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registrati dei rispettivi proprietari. La presente guida e il relativo contenuto sono
protetti dalle leggi vigenti sul copyright e vengono forniti esclusivamente a titolo
informativo. Si fa divieto di riprodurre o trasmettere la presente guida o parte di essa,
in qualsiasi formato e con qualsiasi metodo (elettronico, meccanico, fotocopia,
registrazione, o in altro modo), per qualsiasi scopo, senza previa autorizzazione
scritta di Schneider Electric.
Schneider Electric non concede alcun diritto o licenza per uso commerciale della
guida e del relativo contenuto, a eccezione di una licenza personale e non esclusiva
per consultarli "così come sono".
I prodotti e le apparecchiature di Schneider Electric devono essere installati, utilizzati,
posti in assistenza e in manutenzione esclusivamente da personale qualificato.
Considerato che le normative, le specifiche e i progetti possono variare di volta in
volta, le informazioni contenute nella presente guida possono essere soggette a
modifica senza alcun preavviso.
Nella misura in cui sia consentito dalla legge vigente, Schneider Electric e le sue
consociate non si assumono alcuna responsabilità od obbligo per eventuali errori od
omissioni nel contenuto informativo del presente materiale, o per le conseguenze
risultanti dall'uso delle informazioni ivi contenute.
Schneider Electric, Modbus, SoMove e TeSys sono marchi di proprietà di Schneider
Electric SE, delle relative società controllate e consociate. Tutti gli altri marchi sono di
proprietà dei rispettivi proprietari.
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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
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
TeSys™ island è una soluzione innovativa di controllo e gestione dei motori
prodotta da un leader di mercato mondiale. TeSys offre efficienti prodotti e
soluzioni di connessione per la commutazione e protezione di motori e carichi
elettrici in conformità a tutte le principali norme elettriche globali.
Questo manuale per l'utente descrive la configurazione di un dispositivo TeSys™
island nell'ambiente Siemens® Totally Integrated Automation (TIA) Portal. Per
ulteriori informazioni sui dispositivi TeSys™ island, consultare la Documentazione
correlata, pagina 7.
Questo documento descrive le caratteristiche delle CPU SIMATIC S7–1200
Siemens e di PROFINET IO come sistemi bus. I principi di base restano invariati
rispetto all'uso dei PLC PROFIBUS DP o S7–1500 essendo sempre destinati ai
sistemi bus. La procedura di gestione di altri sistemi può variare. Questo
documento evidenzia le seguenti differenze.

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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Documentazione di terzi
Tabella 1 - Documentazione di terzi
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Titolo del documento

Descrizione

Link per il download del documento

Siemens Totally Integrated
Automation (TIA) Portal
Openness: Introduzione e
applicazione della demo

Presentazione e descrizione della
Application Program Interface
(API) TIA Openness con istruzioni
e requisiti per l'installazione di
Siemens TIA Portal.

https://support.industry.siemens.com/cs/document/108716692/
tia-portal-openness%3A-introduction-and-demo-application

Linee guida Siemens sulla
gestione della biblioteca in TIA
Portal

Descrizione della modalità di
importazione delle biblioteche in
Siemens TIA Portal.

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109747503/
guideline-on-library-handling-in-tia-portal-
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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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Precauzioni

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 di 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
necessario considerare anche le norme e/o normative 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 nella presente 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, è necessario eseguire un'analisi dei pericoli e 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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Metodologia
L'integrazione di TeSys™ island in Siemens® Totally Integrated Automation (TIA)
Portal utilizza i componenti seguenti:
•

File di descrizione del dispositivo per i bus coupler PROFINET I/O e
PROFIBUS DP di TeSys island

•

Biblioteca blocchi di funzione IEC 61131–3 per accedere ai dati di TeSys
island mediante i sistemi bus da TIA Portal

•

La funzione di importazione dei dati CAx di Siemens TIA Portal per
l'importazione della composizione dell'isola dal Device Type Manager (DTM)
di TeSys island

•

Un'integrazione TCI di base del DTM di TeSys island in Siemens TIA Portal

•

Importazione di un blocco di dati globale contenente messaggi di allarmi
predittivi, forniti dal DTM di TeSys island

I prerequisiti per l'uso e l'installazione dei componenti sono descritti nei capitoli
seguenti.
Il software SoMove™ fornisce i file Automation Markup Language (AutomationML,
AML) contenenti la topologia di TeSys™ island e parti dei dati di configurazione. È
possibile importare questi file in Siemens TIA Portal mediante la funzione di
importazione dei dati CAx. La funzione di importazione dei dati CAx consente di
non ricreare manualmente la topologia dell'isola in Siemens TIA Portal. Importare i
file di descrizione del dispositivo appropriati in Siemens TIA Portal prima di
importare i file AutomationML.
NOTA:
•

Esistono interdipendenze tra gli avatar in TeSys island (ovvero la
topologia dei dispositivi e la relativa rappresentazione nel sistema bus).
Conservare e modificare la topologia dell'isola solo in SoMove™.

•

Utilizzando la funzione di importazione dei dati CAx, i dati potrebbero
essere trasferiti in Siemens TIA Portal e utilizzati in un progetto di
automazione.

•

La funzione di aggiornamento di SoMove™ consente di trasferire le
modifiche nelle configurazioni dell'isola esistenti in Siemens TIA Portal
(vedere Aggiornamento di una configurazione di TeSys™ island esistente
in TIA Portal, pagina 30).
Per prevenire problemi durante l'integrazione, leggere le note sul prodotto
per verificare che i singoli componenti utilizzati (es. biblioteca blocchi di
funzione di TeSys island per Siemens TIA Portal, firmware di TeSys
island, file di descrizione del dispositivo di TeSys island per PROFIBUS
DP e PROFINET IO, software SoMove e biblioteca DTM di TeSys island)
siano compatibili tra loro.

8536IB1916IT-03
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Installazione del software
Installazione di Siemens® TIA Portal
Prima di utilizzare la funzione di importazione dei dati CAx di Siemens TIA Portal,
installare il pacchetto software per Siemens® Totally Integrated Automation (TIA)
Portal Openness insieme a Siemens TIA Portal. Il pacchetto è gratuito. Per
impostazione predefinita, viene installato automaticamente il pacchetto Siemens
TIA Portal V15.1.
Per i requisiti di sistema di Siemens TIA Portal e TIA Portal Openness e istruzioni
dettagliate sull'installazione, consultare la Documentazione di terzi, pagina 8.

Installazione dei file di descrizione del dispositivo
È possibile scaricare e installare i file markup language di descrizione dispositivo
(GSDML) o di descrizione dispositivo per i bus coupler PROFINET IO e
PROFIBUS DP di TeSys™ island dal sito Web di Schneider Electric.
Scaricare il file markup language di descrizione dispositivo di TeSys™ island per il
bus coupler PROFINET su https://www.se.com/ww/en/product-range-download/
65746-tesys-island/.
Scaricare il file di descrizione dispositivo di TeSys™ island per il bus coupler
PROFIBUS DP su https://www.se.com/ww/en/product-range-download/65746tesys-island/.
NOTA: Utilizzare le versioni compatibili del Device Type Manager (DTM) e il
file di descrizione dispositivo o file markup language di descrizione dispositivo.
Per installare i file di descrizione del dispositivo in Siemens® TIA Portal, procedere
come segue:
1. Avviare Siemens TIA Portal e fare clic su Crea nuovo progetto. Immettere il
nome del progetto, quindi fare clic su Crea.
NOTA: Fare clic su un progetto esistente, se è già stato creato.
Figura 1 - Finestra Start (Avvio)
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2. Fare clic su Vista progetto per aprire la finestra di visualizzazione del
progetto.
Figura 2 - Vista progetto

3. Selezionare Gestisci file di descrizione dispositivo (GSD) nel menu
Strumenti, quindi fare clic su OK.
Figura 3 - Strumenti

4. Nella finestra Gestisci file di descrizione dispositivo, selezionare il
percorso nel campo Percorso di origine in cui verranno archiviati i file di
descrizione del dispositivo.
Figura 4 - Gestisci file di descrizione dispositivo

8536IB1916IT-03
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5. Selezionare i file da installare dall'elenco di file di descrizione dispositivo e file
markup language di descrizione dispositivo, quindi fare clic su Installa. La
procedura di installazione viene avviata e vengono visualizzati i risultati.
Figura 5 - Risultati dell'installazione

6. Dopo aver importato i file, fare clic su Chiudi. Siemens TIA Portal aggiorna
automaticamente il catalogo hardware con i file di descrizione del dispositivo
importati.
Figura 6 - Aggiorna Catalogo hardware

7. Sotto la struttura ad albero del progetto, fare clic su Dispositivi e reti. Viene
visualizzata la finestra di visualizzazione dell'attività del catalogo hardware a
destra della schermata.
Il dispositivo del bus coupler di TeSys™ island installato si trova nel catalogo
hardware, sotto Ulteriori apparecchiature da campo → PROFINET IO/
PROFIBUS DP → General → Schneider Electric → TeSys island.

14
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Figura 7 - Catalogo hardware
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Integrazione della biblioteca blocchi di funzione
Per integrare il file della biblioteca blocchi di funzione IEC 61131-3 per i bus
coupler PROFINET IO e PROFIBUS DP di TeSys™ island, scaricare il file dal sito
https://www.se.com/ww/en/product-range-download/65746-tesys-island/.
Dopo aver scaricato il file, seguire queste istruzioni per installare il file in
Siemens® Totally Integrated Automation (TIA) Portal:
1. Avviare Siemens TIA Portal, quindi fare clic su Vista progetto.
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2. Selezionare Biblioteche globali → Recupera biblioteca nel menu
Strumenti, quindi fare clic su Ok.
Figura 8 - Recupera biblioteca

3. Selezionare il file di archivio della biblioteca blocchi di funzione scaricato.
4. Fare clic su Apri, quindi selezionare la directory Automation come directory
di destinazione.
5. Fare clic su OK.
Figura 9 - Directory Automazione

6. Potrebbe essere visualizzata la finestra seguente Apri biblioteca che avverte
l'utente che la versione della biblioteca verrà aggiornata alla versione 15.1, a
seconda della versione TIA Portal in uso.

8536IB1916IT-03
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Figura 10 - Apri biblioteca

7. Fare clic su Aggiornamento nella finestra Apri biblioteca per visualizzare la
finestra di avanzamento Aggiornamento della biblioteca.
Figura 11 - Aggiornamento della biblioteca

Viene visualizzata la biblioteca blocchi di funzione, che si trova nel riquadro
Biblioteche globali di Siemens TIA Portal.
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Figura 12 - Biblioteche globali

Per ulteriori dettagli, consultare le informazioni su Siemens TIA Portal e
Documentazione di terzi, pagina 8.
Compatibilità delle biblioteche: La biblioteca blocchi di funzione per accedere a
TeSys™ island mediante i bus coupler PROFIBUS DP e PROFINET IO sono
compatibili con Siemens® TIA Portal V15. Tutti blocchi di funzione e i blocchi di
dati inclusi nella biblioteca sono compilati per l'accesso non ottimizzato. Per
l'esecuzione, i blocchi di funzione nella biblioteca richiedono la disponibilità di
specifici blocchi di funzione sistema sui PLC SIMATIC. Per una descrizione
dettagliata di queste dipendenze, consultare la Guida della biblioteca blocchi di
funzione PROFINET e PROFIBUS di TeSys™ island, numero documento
8536IB1917.

Installazione del software SoMove™ e del DTM di TeSys™ island
Per generare i file di configurazione AML per l'importazione in Siemens® TIA
Portal, installare il software SoMove™ e il Device Type Manager (DTM) di
TeSys™ island. Questi strumenti forniscono le funzioni necessarie per configurare
TeSys™ island e scaricare la configurazione del bus coupler.
Per scaricare il software SoMove, visitare il sito https://www.se.com/us/en/
product-range-download/2714-somove/#/software-firmware-tab.
Per scaricare la biblioteca DTM di TeSys island, visitare il sito https://www.se.com/
us/en/product-range-download/65746-tesys-island/#/software-firmware-tab.
Per istruzioni dettagliate sull'installazione e l'uso di questi strumenti, consultare la
Guida online DTM di TeSys™ island, numero documento 8536IB1907.
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Differenze tra PROFIBUS DP e PROFINET IO
Le istruzioni contenute in questo documento si applicano a PROFIBUS DP e a
PROFINET IO. Siemens® TIA Portal e il software SoMove™ usano gli stessi
meccanismi per i sistemi bus coupler PROFIBUS DP e PROFINET IO. Tuttavia,
sussistono differenze minime fra le modalità di gestione dei dispositivi usando i
due sistemi bus.
In generale, gran parte delle differenze viene gestita dal software SoMove™. Il
software SoMove™ crea le strutture appropriate nel file AML esportato per
ciascun sistema bus. Potrebbe essere ancora necessario impostare manualmente
alcuni parametri dei blocchi di funzione in Siemens TIA Portal.
PROFIBUS DP usa un ID nodo numerico per l'indirizzamento. PROFINET IO usa
un indirizzo IP per un nome PROFINET per l'indirizzamento. Se gli indirizzi
vengono assegnati nel software SoMove, gli indirizzi verranno automaticamente
trasferiti nel file AML. In caso contrario, Siemens TIA Portal assegna
automaticamente indirizzi predefiniti.
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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™ secondo quanto indicato nel Manuale operativo di TeSys™ island
numero documento 8536IB1903, compresi i parametri sul bus di campo
pertinenti
NOTA:
◦

Per PROFINET, impostare un indirizzo IPv4 per il dispositivo (valido
per la porta del terminale e per quella del bus di campo), quindi
configurare l'isola.

◦

Per PROFIBUS, impostare un indirizzo IPv4 per la porta del terminale
per la configurazione, quindi configurare un ID nodo PROFIBUS nel
DTM per impostare l'indirizzo nella rete PROFIBUS.

•

Installazione della versione appropriata del software Siemens® Totally
Integrated Automation (TIA) Portal e TIA Portal Openness, come descritto in
Installazione di Siemens® TIA Portal, pagina 12

•

Configurazione di un progetto in Siemens TIA Portal con un PLC come
controller bus per il sistema bus designato (non trattato nel presente
documento)

•

Importazione dei file di descrizione del dispositivo per TeSys island e la
biblioteca del blocco di funzione appropriato in TIA Portal, come descritto in
Installazione dei file di descrizione del dispositivo, pagina 12 e Integrazione
della biblioteca blocchi di funzione, pagina 16

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

Avatar I/O digitale

•

Avatar del motore a due sensi di marcia

Figura 13 - Vista avatar

NOTA: Le procedure descritte qui si riferiscono a un progetto con una CPU
Siemens SIMATIC S7-1200 e PROFINET IO come sistema bus. Le procedure
di base restano invariate per l'uso di una CPU SIMATIC S7-1500 o
PROFIBUS DP come sistema bus. Le differenze sostanziali nella gestione di
PROFIBUS DP vengono illustrate in Differenze tra PROFIBUS DP e
PROFINET IO, pagina 20.
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Importazione della configurazione di TeSys™ island in Siemens®
TIA Portal
Per importare la configurazione di TeSys™ island mediante il software SoMove™,
procedere come segue:
1. Avviare il software SoMove™ e aprire il progetto su cui si sta lavorando.
2. Avviare Siemens® TIA Portal e aprire il progetto.
3. Selezionare Esporta, AML File Format nel menu Dispositivo del software
SoMove per esportare la configurazione di TeSys™ island.
Figura 14 - Esportazione di file AML

4. Selezionare Crea nuovo AML da questa configurazione nella finestra
Importa/Esporta AML e fare clic su Esporta.
Figura 15 - Esportazione AML

5. Selezionare il percorso in cui archiviare il file e assegnare un nome di file
univoco al file.
6. Fare clic su Salva. Il file AML verrà creato nella posizione indicata.
7. Fare clic su OK nella finestra Esporta file AML.
Figura 16 - File AML creato

8. Aprire il software Siemens TIA Portal.
9. Selezionare Impostazioni nel menu Strumenti del progetto Siemens TIA
Portal per modificare le impostazioni CAx.
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10. Selezionare CAx nel menu nella finestra Impostazioni (a sinistra).
Figura 17 - Impostazioni CAx

11. Selezionare la casella Salva GUID durante l'importazione: sotto
Impostazioni di importazione.
12. Selezionare Importa dati CAx... nel menu Strumenti nel progetto Siemens
TIA Portal per importare la configurazione di TeSys™ island.
NOTA: Se viene visualizzato il prompt dei messaggi "Impossibile avviare
l'operazione CAx. Controllare se l'utente ha effettuato l'accesso come
membro del gruppo Siemens TIA Openness e riavviare la procedura",
installare il pacchetto software per Siemens® TIA Portal Openness.
Potrebbe anche essere necessario eseguire la procedura illustrata in
Modalità di aggiunta di un utente a Siemens® TIA Openness, pagina 34.
Figura 18 - Importa dati CAx

13. Selezionare il percorso di origine e il file AML già creato.
14. Fare clic su Apri. Siemens TIA Portal importa i dati della configurazione di
TeSys island dal file AML.
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Figura 19 - Importazione file CAx

La configurazione di TeSys™ island viene elencata nella struttura ad albero
del progetto sotto Dispositivi TeSys Island e nella vista Reti e dispositivi di
Siemens TIA Portal.
NOTA:
•

Se è già stata importata una configurazione di TeSys Island in Siemens TIA
Portal e occorre modificarla, la procedura precedente potrebbe causare la
perdita della configurazione effettuata in Siemens TIA Portal dopo la prima
importazione. Quindi, il dispositivo potrebbe non essere più associato al PLC,
gli indirizzi I e Q o gli indirizzi di rete dei moduli ripristinati ai valori predefiniti o
i dispositivi spostati di nuovo nella cartella "Dispositivi TeSys Island". Per
prevenire l'annullamento di queste impostazioni, seguire la procedura
descritta in Aggiornamento di una configurazione di TeSys™ island esistente
in TIA Portal, pagina 30.

Configurazione di TeSys™ island come dispositivo bus
Configurare il bus coupler di TeSys™ island prima dell'uso come dispositivo bus
insieme a una CPU Siemens®. Le procedure seguenti descrivono le fasi
necessarie per configurare TeSys island come dispositivo bus.

Assegnazione del bus coupler di TeSys™ a una CPU
1. Aprire la vista di rete dal menu Dispositivi e reti nel riquadro di navigazione
del progetto.
2. Fare clic sull'interfaccia Ethernet del bus coupler di TeSys island, quindi
trascinarla nell'interfaccia Ethernet della CPU.
Dopo aver rilasciato il tasto sinistro del mouse, il dispositivo viene assegnato
alla PLC. In alternativa, selezionare Non assegnato nel dispositivo TeSys
island e selezionare il PLC e l'interfaccia appropriati nella finestra di dialogo
visualizzata.
Figura 20 - Dispositivi e reti di TeSys island

3. Quando si assegna il dispositivo al PLC, Siemens® TIA Portal assegna
automaticamente gli indirizzi I e Q ai moduli di TeSys™ island. Per modificare
gli indirizzi I e Q, selezionare la vista dispositivo del bus coupler e immettere
gli indirizzi desiderati.
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Assegnazione del nome dispositivo PROFINET
Per localizzare il dispositivo IO PROFINET nella rete, il controller IO PROFINET
(in questo caso, il PLC) deve disporre del nome del dispositivo PROFINET. Per
controllare se il nome in Siemens® TIA Portal corrisponda alle impostazioni del
software SoMove™, procedere come segue.
1. Nel software SoMove™, cercare il nome della rete per il bus coupler nelle
impostazioni dell'avatar di sistema sotto BUS DI CAMPO → AVVIA → Nome
rete. Questo è il nome PROFINET predefinito del dispositivo.
2. In Siemens® TIA Portal, cercare il nome PROFINET del bus coupler nelle
impostazioni dell'interfaccia PROFINET del bus di TeSys™ island.
3. Se i nomi non coincidono, modificare il nome PROFINET effettuando una
delle azioni seguenti:
a. In Siemens TIA Portal, deselezionare la casella Genera
automaticamente il nome del dispositivo PROFINET e sostituire il
nome del dispositivo PROFINET con il nome PROFINET utilizzato sul
bus coupler di TeSys™ island.
b. Assegnare il nome PROFINET utilizzato in Siemens TIA Portal a
TeSys™ island mediante il software SoMove™ o lo strumento
Funzionamento e manutenzione di TeSys™ island.
c. Assegnare il nome PROFINET a TeSys island mediante i comandi
Protocollo di individuazione e configurazione (DCP) PROFINET
utilizzando la funzione integrata Assegna nome PROFINET di Siemens
TIA Portal (per maggiori informazioni, consultare il sistema di
informazioni di Siemens TIA Portal). La configurazione di TeSys™ island
deve essere letta nel software SoMove™ dopo l'assegnazione del nome
per impedire che venga sovrascritto in caso di riutilizzo del progetto
SoMove™ in TeSys island.
Figura 21 - Nome dispositivo PROFINET

Per informazioni utili per accedere alle impostazioni dell'avatar di sistema,
consultare la Guida online DTM di TeSys™ island, numero documento
8536IB1907 . Per informazioni sulla modalità di accesso alle proprietà dei
dispositivi PROFINET, consultare il sistema di informazioni di Siemens TIA Portal.
NOTA: L'indirizzo di rete configurato nella configurazione di TeSys™ island di
SoMove™ viene trasferito usando la funzione di esportazione AML e
importato automaticamente in Siemens TIA Portal mediante la funzione di
importazione AML. Tuttavia, se non è stato assegnato alcun indirizzo valido in
SoMove (poiché viene utilizzato il Dynamic Host Configuration Protocol,
DHCP), TIA Portal assegna automaticamente un indirizzo di rete predefinito.
In questo caso, verificare che l'indirizzo IP in Siemens TIA Portal corrisponda
a quello utilizzato dal dispositivo. Per informazioni utili per controllare e
modificare l'indirizzo in TIA Portal, consultare il sistema di informazioni di
Siemens TIA Portal.
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Creazione di istanze dei blocchi di funzione per gli avatar
La biblioteca di TeSys™ island per Siemens® Totally Integrated Automation (TIA)
Portal offre diversi blocchi di funzione proxy e tipi di dati definiti dall'utente (UDT)
per il controllo degli avatar con la CPU Siemens e per la visualizzazione delle
informazioni di stato. Importare i blocchi di funzione nel progetto dalla biblioteca di
TeSys island. Una volta inseriti i blocchi di funzione nel programma PLC, creare i
parametri dei blocchi di funzione per accedere ai dati di TeSys™ island.
Un blocco di funzione dedicato controlla ciascun tipo di avatar dall'interno del
progetto PLC. Inoltre, sono presenti blocchi di funzione che accedono a
informazioni aggiuntive (dati su energia e diagnostica) con un'interfaccia comune
per tutti gli avatar. Il terzo gruppo di blocchi di funzione consente di accedere alle
funzioni dell'avatar di sistema.
Per informazioni dettagliate sui parametri dei blocchi di funzione della biblioteca
PROFINET e PROFIBUS di TeSys™ e il relativo uso, consultare la Guida della
biblioteca dei blocchi di funzione PROFINET e PROFIBUS di TeSys™ island,
numero documento 8536IB1917.
NOTA: A partire dalla versione 2.2.0, la biblioteca blocchi di funzione include
anche copie master di un blocco di dati globale che definisce costanti comuni
utilizzate dai blocchi di funzione (ad esempio, codici comuni di errori e stato).
Affinché i blocchi di funzione funzionino, è necessario copiare questo blocco di
dati nel progetto. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida della biblioteca
blocchi di funzione PROFINET e PROFIBUS di TeSys™ island, numero
documento 8536IB1917

Importazione di un blocco di funzione della biblioteca in un progetto TIA Portal
Per importare un blocco di funzione della biblioteca di TeSys™ island, procedere
come segue:
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•

Aprire il progetto di Siemens® TIA Portal in cui importare i blocchi di funzione.

•

Nel riquadro Library (Biblioteca) di Siemens TIA Portal, individuare il bocco di
funzione della biblioteca di TeSys™ island e fare clic su Apri.

•

Da Copie master, selezionare la sottocartella appropriata per il tipo PLC che
si sta utilizzando ("DBs S7-1200" per i PLC Siemens SIMATIC S7-1200, "DBs
S7-1500" per i PLC Siemens SIMATIC S7-1500) e trascinare il blocco di dati
"ConstTeSysIsland" in esso contenuto nella cartella Blocchi di programma
nella struttura ad albero del progetto. Nel progetto viene creato il blocco di
dati globale (DB) con costanti relative ai blocchi di funzione di TeSys™ island.

•

In Tipi, selezionare la cartella UDT e trascinare i contenuti nella cartella Tipi
di dati PLC nella struttura ad albero del progetto. Gli UDT vengono importati
nel progetto.

•

Selezionare un tipo di blocco di funzione per gli avatar e la funzione
desiderata per il progetto nella cartella Tipi. Trascinare i blocchi di funzione
nella cartella Blocchi di programma nella struttura ad albero del progetto. È
possibile anche importare le cartelle complete dei blocchi di funzione.

•

Gli elementi importati dovrebbero essere visualizzati nella struttura ad albero
del progetto, come indicato nella figura seguente.
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Figura 22 - Struttura ad albero del progetto

Assegnazione dei parametri dei blocchi di funzione
1. Creare una chiamata per il blocco di funzione (nel blocco oggetti principale,
OB1).
2. Assegnare un nome per il blocco dati (DB) dell'istanza del blocco di funzione.
3. Viene creata la chiamata del blocco di funzione.
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Figura 23 - DB istanza blocco di funzione

4. Per la richiesta dei dati aciclici, è necessario il parametro i_hwSubmHWID.
Questo parametro si riferisce al modulo secondario aciclico di un avatar o di
un dispositivo. L'ID dell'hardware del modulo secondario aciclico si trova sotto
Proprietà nel riquadro Costanti di sistema nella vista generale dispositivi del
modulo secondario.
Figura 24 - Modulo secondario aciclico
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Figura 25 - ID hardware

Siemens® TIA Portal genera automaticamente i nomi per gli ID hardware di
ciascun modulo secondario. Digitare il nome del bus coupler → nome del
modulo →nome del modulo secondario nell'interfaccia del blocco di
funzione (in questo esempio, tesysisland_
Profinet~AvTwoDirection03~Acyclic_submodule). In alternativa, è possibile
assegnare l'ID hardware (HWID) a una variabile definita dall'utente e fornita
dal blocco di funzione.
5. Per la richiesta dei dati ciclici, sono necessari i parametri i_hwStartAddress e
iq_hwQWAddress. Il parametro StartAddress è necessario per consentire al
blocco di funzione di trovare i dati di ingresso associati all'avatar. Per creare il
parametro i_hwStartAddress, configurare un tag di un PLC (tipo di dati
booleani) con un indirizzo all'inizio dell'intervallo dell'indirizzo I del modulo
secondario dell'ingresso ciclico e assegnarlo all'interfaccia del blocco di
funzione.
Figura 26 - Assegnazione degli indirizzi dei blocchi di funzione

6. QWAddress è associato all'indirizzo Q del modulo secondario di uscita
ciclica. Per creare il parametro "i_hwQWAddress", configurare un tag di un
PLC con l'indirizzo del modulo secondario dell'uscita ciclica e assegnarlo
all'interfaccia del blocco di funzione.
7. Vengono configurati tutti i parametri per il trasferimento di dati. È possibile
assegnare gli altri parametri, se necessario, alla logica di controllo del
programma PLC.
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Figura 27 - Logica di controllo del blocco di funzione

8. I blocchi di funzione con funzionalità di scrittura dei dati in modo aciclico
presentano un parametro di ingresso per specificare i dati da scrivere. Ad
esempio, il bocco di funzione dei comandi Scrittura sistema presenta il
parametro di ingresso i_udtAcyclicWriteCmds che, insieme al parametro i_
uiNoConfAvatar, è possibile usare per specificare i dati da trasferire al bus
coupler.
Figura 28 - Blocco di funzione SystemWrite

Aggiornamento di una configurazione di TeSys™ island esistente
in TIA Portal
Per aggiornare una configurazione di TeSys™ island esistente con nuovi avatar o
posizioni di avatar modificate in TIA Portal, importare un file AML aggiornato in
TIA Portal e riconfigurarlo. Invece di esportare un nuovo file AML direttamente da
SoMove™, è possibile utilizzare una funzione di unione di file AML per conservare
dati come ad esempio indirizzi I e Q già configurati in Siemens® TIA Portal.
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Questo processo potrebbe invertire alcune configurazioni già effettuate in TIA
Portal dopo l'importazione. Si consiglia di riconfermare tutti i parametri configurati
per tale isola in TIA Portal dopo la reimportazione.
NOTA: Non tutte le modifiche alle configurazioni apportate nel software
SoMove™ richiedono un aggiornamento del progetto TIA Portal. Il motivo
principale di un aggiornamento riguarda l'influenza delle modifiche ai
parametri sul PLC (ovvero gli indirizzi bus) o sulla topologia delle modifiche di
TeSys island (ad esempio avatar o dispositivi nuovi o modificati).
Per aggiornare la configurazione di TeSys island in Siemens TIA Portal, procedere
come segue:
1. Aprire il progetto in Siemens TIA Portal contenente la TeSys™ island in cui la
configurazione è stata aggiornata nel software SoMove™.
2. Individuare la TeSys island nella struttura ad albero del progetto e
selezionarla con il tasto destro del mouse. Nel menu di scelta rapida,
selezionare Esporta dati CAx...
Figura 29 - Esporta dati CAx
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3. Assegnare al file un nome e una posizione in cui archiviare il file, quindi fare
clic su Salva. Siemens TIA Portal esporta la configurazione corrente della
TeSys™ island selezionata in tale file.
4. Passare al software SoMove™ e aprire il progetto SoMove contenente la
configurazione aggiornata di TeSys island.
5. Selezionare Esporta → Formato file AML nel menu del dispositivo.
6. Selezionare l'opzione Unisci questa configurazione con l'AML esistente,
quindi Esporta.
Figura 30 - Unione dei file AML

7. Selezionare il file esportato da TIA Portal, quindi fare clic su Apri. Il software
SoMove™ scansiona il file AML e individua il dispositivo nel file AML oggetto
della modifica in corso.
8. Selezionare il dispositivo appropriato, quindi fare clic su Aggiorna. Il software
SoMove™ integra le modifiche nel file AML selezionato, quindi salva il file.
9. In Siemens TIA Portal, selezionare Importa dati CAx...
Figura 31 - Importa dati CAx

10. Fare doppio clic sul file AML aggiornato e aprirlo.
11. Se è in corso l'importazione dei file AML in un progetto con dispositivi
esistenti, TIA Portal visualizza un messaggio di conflitto (come il seguente)
prima di importare i dispositivi.
Durante l'aggiornamento della configurazione di TeSys™ island, è possibile
sostituire i dispositivi nel progetto SoMove™ direttamente, a patto di
esportare una sola TeSys™ island (per ulteriori informazioni, vedere le note
seguenti). Si consiglia di importare il dispositivo modificato in una cartella
separata di TIA Portal e controllare le informazioni per il dispositivo
aggiornato prima di importarlo nel progetto. Dopo aver controllato
l'aggiornamento, fare clic su OK. Siemens TIA Portal procede
all'importazione della configurazione aggiornata nel progetto.
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Figura 32 - Conflitto di importazione CAx

NOTA:
•

Siemens TIA Portal consente anche di esportare la configurazione
hardware completa del progetto TIA Portal, compresi tutti i dispositivi
(Strumenti → Esporta dati CAx...). Tuttavia, a causa delle limitazioni della
funzione di importazione AML di TIA Portal, la reimportazione di un file
contenente anche un PLC e la sostituzione diretta di tutti i dispositivi
determina la perdita del programma PLC.
Se si sceglie di utilizzare la funzione Esporta tutti per esportare il
progetto, prestare attenzione durante la reintegrazione del file AML in TIA
Portal. Si consiglia di importare le versioni aggiornate insieme ai
dispositivi esistenti, quindi selezionare manualmente i dispositivi da
conservare. Al termine dell'operazione, conservare tutti i dispositivi
necessari per la configurazione di TeSys™ island e importare le
modifiche.

•

Il software SoMove™ conserva il maggior numero di informazioni
possibile sul TeSys™ island aggiornato presenti nel AML di TIA Portal.
Tuttavia, il contenuto del progetto SoMove™ ha maggiore precedenza
rispetto alle modifiche in TIA Portal.
Ad esempio, i nomi di elementi come avatar, impostazioni dell'indirizzo
bus e topologia dell'isola. Si consiglia di conservare questi elementi in
SoMove e aggiornare di conseguenza TIA Portal. Per ulteriori
informazioni, fare riferimento alla Guida online DTM di TeSys™ island,
numero documento 8536IB1907

•

8536IB1916IT-03

Se il nome PROFINET generato automaticamente in Siemens® TIA
Portal viene ignorato in modo da renderlo corrispondente al nome
PROFINET di TeSys™ island, come descritto in Configurazione di
TeSys™ island come dispositivo bus, pagina 24, TIA Portal non riporterà
questa azione nel file AML esportato. Verificare che il nome corrisponda
al nome PROFINET di TeSys™ dopo aver reimportato il file AML
aggiornato.
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Domande frequenti (FAQ)
Modalità di aggiunta di un utente a Siemens® TIA Openness
Se viene visualizzato un errore nell'importare il file CAx necessario per
autenticarsi come utente del gruppo Siemens® TIA Openness, procedere come
segue:
1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul pulsante Start di Windows, quindi
selezionare Gestione computer.
Figura 33 - Pulsante Start di Windows

2. Nella finestra Gestione computer, fare clic su Utenti e gruppi locali→
Gruppi. Fare clic con il tasto destro del mouse su Siemens TIA Openness,
quindi selezionare Aggiungi al gruppo.
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Figura 34 - Gestione computer

3. Nella finestra Proprietà di Siemens TIA Openness, fare clic su Aggiungi.
Digitare il nome dell'oggetto da selezionare (nome utente) nel campo Immetti
nome oggetto da selezionare, quindi fare clic su Controlla nomi per
individuare il nome utente.
Figura 35 - Aggiunta di un utente

4. Dopo aver trovato l'utente, fare clic su OK.
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Figura 36 - Proprietà Siemens TIA Openness

5. L'utente viene aggiunto come membro di Siemens TIA Openness. Fare clic
su Applica, quindi su OK.
6. Chiudere l'applicazione del software TIA Portal.
7. Disconnettersi dal computer, quindi accedere di nuovo.
8. Riaprire il progetto, quindi importare il file CAx.
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Modalità di aggiunta di un nuovo PLC
Per aggiungere un nuovo PLC al progetto, procedere come segue:
1. Aprire un progetto esistente.
2. Fare clic su Aggiungi nuovo dispositivo. Fare clic su Controllori e
selezionare il PLC, quindi selezionare OK.
Figura 37 - Aggiungi nuovo dispositivo

3. Viene visualizzato il nuovo PLC nella vista Topologia. Selezionare la Vista di
rete per visualizzare e assegnare il dispositivo TeSys™ island.
Figura 38 - Vista di rete
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