciclica.

Velocità di aggiornamento dati
Quando si sceglie la frequenza del protocollo del bus di campo (come RPI o
velocità di ripetizione) o la frequenza di aggiornamento dei dati aciclici nel
programma PLC, è importante comprendere la frequenza degli aggiornamenti dei
dati sull'isola stessa.
Ad esempio, i dati dell'energia attiva vengono aggiornati ogni 100 ms. Pertanto
non è utile che il programma PLC aggiorni questi dati aciclici ogni 10 ms. Tuttavia,
tutte le uscite (starter, uscite digitali, uscite analogiche, trip reset e altri
azzeramenti o preimpostazioni) sono aggiornate a una frequenza di <10 ms. Gli
ingressi vengono aggiornati a varie frequenze a seconda della loro importanza.
Vedere la tabella qui sotto per ulteriori informazioni.
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Tabella 1 - Velocità di aggiornamento dati
Dati

Intervallo di
aggiornamento max

Stato degli ingressi e delle uscite di dispositivi di potenza, moduli I/O
digitali e moduli interfaccia SIL2
10 ms
Ad esempio, comandi di esecuzione, stato contattore (RunFwd,
Sganciato), ingresso digitale (DI0, DI1…)
Misure analogiche dei dispositivi di potenza, moduli I/O analogici e
moduli interfaccia di tensione
Ad esempio, corrente di fase (AvgIRMS, PhaseXIRMS), tensione di
fase (VRMSPhaseX, AvgVRMS), potenza (InstActivePower,
InstReactivePower, PowerFactor), energia (ActiveEnergy,
ReactiveEnergy), ingressi analogici (MotorTemperature, AI0, AI1)

100 ms

Altri dati
Ad esempio, dati asset: ContactorCycleCntr, TimeModuleOn,
AvgIRMS (durata totale)

2.
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10 ms

Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.
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