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Questa documentazione contiene la descrizione generale e/o le caratteristiche tecniche dei
prodotti qui contenuti. Questa documentazione non è destinata e non deve essere utilizzata per
determinare l'adeguatezza o l'affidabilità di questi prodotti relativamente alle specifiche
applicazioni dell'utente. Ogni utente o specialista di integrazione deve condurre le proprie analisi
complete e appropriate del rischio, effettuare la valutazione e il test dei prodotti in relazione all'uso
o all'applicazione specifica. Né Schneider Electric né qualunque associata o filiale deve essere
tenuta responsabile o perseguibile per il cattivo uso delle informazioni ivi contenute. Gli utenti
possono inviarci commenti e suggerimenti per migliorare o correggere questa pubblicazione.
È vietata la riproduzione totale o parziale del presente documento in qualunque forma o con
qualunque mezzo, elettronico o meccanico, inclusa la fotocopiatura, senza esplicito consenso
scritto di Schneider Electric.
Durante l'installazione e l'uso di questo prodotto è necessario rispettare tutte le normative locali,
nazionali o internazionali in materia di sicurezza. Per motivi di sicurezza e per assicurare la
conformità ai dati di sistema documentati, la riparazione dei componenti deve essere effettuata
solo dal costruttore.
Quando i dispositivi sono utilizzati per applicazioni con requisiti tecnici di sicurezza, occorre
seguire le istruzioni più rilevanti.
Un utilizzo non corretto del software Schneider Electric (o di altro software approvato) con prodotti
hardware Schneider Electric può costituire un rischio per l’incolumità del personale o provocare
danni alle apparecchiature.
La mancata osservanza di queste indicazioni può costituire un rischio per l'incolumità del
personale o provocare danni alle apparecchiature.
© 2016 Schneider Electric. Tutti i diritti riservati.
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Informazioni di sicurezza
Informazioni importanti
AVVISO
Leggere attentamente queste istruzioni e osservare l’apparecchiatura per familiarizzare con i suoi
componenti prima di procedere ad attività di installazione, uso, assistenza o manutenzione. I
seguenti messaggi speciali possono comparire in diverse parti della documentazione oppure
sull'apparecchiatura per segnalare rischi o per richiamare l'attenzione su informazioni che
chiariscono o semplificano una procedura.
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NOTA
Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature elettriche si devono affidare
solo a personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi
conseguenza derivante dall’uso di questo materiale.
Il personale qualificato è in possesso di capacità e conoscenze specifiche sulla costruzione, il
funzionamento e l'installazione di apparecchiature elettriche ed è addestrato sui criteri di sicurezza
da rispettare per poter riconoscere ed evitare le condizioni a rischio.
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Informazioni su...
In breve
Scopo del documento
Questo documento descrive la libreria PLCCommunication per i controller.
Nota di validità
Questo documento è stato aggiornato per la versione di SoMachine V4.2.
Informazioni relative al prodotto

AVVERTENZA
PERDITA DI CONTROLLO








Il progettista degli schemi di controllo deve prendere in considerazione le potenziali modalità
di errore dei vari percorsi di controllo e, per alcune funzioni di controllo particolarmente
critiche, deve fornire i mezzi per raggiungere uno stato di sicurezza durante e dopo un errore
di percorso. Esempi di funzioni di controllo critiche sono ad esempio l'arresto di emergenza e
l'arresto di finecorsa, l'interruzione dell'alimentazione e il riavvio.
Per le funzioni di controllo critiche occorre prevedere sequenze di controllo separate o
ridondanti.
Le sequenze di controllo del sistema possono includere link di comunicazione. È necessario
tenere presente le possibili implicazioni di ritardi di trasmissione imprevisti o di errori del
collegamento.
Osservare tutte le norme per la prevenzione degli incidenti e le normative di sicurezza locali.1
Prima della messa in servizio dell'apparecchiatura, controllare singolarmente e integralmente
il funzionamento di ciascun controller.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle
apparecchiature.
1

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a NEMA ICS 1.1 (ultima edizione), "Safety Guidelines
for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" e a NEMA ICS 7.1 (ultima
edizione), "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation, and Operation
of Adjustable-Speed Drive Systems" o alla pubblicazione equivalente valida nel proprio paese.
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Terminologia derivata dagli standard
I termini tecnici, la terminologia, i simboli e le descrizioni corrispondenti in questo manuale o che
compaiono nei o sui prodotti stessi, derivano in genere dai termini o dalle definizioni degli standard
internazionali.
Nell'ambito dei sistemi di sicurezza funzionale, degli azionamenti e dell'automazione generale,
questi includono anche espressioni come sicurezza, funzione di sicurezza, stato sicuro, anomalia,
reset anomalie, malfunzionamento, guasto, errore, messaggio di errore, pericoloso, ecc.
Tra gli altri, questi standard includono:
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Standard

Descrizione

EN 61131-2:2007

Controller programmabili, parte 2: Requisiti e test delle apparecchiature.

ISO 13849-1:2008

Sicurezza dei macchinari: Componenti relativi alla sicurezza dei sistemi di
controllo.
Principi generali per la progettazione.

EN 61496-1:2013

Sicurezza dei macchinari: Apparecchiature elettrosensibili di protezione.
Parte 1: Requisiti generali e test.

ISO 12100:2010

Sicurezza dei macchinari - Principi generali di progettazione - Valutazione e
riduzione dei rischi

EN 60204-1:2006

Sicurezza dei macchinari - Apparecchiature elettriche dei macchinari - Parte 1:
Requisiti generali

EN 1088:2008
ISO 14119:2013

Sicurezza dei macchinari - Dispositivi di interblocco associati alle protezioni Principi di progettazione e selezione

ISO 13850:2006

Sicurezza dei macchinari - Arresto di emergenza - Principi di progettazione

EN/IEC 62061:2005

Sicurezza dei macchinari - Sicurezza funzionale dei sistemi di controllo elettrici,
elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza

IEC 61508-1:2010

Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili
correlati alla sicurezza: Requisiti generali.

IEC 61508-2:2010

Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili
correlati alla sicurezza: Requisiti per i sistemi elettrici, elettronici ed elettronici
programmabili correlati alla sicurezza.

IEC 61508-3:2010

Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili
correlati alla sicurezza: Requisiti del software

IEC 61784-3:2008

Comunicazione dei dati digitali per la misura e il controllo: Bus di campo per la
sicurezza funzionale

2006/42/EC

Direttiva macchine

2014/30/EU

Direttiva compatibilità elettromagnetica

2014/35/EU

Direttiva bassa tensione
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I termini utilizzati nel presente documento possono inoltre essere utilizzati indirettamente, in
quanto provenienti da altri standard, quali:
Standard

Descrizione

Serie IEC 60034

Macchine elettriche rotative

Serie IEC 61800

Sistemi di azionamento ad alimentazione elettrica e velocità regolabile

Serie IEC 61158

Comunicazioni di dati digitali per misure e controllo – Bus di campo destinati
all'impiego nei sistemi di controllo industriali

Infine, l'espressione area di funzionamento può essere utilizzata nel contesto di specifiche
condizioni di pericolo e in questo caso ha lo stesso significato dei termini area pericolosa o zona
di pericolo espressi nella Direttiva macchine (2006/42/EC) e ISO 12100:2010.
NOTA: Gli standard indicati in precedenza possono o meno applicarsi ai prodotti specifici citati
nella presente documentazione. Per ulteriori informazioni relative ai singoli standard applicabili ai
prodotti qui descritti, vedere le tabelle delle caratteristiche per tali codici di prodotti.
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Capitolo 1
Principi di comunicazione

Principi di comunicazione
Introduzione
I blocchi funzione di comunicazione per il controller sono residenti nella libreria PLCCommunication. Questa libreria viene integrata automaticamente nel gestore libreria quando si aggiunge al
progetto un controller con connettività Ethernet, oppure quando si aggiunge un Modbus o ASCII
Manager alla linea seriale del controller.
Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento

Pagina

Funzioni di comunicazione sui controller

12

Parametri generici

13

EIO0000000745 11/2016

11

Principi di comunicazione

Funzioni di comunicazione sui controller
Introduzione
Questo argomento descrive la gestione e le operazioni delle funzioni di comunicazione dei
controller. Queste funzioni facilitano le comunicazioni tra dispositivi specifici. La maggior parte
delle funzioni è dedicata agli scambi Modbus. Una funzione (SEND_RECV_MSG) viene utilizzata da
un gestore ASCII per gestire lo scambio di dati tra dispositivi eseguiti su protocolli diversi da
Modbus.
NOTA: Le funzioni di comunicazione vengono elaborate in modo asincrono rispetto al task
dell'applicazione che ha richiamato la funzione.
NOTA: Questa libreria non è supportata dall'ATV IMC Drive Controller.
NOTA: Non utilizzare i blocchi funzione della libreria PLCCommunication su una linea seriale con
un IOScanner Modbus configurato. Questa operazione potrebbe disturbare gli scambi
sull'IOScanner Modbus.
NOTA: La porta Ethernet del controller HMI SCU non è supportata per la comunicazione Modbus.
NOTA: Il controller HMI SCU non permette di aggiungere il nodo Gestore ASCII sotto il nodo
COM1.
Blocchi funzione disponibili
Questa tabella descrive i blocchi funzione di comunicazione disponibili per i controller:
Funzione

Descrizione

ADDM (vedi pagina 26)

Questa funzione rileva l'indirizzo di destinazione di un dispositivo
esterno e converte la rappresentazione della relativa stringa in un
struttura ADDRESS.

READ_VAR

Questa funzione legge i bit o i registri standard da un dispositivo
Modbus.

WRITE_VAR

Questa funzione scrive i bit o i registri standard su un dispositivo
Modbus.

WRITE_READ_VAR

Questa funzione legge e scrive i bit o i registri standard sui
dispositivi Modbus.

SINGLE_WRITE

Questa funzione scrive un singolo registro su un dispositivo
esterno.

SEND_RECV_MSG

Questa funzione invia e riceve messaggi definiti dall'utente sui
supporti selezionati, ad esempio una linea seriale (non supportata
da XBT GC, XBT GT, XBT GK e HMI SCU).

(vedi pagina 32)
(vedi pagina 34)

(vedi pagina 36)

(vedi pagina 39)

(vedi pagina 41)
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Parametri generici
Introduzione
Questa sezione descrive la gestione e le operazioni delle funzioni di comunicazione dei controller
attraverso un esempio basato sul blocco funzione READ_VAR. (Lo standard PLCopen definisce le
regole per i blocchi funzione.)
NOTA: Questi parametri sono comuni a tutti i blocchi funzione PLCCommunication (eccetto
ADDM).
Rappresentazione grafica
I parametri comuni a tutti i blocchi funzione nella libreria PLCCommunication sono evidenziati in
questo grafico:

Parametri comuni
Questi parametri sono condivisi da diversi blocchi funzione nella libreria PLCCommunication:
Ingresso

Tipo

Commento

Execute

BOOL

La funzione è eseguita sul fronte di salita di questo ingresso.
NOTA: quando xExecute è impostato a TRUE al primo ciclo del task in RUN
dopo un reset a caldo o a freddo, il fronte di salita non viene rilevato.

Abort

BOOL

Interrompe l'operazione in corso sul fronte di salita

Addr

ADDRESS

Indirizzo del dispositivo esterno di destinazione (può essere l'uscita del blocco
funzione ADDM (vedi pagina 26))

Timeout

WORD

Il timeout di scambio è un multiplo di 100 ms (0 per infinito)

NOTA: Il Timeout time è fissato a 1 s per HMI SCU e non può essere
impostato per i blocchi funzione di comunicazione Modbus.
NOTA: l'esecuzione di un blocco funzione può richiedere diversi scambi. Il timeout si applica a ogni scambio tra il
controller e il modem, in modo che la durata totale del blocco funzione non possa superare quella del timeout.

EIO0000000745 11/2016
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Tipo

Commento

Done

Uscita

BOOL

Quando la funzione viene completata correttamente, Done è impostato a TRUE.

Busy

BOOL

Mentre la funzione è in corso, Busy è impostato a TRUE.

Aborted

BOOL

Quando la funzione viene interrotta con l'immissione del comando Abort, Aborted è
impostato a TRUE. Quando la funzione viene interrotta, CommError contiene il codice
Canceled - 16#02 (scambio interrotto da una richiesta dell'utente).

Error

BOOL

Quando la funzione si interrompe per il rilevamento di un errore, Error è impostato a
TRUE. Quando viene rilevato un errore, le relative informazioni sono contenute in
CommError e OperError.

CommError

BYTE

CommError contiene i codici di errore della comunicazione (vedi pagina 18).

OperError

DWORD

OperError contiene codici di errore delle operazioni (vedi pagina 19).

NOTA:
Quando l'uscita Busy viene reimpostata a 0, una (e solo una) di queste 3 uscite viene impostata
a 1:
 Done
 Error
 Aborted
I blocchi funzione richiedono un fronte di salita per poter essere inizializzati. Il blocco funzione deve
prima riconoscere l'ingresso Execute come falso per poter rilevare un successivo fronte di salita.

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Effettuare sempre la prima chiamata a un blocco funzione con l'ingresso Execute impostato a
FALSE, in modo che possa rilevare un successivo fronte di salita.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle
apparecchiature.
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Esecuzione della funzione
La funzione si avvia sul fronte di salita dell'ingresso Execute. L'uscita Busy viene quindi
impostata a TRUE. Questa figura mostra il comportamento del blocco funzione quando
l'operazione viene completata automaticamente (con o senza errori rilevati):

Nota 1: Durante un ciclo di task il bit Done o Error viene impostato a TRUE solo se Execute è già stato
reimpostato a FALSE al termine dell'operazione.

Funzione interrotta
Questa figura mostra la funzione interrotta dall'applicazione. Il fronte di salita dell'ingresso Abort
annulla la funzione in corso. In questi casi, l'uscita interrotta viene impostata a 1 e CommError
contiene il codice Canceled - 16#02 (scambio interrotto da una richiesta dell'utente):

Nota 1: Durante un ciclo di task il bit Abort viene impostato a TRUE solo se Execute è già stato reimpostato
a FALSE al momento della richiesta di interruzione.
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Capitolo 2
Tipi di dati

Tipi di dati
Introduzione

Questo capitolo descrive i tipi di dati utilizzati dalla libreria PLCCommunication.
Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento

Pagina

CommunicationErrorCodes: Codici errore comunicazioni

18

OperationErrorCodes: Codici errore operazioni

19

LinkNumber: Numero porta comunicazione

20

ObjectType: Tipi di oggetti disponibili per la lettura/scrittura

21

ADDRESS: Indirizzo dispositivo esterno

22

ADDR_EXT: Estensione indirizzi

23

TCP_ADDR_EXT: Estensione indirizzi per dispositivi TCP

24
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Tipi di dati

CommunicationErrorCodes: Codici errore comunicazioni
Descrizione tipo enumerato
Il tipo enumerato CommunicationErrorCodes contiene informazioni sulla diagnostica delle
comunicazioni, come le interruzioni e gli errori rilevati. Contiene questi valori:

18

Enumeratore

Valore
(hex)

Descrizione

CommunicationOK

00

Lo scambio è valido.

TimedOut

01

Lo scambio si è interrotto allo scadere del
timeout.

Canceled

02

Lo scambio è stato interrotto da una richiesta
dell'utente (il comando Abort).

BadAddress

03

Il formato dell'indirizzo non è corretto.

BadRemoteAddr

04

L'indirizzo remoto non è corretto.

BadMgtTable

05

Il formato della tabella di gestione non è
corretto.

BadParameters

06

I parametri specifici non sono corretti.

ProblemSendingRq

07

Si è verificato un problema durante l'invio
della richiesta alla destinazione.

RecvBufferTooSmall

09

Il buffer di ricezione ha dimensioni troppo
piccole.

SendBufferTooSmall

0A

Il buffer di trasmissione ha dimensioni troppo
piccole.

SystemRessourceMissing

0B

Manca una risorsa di sistema.

BadTransactionNb

0C

Il numero della transazione non è corretto.

BadLength

0E

La lunghezza non è corretta.

ProtocolSpecificError

FE

Il codice di errore delle operazioni contiene
un codice specifico del protocollo.

Refused

FF

Il messaggio è stato rifiutato.
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Tipi di dati

OperationErrorCodes: Codici errore operazioni
Descrizione tipo enumerato
Il tipo enumerato OperationErrorCodes contiene codici che corrispondono agli errori rilevati.
00
Quando il codice di errore delle comunicazioni è 00 hex (transazione corretta), il tipo enumerato
OperationErrorCodes può restituire questi valori:
Enumeratore

Valore
(hex)

Descrizione

OperationOK

00

Lo scambio è valido.

NotProcessed_or_Target
ResourceMissing

01

La richiesta non è stata elaborata.

BadResponse

02

La risposta ricevuta non è corretta.

FF
Quando il codice di errore delle comunicazioni è FF hex (messaggio rifiutato), il tipo enumerato
OperationErrorCodes può restituire questi valori:
Enumeratore

Valore
(hex)

Descrizione

NotProcessed_or_Target
ResourceMissing

01

Manca la risorsa del sistema di destinazione.

BadLength

05

La lunghezza non è corretta.

CommChannelErr

06

Il canale di comunicazione è associato a un
errore rilevato.

BadAddr

07

L'indirizzo non è corretto.

SystemResourceMissing

0B

Manca una risorsa di sistema.

TargetCommInactive

0C

Una funzione della comunicazione di
destinazione non è attiva.

TargetMissing

0D

Manca la destinazione.

ChannelNotConfigured

0F

Il canale non è configurato.

FE
Quando il codice di errore delle comunicazioni è FE hex, il tipo enumerato OperationErrorCodes contiene il codice di rilevamento degli errori specifico del protocollo Vedere i codici di
rilevamento degli errori del protocollo specifico.
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Tipi di dati

LinkNumber: Numero porta comunicazione
Descrizione tipo enumerato
Il tipo di dati enumerato LinkNumber è un elenco delle porte di comunicazione disponibili.
Contiene questi valori:
Enumeratore

Valore (hex)

Descrizione

USBConsole

00

Porta USB non disponibile per gli scambi di
comunicazioni

COM1

01

COM 1 seriale (collegamento seriale integrato)

COM2

02

COM 2 seriale

EthEmbed

03

Collegamento Ethernet incorporato

CANEmbed

04

Collegamento CANopen incorporato

COM3

05

COM 3 seriale

Se è installato un modulo PCI seriale, il collegamento del modulo PCI seriale è COM2, indipendentemente dagli slot PCI fisici utilizzati.
Se sono installati due moduli PCI seriali, il modulo PCI seriale installato negli slot PCI sul lato
sinistro è COM2 e il modulo PCI seriale installato negli slot PCI sul lato destro è COM3.
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Tipi di dati

ObjectType: Tipi di oggetti disponibili per la lettura/scrittura
Descrizione tipo enumerato
Il tipo di dati enumerato ObjectType contiene i tipi di oggetti disponibili per la lettura e/o la
scrittura.
La tabella successiva elenca i valori dei tipi di dati, i tipi di oggetti corrispondenti ed i codici funzione
richiesta Modbus associati ad ogni blocco funzione:
Funzioni di lettura/scrittura e codice funzione richiesta Modbus associato
Enumeratore

Valore
(hex)

Tipo di
oggetto)

READ_VAR

WRITE_VAR

SINGLE_WRITE

WRITE_READ_VAR

MW

00

Registro di
holding
(16 bit)

#3 (lettura
registri di
holding)

#16 (scrittura
#6 (scrittura
registri multipli) registro singolo)

#23 (scrittura-lettura
registri multipli)

I

01

Ingresso
#2 (lettura
digitale (1 bit) ingressi
digitali)

—

—

—

Q

02

#1 (lettura
Bit interno o
uscita digitale bobine)
(bobina)
(1 bit)

#15 (scrittura
bobine
multiple)

—

—

IW

03

Registro di
ingresso
(16 bit)

—

—

—
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#4 (lettura
registri di
ingresso)
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Tipi di dati

ADDRESS: Indirizzo dispositivo esterno
Descrizione della struttura
La struttura di dati ADDRESS contiene l'indirizzo del dispositivo esterno. Contiene queste variabili:
Variabile

Tipo

Descrizione

_Type

BYTE

Riservato

_CliID

BYTE

Riservato

Rack

BYTE

Numero rack (sempre 0)

Module

BYTE

Numero modulo (sempre 0)

Link

LinkNumber

Numero porta di comunicazione

(vedi pagina 20)
BYTE

Riservata (0 per Modbus)

AddrLen

BYTE

Lunghezza delle variabili Unitld e AddrExt (in byte)

UnitId

BYTE

Numero apparecchiatura (ad es. l'indirizzo slave Modbus)

AddrExt

ADDR_EXT

Contiene un'estensione degli indirizzi come array o come
struttura specifica

_ProtId

(vedi pagina 23)

22

EIO0000000745 11/2016

Tipi di dati

ADDR_EXT: Estensione indirizzi
Descrizione unione
ADDR_EXT è un tipo di dati UNION che contiene un'estensione degli indirizzi come array o come
struttura specifica per l'indirizzo TCP/IP. Contiene queste variabili:
Variabile

Tipo

Descrizione

as_array

ARRAY [0...7] OF BYTE

Riservata (aperta per l'indirizzamento di altri
protocolli)

TcpAddr

TCP_ADDR_EXT

La struttura specifica per i dispositivi remoti
TCP

EIO0000000745 11/2016
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TCP_ADDR_EXT: Estensione indirizzi per dispositivi TCP
Descrizione della struttura
Il tipo di dati della struttura TCP_ADDR_EXT contiene l'estensione degli indirizzi per i dispositivi TCP
esterni. Contiene queste variabili:

24

Variabile

Tipo

Descrizione

A

BYTE

Primo valore nell'indirizzo IP A.B.C.D

B

BYTE

Secondo valore nell'indirizzo IP A.B.C.D

C

BYTE

Terzo valore nell'indirizzo IP A.B.C.D

D

BYTE

Ultimo valore nell'indirizzo IP A.B.C.D

port

WORD

numero porta TCP (predefinito per Modbus: 502)
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Capitolo 3
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Descrizioni dei blocchi funzione
Introduzione
Questo capitolo descrive i blocchi funzione nella libreria PLCCommunication.
Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento

Pagina

ADDM: conversione di una stringa in un indirizzo

26

READ_VAR: lettura di dati da un dispositivo Modbus

32

WRITE_VAR: scrittura di dati in un dispositivo Modbus

34

WRITE_READ_VAR: lettura e scrittura dei registri interni su un dispositivo Modbus

36

SINGLE_WRITE: scrittura di un solo registro in un dispositivo Modbus

39

SEND_RECV_MSG: invio e/o ricezione di messaggi definiti dall'utente

41
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ADDM: conversione di una stringa in un indirizzo
Descrizione della funzione
Il blocco funzione ADDM converte un indirizzo di destinazione rappresentato come stringa in una
struttura ADDRESS. Si può utilizzare la struttura ADDRESS come voce in un blocco funzione di
comunicazione.
Rappresentazione grafica

ADDM - Descrizione specifica del parametro
Ingresso/Uscita

Tipo

Commento

AddrTable

ADDRESS

questa è la struttura ADDRESS che deve essere completata dal blocco funzione.

Ingresso

Tipo

Commento

Execute

BOOL

Esegue la funzione sul fronte di salita.

Addr

STRING

Indirizzo nel tipo STRING da convertire in tipo ADDRESS (vedere i dettagli sotto).

Uscita

Tipo

Commento

Done

BOOL

Done è impostato a TRUE quando la funzione viene completata correttamente.

NOTA: Quando l'operazione viene interrotta con l'ingresso Abort, Done non è
impostato a 1 (solo Aborted).

Error

BOOL

Error è impostato a TRUE quando la funzione si arresta se viene rilevato un errore.
Quando viene rilevato un errore, le relative informazioni sono contenute in
CommError e OperError.

CommError

BYTE

CommError contiene i codici di errore della comunicazione (vedi pagina 18).

NOTA: Un fronte di salita sull'ingresso Execute esegue la conversione e restituisce un
aggiornamento immediato di AddrTable. Tuttavia, AddrTable conserva l'ultimo valore quando
viene rilevato un errore (ovvero quando la stringa Addr non è corretta).
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I blocchi funzione richiedono un fronte di salita per poter essere inizializzati. Il blocco funzione deve
prima riconoscere l'ingresso Execute come FALSE per poter rilevare un successivo fronte di
salita.

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Effettuare sempre la prima chiamata a un blocco funzione con l'ingresso Execute impostato a
FALSE in modo che possa rilevare un successivo fronte di salita.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle
apparecchiature.
STRINGA Addr per il formato di indirizzo ASCII
Per l'indirizzamento ASCII è richiesto solo il numero della porta di comunicazione:
'<communication port number>'
Ad esempio, per inviare un messaggio definito dall'utente sulla linea seriale 2, usare la stringa '2'.
Questa tabella definisce i campi nell'uscita ADDM per il formato dell'indirizzo ASCII:
Campo

Tipo

Valore

Esempio

_Type

BYTE

Riservato

non utilizzato

_CliID

BYTE

Riservato

non utilizzato

Rack

BYTE

Numero rack (sempre 0)

0

Module

BYTE

Numero modulo (sempre 0)

0

Link

LinkNumber

<communication port number>

2

_ProtId

BYTE

Non utilizzato

Non utilizzato

AddrLen

BYTE

0

0

UnitId

BYTE

Non utilizzato

Non utilizzato

AddrExt

ADDR_EXT

Non utilizzato

Non utilizzato

(vedi pagina 20)

Indirizzamento STRING per il formato dell'indirizzo seriale Modbus
Per l'indirizzamento seriale Modbus, utilizzare la porta di comunicazione e l'indirizzo slave di
destinazione (0-247), separato da un punto: '<communication port number>.<slave
address>'
Ad esempio, inviare un messaggio allo slave 8 sulla linea seriale 1 con la seguente sintassi: '1.8'
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La funzione ADDM completa l'ingresso/uscita AddrTable con questi valori:
Campo

Tipo

Valore

Esempio

_Type

BYTE

Riservato

non utilizzato

_CliID

BYTE

Riservato

non utilizzato

Rack

BYTE

Numero rack (sempre 0)

0

Module

BYTE

Numero modulo (sempre 0)

0

Link

LinkNumber

<communication port number>

2

_ProtId

BYTE

0 per Modbus.

0

AddrLen

BYTE

1

1

UnitID

BYTE

<slave address>

8

AddrExt

ADDR_EXT

Non utilizzato

non utilizzato

(vedi pagina 20)

Indirizzamento STRING per il formato dell'indirizzo di Modbus TCP
Indirizzo di uno slave standard di Modbus TCP
Per il formato dell'indirizzo standard di Modbus TCP sono richiesti il numero della porta di
comunicazione (3 per la porta Ethernet incorporata) e l'indirizzo IP di destinazione {A.B.C.D}
(offset con parentesi):
'<communication port number>{<IP address A.B.C.D>}'
NOTA: Uno slave standard Modbus TCP utilizza l'indirizzo Modbus 255 (il valore predefinito
UnitId). Tuttavia, un dispositivo Modbus TCP può avere un valore diverso (un dispositivo Tesys,
ad esempio, ha l'indirizzo Modbus 1). In questo caso, aggiungere il valore UnitId.
La porta TCP 502 è utilizzata in modo predefinito. È possibile utilizzare una porta non standard
aggiungendo all'indirizzo IP il numero di porta richiesto:
'<communication port number A.B.C.D>{<IP address>:<port>}'
Ad esempio, per inviare un messaggio all'indirizzo IP slave Modbus TCP 192.168.1.2 che utilizza
la porta TCP 502 standard, immettere la stringa: '3{192.168.1.2}'

28
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La funzione ADDM completa l'ingresso/uscita AddrTable con questi valori:
Campo

Tipo

Valore

Esempio

_Type

BYTE

Riservato

non
utilizzato

_CliID

BYTE

Riservato

non
utilizzato

Rack

BYTE

Numero rack

0

Module

BYTE

Numero modulo

0

LinkNumber

<communication port number>

3

_ProtId

BYTE

0 per Modbus

0

AddrLen

BYTE

UnitID + AdrExt lunghezza in byte

7

UnitId

BYTE

indirizzo Modbus (valore predefinito = 255)

255

AddrExt

TCP_ADDR_EXT

A

192

Link

(vedi pagina 20)

B

168

C

1

D

2

<porta> (valore predefinito = 502)

502

Indirizzo di uno slave Modbus seriale tramite gateway Ethernet/seriale
È anche possibile indirizzare uno slave Modbus tramite un indirizzo Ethernet/seriale:

La richiesta include il numero della porta di comunicazione, l'indirizzo IP del gateway {A.B.C.D}
(offset con parentesi, con o senza porta TCP) e l'indirizzo slave Modbus seriale (parametro UnitId):
'<communication port number>{<IP address A.B.C.D>}<slave address>'
Ad esempio, per inviare un messaggio all'indirizzo slave Modbus seriale 5 tramite un gateway di
linea Ethernet/seriale all'indirizzo IP 192.168.1.2 che utilizza la porta TCP 502 standard, immettere
la stringa: '3{192.168.1.2}5'
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La funzione ADDM completa l'ingresso/uscita AddrTable con questi valori:
Campo

Dimensioni

Valore

Esempio

_Type

BYTE

Riservato

non
utilizzato

_CliID

BYTE

Riservato

non
utilizzato

Rack

BYTE

Numero rack

0

Module

BYTE

Numero modulo

0

Link

LinkNumber

<communication port number>

3

(vedi pagina 20)

_ProtId

BYTE

0 per Modbus.

0

AddrLen

BYTE

UnitID + AdrExt lunghezza in byte

7

UnitId

BYTE

<Indirizzo slave>

5

AddrExt

TCP_ADDR_EXT

A

192

30

B

168

C

1

D

2

numero porta TCP (valore predefinito = 502)

502
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Esempio
Questo esempio mostra la dichiarazione e l'utilizzo di ADDM come ingresso per il blocco funzione
READ_VAR. ADDM converte l'indirizzo dello slave 8 sulla linea seriale 1 dalla stringa '1.8' in un
tipo ADDRESS:

NOTA: L'uscita Busy assegnata a start supporta l'esecuzione continua di READ_VAR. La
variabile start deve essere impostata a TRUE (dall'utente online o dall'applicazione) dopo il primo
ciclo per iniziare la lettura continua. Questo esempio non mostra la gestione degli errori di
comunicazione rilevati.
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READ_VAR: lettura di dati da un dispositivo Modbus
Descrizione della funzione
Il blocco funzionale READ_VAR legge i dati da un dispositivo esterno nel protocollo Modbus.
Rappresentazione grafica

READ_VAR - Descrizione specifica del parametro
Ingresso

Tipo

Commento

ObjType

ObjectType

ObjType è il tipo di oggetto da leggere (MW, I, IW, Q)
(vedi pagina 21).

FirstObj

DINT

FirstObj è l'indice del primo oggetto da leggere.

Quantity

UINT

Quantity è il numero di oggetti da leggere:
 1...125: registri (tipi MW e IW)
 1...2000: bit (tipi I e Q)

Buffer

POINTER TO
BYTE

Buffer è l'indirizzo del buffer nel quale vengono memorizzati i valori
degli oggetti. La funzione standard Addr deve essere utilizzata per
definire il puntatore associato. Vedere l'esempio che segue. Il buffer è
una tabella che riceve i valori letti nel dispositivo. Ad esempio, la lettura
di 4 registri è memorizzata in una tabella di 4 parole e la lettura di 32 bit
richiede una tabella di 2 parole o 4 byte, nei quali ciascun bit è
impostato sul valore corrispondente del dispositivo remoto.

NOTA: Se si esegue un download multiplo su controller HMI e se i blocchi funzionali
WRITE_VAR o READ_VAR sono inclusi nell’applicazione del controller, potrebbero non funzionare
correttamente all'avvio al termine del download. L’HMI potrebbe smettere di funzionare e
SoMachine potrebbe perdere la connessione con il dispositivo per 2-3 minuti. Per i controller HMI,
quando si utilizzano i blocchi funzionali READ_VAR o WRITE_VAR, se si verificano le suddette
condizioni, riavviare il controller HMI o attendere il ripristino dell’HMI.
I parametri di ingresso e di uscita comuni a tutti i blocchi funzionali della libreria PLCCommunication sono descritti in altre sezioni (vedi pagina 13).
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Esempio
Questa POU (vedi pagina 57) supporta la lettura di registri interni 1 e 2 (MW1 e MW2) dello slave
Modbus con indirizzo 8 sulla linea seriale 1.
Questa figura mostra la dichiarazione e l'utilizzo della funzione READ_VAR:

NOTA: L'uscita Busy assegnata a start supporta l'esecuzione continua di ADDM e READ_VAR.
La variabile start deve essere impostata a TRUE (in linea dall'utente o dall'applicazione) dopo il
primo ciclo per avviare la lettura continua. Questo esempio non mostra la gestione degli errori di
scambio.
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WRITE_VAR: scrittura di dati in un dispositivo Modbus
Descrizione della funzione
Il blocco funzione WRITE_VAR scrive i dati in un dispositivo esterno nel protocollo Modbus.
Rappresentazione grafica

WRITE_VAR - Descrizione specifica del parametro
Ingresso

Tipo

Commento

ObjType

ObjectType

ObjType descrive il tipo di oggetto da scrivere (MW, Q) (vedi pagina 21).

FirstObj

DINT

FirstObj è l'indice del primo oggetto da scrivere.

Quantity

UINT

Quantity è il numero di oggetti da leggere:
 1...123: registri (tipo MW)
 1...1968: bit (tipo Q)

Buffer

POINTER TO
BYTE

Buffer è l'indirizzo del buffer nel quale vengono memorizzati i valori degli oggetti.
Utilizzare la funzione standard Addr per definire il puntatore associato. Vedere
l'esempio che segue. Il buffer è una tabella che riceve i valori che devono essere
scritti nel dispositivo. Ad esempio, i valori scritti di 4 registri sono memorizzati in
una tabella di 4 parole e i valori scritti di 32 bit richiedono una tabella di 2 parole o
4 byte, nei quali ciascun bit è impostato sul valore corrispondente.

NOTA: Se si esegue un download multiplo su controller HMI e se i blocchi funzionali WRITE_VAR
o READ_VAR sono inclusi nell’applicazione del controller, potrebbero non funzionare correttamente
all'avvio al termine del download. L’HMI potrebbe smettere di funzionare e SoMachine potrebbe
perdere la connessione con il dispositivo per 2-3 minuti. Per i controller HMI, quando si utilizzano
i blocchi funzionali READ_VAR o WRITE_VAR, se si verificano le suddette condizioni, riavviare il
controller HMI o attendere il ripristino dell’HMI.
I parametri di ingresso e di uscita comuni a tutti i blocchi funzionali della libreria PLCCommunication sono descritti in altre sezioni (vedi pagina 13).
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AVVERTENZA
INCOMPATIBILITÀ DEI DATI SCAMBIATI
Verificare che i dati scambiati siano compatibili perché gli allineamenti della struttura dati non
sono gli stessi per tutti i dispositivi.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle
apparecchiature.
Esempio
Questa POU supporta la scrittura su uscite digitali/bit interni da 0 a 9 (Q0-Q9) di uno slave Modbus
con indirizzo 8 sulla linea seriale 1:

NOTA: L'uscita Busy assegnata a start supporta l'esecuzione continua di ADDM e
WRITE_VAR. La variabile start deve essere impostata a TRUE (in linea dall'utente o
dall'applicazione) dopo il primo ciclo per avviare la lettura/scrittura continua. Questo esempio non
mostra la gestione degli errori di scambio.
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WRITE_READ_VAR: lettura e scrittura dei registri interni su un dispositivo Modbus
Descrizione della funzione
Questa funzione legge e scrive i registri interni (solo di tipo MW) in un dispositivo esterno nel
protocollo Modbus. Le operazioni di lettura e scrittura sono contenute in un'unica transazione.
L'operazione di scrittura viene eseguita per prima. La funzione WRITE_READ_VAR può quindi
eseguire:
 la lettura di due registri interni consecutivi e l'immediata rilettura dei relativi valori a scopo di
verifica
 la scrittura di alcuni registri interni consecutivi e la lettura di altri nell'ambito di un'unica richiesta
Rappresentazione grafica
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WRITE_READ_VAR - Descrizione specifica del parametro
Ingresso

Tipo

Commento

ObjType

ObjectType

ObjType è il tipo di oggetto da scrivere e da leggere (solo MW).

FirstWriteObj

DINT

FirstWriteObj è l'indice del primo oggetto da scrivere.

WriteQuantity

UINT

WriteQuantity è il numero di oggetti da scrivere:
 1...121: registri (tipo MW)

WriteBuffer

POINTER TO
BYTE

WriteBuffer è l'indirizzo del buffer nel quale sono memorizzati i valori
degli oggetti. Utilizzare la funzione standard Addr per definire il puntatore
associato. Vedere l'esempio che segue. Il buffer è una tabella che riceve i
valori scritti nel dispositivo.

FirstReadObj

DINT

ReadFirstObj è l'indice del primo oggetto da leggere.

ReadQuantity

UINT

ReadQuantity rappresenta il numero di oggetti da leggere:
 1...125: registri (tipo MW)

ReadBuffer

POINTER TO
BYTE

ReadBuffer è l'indirizzo del buffer nel quale sono memorizzati i valori degli
oggetti. Utilizzare la funzione standard Addr per definire il puntatore
associato. Vedere l'esempio che segue. Il buffer è una tabella che riceve i
valori letti nel dispositivo.

(vedi pagina 21)

I parametri di ingresso e di uscita comuni a tutti i blocchi funzione delle librerie PLCCommunication
sono descritti in altre sezioni (vedi pagina 13).
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Esempio
Questa POU supporta la scrittura di registri interni 1 e 2 (MW1 e MW2) e la lettura di registri
interni 3 e 4 (MW3 e MW4) di uno slave Modbus con indirizzo 8 sulla linea seriale 1:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PROGRAM Write_Read_Var_Example
VAR
SL1_Slave8_addr: ADDRESS;
Address_Computation: ADDM;
SendBuffer : ARRAY [0..1] OF WORD;
ReceiveBuffer : ARRAY [0..1] OF WORD;
start: BOOL;
Value_to_write_to_MW1_slave8: WORD;
Value_to_write_to_MW2_slave8: WORD;
MW3_from_slave8: WORD;
MW4_from_slave8: WORD;
Write_MW1_MW2_and_Read_MW3_MW4_on_slave_8_on_SL1: WRITE_READ_VAR;
END_VAR

1
2

MOVE
Value_to_write_to_MW1_slave8

SendBuffer[0]
MOVE

Value_to_write_to_MW2_slave8
3

SL1_Slave8_addr
start
‘1.8’

4

SendBuffer[1]

Address_Computation
ADDM
AddrTable
Done
Execute
Error
Addr
CommError

MOVE
ReceiveBuffer[0]

SL1_Slave8_addr
5
0bjecttype.MW
1
2
ADR (SendBuffer)
3
2
ADR (ReceiveBuffer)

Write_MW1_MW2_and_Read_
MW3_MW4_on_slave_8_on_SL1
WRITE READ VAR
Execute
Done
Abort
Busy
Addr
Aborted
Timeout
Error
0bjType
CommError
FirstWrite0bj
OperError
WriteQuantity
WriteBuffer
FirstRead0bj
ReadQuantity
ReadBuffer

start

MW3_from_slave
MOVE

5

ReceiveBuffer[1]

MW4_from_slave

NOTA: L'uscita Busy assegnata a start supporta l'esecuzione continua di ADDM e WRITE_READ_VAR. La variabile start deve essere impostata a TRUE (online dall'utente o
dall'applicazione) dopo il primo ciclo per avviare la lettura/scrittura continua. Questo esempio non
mostra la gestione degli errori di scambio.
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SINGLE_WRITE: scrittura di un solo registro in un dispositivo Modbus
Descrizione della funzione
Il blocco funzione SINGLE_WRITE scrive un singolo registro interno su un dispositivo Modbus
esterno.
Rappresentazione grafica

SINGLE_WRITE - Descrizione specifica del parametro
Ingresso

Tipo

ObjType

ObjectType

Commento
ObjType descrive il tipo di oggetto(i) da scrivere (solo MW)

(vedi pagina 21).

FirstObject

DINT

FirstObject è l'indice dell'oggetto da scrivere.

theWord

WORD

questo ingresso contiene il valore da scrivere.

I parametri di ingresso e di uscita comuni a tutti i blocchi funzione delle librerie PLCCommunication
sono descritti in altre sezioni (vedi pagina 13).
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Esempio
Questa POU supporta la scrittura del valore 12 sul registro interno 1 (MW1) di uno slave Modbus
con indirizzo 8 sulla linea seriale 1:

NOTA: L'uscita Busy assegnata a start supporta l'esecuzione continua di ADDM e
SINGLE_WRITE. La variabile start deve essere impostata a TRUE (dall'utente online o
dall'applicazione) dopo il primo ciclo per iniziare la lettura/scrittura continua. Questo esempio non
mostra la gestione degli errori di scambio.
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SEND_RECV_MSG: invio e/o ricezione di messaggi definiti dall'utente
Descrizione della funzione
Il blocco funzionale SEND_RECV_MSG invia e riceve messaggi definiti dall'utente. Il messaggio
viene inviato sul supporto selezionato (ad esempio una linea seriale) e quindi si attende una
risposta. È anche possibile inviare un messaggio senza attendere una risposta o ricevere un
messaggio senza inviarne.
Questa funzione deve essere utilizzata con un gestore ASCII, ma supporta anche l'utilizzo con un
gestore Modbus se si desidera inviare una richiesta non implementata nella libreria delle
comunicazioni. In questo caso è necessario creare autonomamente la richiesta.
Il blocco funzionale SEND_RECV_MSG non è supportato da XBT GC, XBT GT, XBT GK e HMI SCU
Rappresentazione grafica

Descrizioni dei parametri specifici di SEND_RECV_MSG
Ingresso

Tipo

Commento

QuantityToSend

UINT

QuantityToSend è il numero di byte da inviare.
Limite del controller:
 M238/LMC078: 252 byte
 M258/LMC058: 1050 byte
 M241/M251: 252 byte

BufferToSend

POINTER
TO BYTE

BufferToSend è l'indirizzo del buffer (array di byte) nel quale viene
memorizzato il messaggio da inviare. La funzione standard ADR deve essere
utilizzata per definire il puntatore associato. Vedere l'esempio che segue. Se
è 0, la funzione supporta la sola ricezione.

SizeRecvBuffer

UINT

SizeRecvBuffer è la dimensione disponibile (in byte) del buffer di ricezione.
La dimensione dei dati ricevuti (in byte) è disponibile nella proprietà interna
dell'istanza del blocco funzionale (variabile interna): <Nome
istanza>.NbRecvBytes.
Limite del controller:
 M238/LMC078: 252 byte
 M258/LMC058: 1050 byte
 M241/M251: 252 byte
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Ingresso

Tipo

Commento

BufferToRecv

POINTER
TO BYTE

BufferToRecv è l'indirizzo del buffer (array di byte SizeRecvBuffer) nel
quale verrà memorizzato il messaggio ricevuto. La funzione standard ADR
deve essere utilizzata per definire il puntatore associato. Vedere l'esempio
che segue. Se è 0, la funzione supporta il solo invio.

Per le operazioni di solo invio, lo scambio è completo (Busy reimpostato a 0) quando tutti i dati,
inclusi gli eventuali caratteri di start e stop, sono stati inviati alla linea.
Per un'operazione di invio/ricezione o di sola ricezione, il sistema riceve i caratteri fino alla
condizione finale. Quando si raggiunge la condizione finale, lo scambio è completo (Busy
reimpostato a 0). I caratteri ricevuti vengono poi copiati nel buffer di ricezione fino a
sizeRecvBuffer caratteri e la dimensione dei dati ricevuti (in byte) è disponibile nella proprietà
dell'istanza del blocco funzionale (variabile interna): <Nome istanza>.NbRecvBytes. L'ingresso
sizeRecvBuffer non rappresenta una condizione finale.
I parametri di ingresso e di uscita comuni a tutti i blocchi funzione delle librerie PLCCommunication
sono descritti in altre sezioni (vedi pagina 13).
Le condizioni iniziali e finali dei messaggi definiti dall'utente sono configurate nella finestra di
dialogo di configurazione della gestione ASCII:

NOTA: in questo esempio non ci sono caratteri iniziali e finali. La condizione finale del frame
ricevuto è un timeout di 250 ms.
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Esempio
Questa POU consente il solo invio del messaggio definito dall'utente "hello" sulla linea seriale 1:

NOTA: Un fronte di salita sulla variabile Start avvia la conversione di un indirizzo e l'invio del
messaggio.
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Rappresentazione di funzioni e blocchi funzione
Panoramica
Ogni funzione può essere rappresentata nei seguenti linguaggi:
IL: Instruction List (lista di istruzioni)
 ST: Structured Text (testo strutturato)
 LD: Ladder Diagram (diagramma Ladder)
 FBD: Function Block Diagram (diagramma a blocchi funzione)
 CFC: Continuous Function Chart (grafico funzione continua)


Questo capitolo fornisce esempi di rappresentazioni delle funzioni e dei blocchi funzione e spiega
come utilizzarli per i linguaggi IL e ST.
Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento

Pagina

Differenze tra una funzione e un blocco funzione

48

Come utilizzare una funzione o un blocco funzione in linguaggio IL

49

Come utilizzare una funzione o un blocco funzione in linguaggio ST

53
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Differenze tra una funzione e un blocco funzione
Funzione
Una funzione:
è una POU (Program Organization Unit) che restituisce un risultato immediato
 viene richiamata direttamente con il proprio nome (e non tramite un'istanza)
 non ha uno stato persistente da una chiamata all'altra
 può essere utilizzata come operando in altre espressioni.


Esempi: operatori booleani (AND), calcoli, conversione (BYTE_TO_INT)
Blocco funzione
Un blocco funzione:
 è una POU (Program Organization Unit) che restituisce uno o più risultati
 deve essere richiamato da un'istanza (copia del blocco funzione con un nome e variabili
dedicati)
 ogni istanza ha uno stato persistente (risultati e variabili interne) da una chiamata all'altra
eseguita da un blocco funzione o da programma.
Esempi: timer, contatori
Nell'esempio, Timer_ON è un'istanza del blocco funzione TON:
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Come utilizzare una funzione o un blocco funzione in linguaggio IL
Informazioni generali
Questa sezione spiega come implementare una funzione e un blocco funzione in linguaggio IL.
Le funzioni IsFirstMastCycle e SetRTCDrift e il blocco funzione TON vengono utilizzati
come esempi di implementazione.
Uso di una funzione in linguaggio IL
La procedura descritta spiega come inserire una funzione in linguaggio IL:
Passo Azione
1

Aprire o creare una nuova POU in linguaggio Instruction List.

NOTA: La procedura di creazione di una POU non è descritta dettagliatamente in questa sezione.
Per maggiori informazioni vedere la sezione Aggiunta, dichiarazione e chiamata dei POU

(vedi SoMachine, Guida alla programmazione).
2

Creare le variabili richieste dalla funzione.

3

Se la funzione ha 1 o più ingressi, caricare il primo ingresso utilizzando l'istruzione LD.

4

Inserire una nuova riga sotto, quindi:
 digitare il nome della funzione nella colonna dell'operatore (campo a sinistra), oppure
 utilizzare l'Assistente di immissione per selezionare la funzione (selezionare Inserisci modulo nel
menu contestuale).

5

Se la funzione presenta più di 1 ingresso e se si utilizza l'Assistente di immissione, il numero di righe
necessarie viene creato automaticamente con ??? nei campi a destra. Sostituire ??? con il valore
appropriato o la variabile che corrisponde all'ordine degli ingressi.

6

Inserire una nuova riga per memorizzare il risultato della funzione nella variabile appropriata: digitare
l'istruzione ST nella colonna dell'operatore (campo a sinistra) e il nome della variabile nel campo a
destra.
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Per illustrare la procedura, considerare le funzioni IsFirstMastCycle (senza parametro di
ingresso) e SetRTCDrift (con parametri di ingresso) rappresentata graficamente di seguito:
Funzione

Rappresentazione grafica

senza parametro di
ingresso:
IsFirstMastCycle

con parametri di ingresso:
SetRTCDrift

In linguaggio IL, il nome della funzione viene utilizzato direttamente nella colonna operatore:
Funzione

Rappresentazione nell'editor IL POU di SoMachine

Esempio IL di una
funzione senza
parametro di ingresso:
IsFirstMastCycle
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Funzione

Rappresentazione nell'editor IL POU di SoMachine

Esempio IL di una
funzione con parametri
di ingresso:
SetRTCDrift

Uso di un blocco funzione in linguaggio IL
La procedura descritta spiega come inserire un blocco funzione in linguaggio IL:
Passo

Azione

1

Aprire o creare una nuova POU in linguaggio Instruction List.

NOTA: La procedura di creazione di una POU non è descritta dettagliatamente in questa sezione.
Per maggiori informazioni vedere la sezione Aggiunta, dichiarazione e chiamata dei POU
(vedi SoMachine, Guida alla programmazione).
2

Creare le variabili richieste dal blocco funzione, incluso il nome dell'istanza.

3

I blocchi funzione vengono chiamati tramite un'istruzione CAL:
 Utilizzare l'Assistente di immissione per selezionare l'FB (fare clic con il tasto destro e
selezionare Inserisci modulo nel menu contestuale).
 Vengono creati automaticamente l'istruzione CAL e gli I/O necessari.
Ogni parametro (I/O) è un'istruzione:
 I valori per gli ingressi vengono impostati da ":=".
 I valori per le uscite vengono impostati da "=>".

4

Nel campo CAL a destra, sostituire ??? con il nome dell'istanza.

5

Sostituire gli altri ??? con una variabile appropriata o il valore immediato.
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Per illustrare la procedura, osservare questo esempio con il blocco funzione TON rappresentato
graficamente di seguito:
Blocco funzione

Rappresentazione grafica

TON

In linguaggio IL, il nome del blocco funzione viene utilizzato direttamente nella colonna operatore:
Blocco funzione

Rappresentazione nell'editor IL POU di SoMachine

TON
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Come utilizzare una funzione o un blocco funzione in linguaggio ST
Informazioni generali
Questa sezione spiega come implementare una funzione e un blocco funzione nel linguaggio ST.
Come esempi vengono utilizzati la funzione SetRTCDrift e il blocco funzione TON.
Uso di una funzione in linguaggio ST
La procedura descritta spiega come inserire una funzione in linguaggio ST:
Passo

Azione

1

Aprire o creare una nuova POU nel linguaggio Testo strutturato.

NOTA: La procedura di creazione di una POU non è descritta dettagliatamente in questa sezione.
Per maggiori informazioni vedere la sezione Aggiunta, dichiarazione e chiamata dei POU
(vedi SoMachine, Guida alla programmazione).
2

Creare le variabili richieste dalla funzione.

3

Utilizzare la sintassi generale nell'editor ST POU per il linguaggio ST di una funzione. La sintassi
generale è:
FunctionResult:= FunctionName(VarInput1, VarInput2,.. VarInputx);

Per illustrare la procedura, considerare la funzione SetRTCDrift rappresentata graficamente di
seguito:
Funzione

Rappresentazione grafica

SetRTCDrift

Il linguaggio ST di questa funzione è il seguente:
Funzione

Rappresentazione nell'editor ST POU di SoMachine

SetRTCDrift

PROGRAM MyProgram_ST
VAR myDrift: SINT(-29..29) := 5;
myDay: DAY_OF_WEEK := SUNDAY;
myHour: HOUR := 12;
myMinute: MINUTE;
myRTCAdjust: RTCDRIFT_ERROR;
END_VAR
myRTCAdjust:= SetRTCDrift(myDrift, myDay, myHour, myMinute);
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Uso di un blocco funzione in linguaggio ST
La procedura descritta spiega come inserire un blocco funzione in linguaggio ST:
Passo

Azione

1

Aprire o creare una nuova POU nel linguaggio Testo strutturato.

NOTA: La procedura di creazione di una POU non è descritta dettagliatamente in questa sezione.
Per maggiori informazioni su come aggiungere, dichiarare e chiamare le POU, vedere la
documentazione (vedi SoMachine, Guida alla programmazione) correlata.
2

Creare le variabili di ingresso e uscita e l'istanza richieste per il blocco funzione:
 Le variabili di ingresso sono i parametri di ingresso richiesti dal blocco funzione
 Alle variabili di uscita viene assegnato il valore restituito dal blocco funzione

3

Utilizzare la sintassi generale nell'editor ST POU per il linguaggio ST di un blocco funzione. La
sintassi generale è:
FunctionBlock_InstanceName(Input1:=VarInput1, Input2:=VarInput2,...
Ouput1=>VarOutput1, Ouput2=>VarOutput2,...);

Per illustrare la procedura, considerare questo esempio con il blocco funzione TON rappresentato
graficamente di seguito:
Blocco funzione

Rappresentazione grafica

TON

Nella tabella seguente sono riportati esempi di chiamata di un blocco funzione nel linguaggio ST:
Blocco funzione

Rappresentazione nell'editor ST POU di SoMachine

TON
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A
applicazione
Un programma che include dati di configurazione, simboli e documentazione.

B
blocco funzione
Un'unità di programmazione con 1 o più uscite, che restituisce 1 o più uscite. Gli FBs vengono
richiamati tramite un'istanza (copia del blocco funzione con nome e variabili dedicati) e ogni
istanza ha uno stato permanente (uscite e variabili interne) da 1 chiamata all'altra.
Esempi: timer, contatori
bus di espansione
Un bus di comunicazione elettronica tra i moduli di espansione degli I/O e un controller.
byte

Un tipo codificato informato 8 bit, da 00 esadecimale a FF esadecimale.

C
CFC

(continuous function chart) Un linguaggio di programmazione grafica (un ampliamento dello
standard IEC 61131-3) basato sul linguaggio Diagramma blocco funzione, strutturato come un
diagramma di flusso. Tuttavia non vengono utilizzate reti ed è possibile posizionare liberamente gli
elementi grafici, il che permette la realizzazione di loop di feedback. Per ogni blocco, gli ingressi si
trovano a sinistra e le uscite a destra. È possibile collegare le uscite di un blocco agli ingressi di
altri blocchi per creare espressioni complesse.

configurazione
La disposizione e l'interconnessione dei componenti hardware di un sistema e i parametri
hardware e software che determinano le caratteristiche operative del sistema.
controller
Realizza l'automazione dei processi industriali (noto anche come programmable logic controller o
controller programmabile).
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D
diagramma blocco funzione
Uno dei 5 linguaggi per la logica o il controllo supportati dallo standard IEC 61131-3 per i sistemi
di controllo. Il diagramma blocchi funzione è un linguaggio di programmazione a grafici. È basato
su una serie di reti, ognuna delle quali contiene una struttura grafica composta da quadrati e linee
di collegamento che rappresentano un'espressione logica o aritmetica, la chiamata a un blocco
funzione, un salto o un'istruzione di ritorno.

F
FB

(Blocco funzione) Un metodo di programmazione pratico che consolida un gruppo di istruzioni di
programmazione per eseguire un'azione specifica e normalizzata, come il controllo della velocità,
il controllo degli intervalli o il conteggio. Un blocco funzione può comprendere i dati di
configurazione, un set di parametri operativi interni ed esterni e di solito 1 o più ingressi e uscite
dati.

I
I/O
IL

INT

(ingresso/uscita)
(Instruction List) Un programma scritto in un linguaggio costituito da una serie di istruzioni di testo
eseguite in modo sequenziale dal controller. Ogni istruzione è composta da un numero di riga, un
codice istruzione e un operando (vedere IEC 61131-3).
(Intero) Un numero intero con codifica a 16 bit.

L
LD

(Ladder Diagram) Una rappresentazione grafica delle istruzioni di un programma di un controller
con i simboli per contatti, bobine e blocchi in una serie di rung eseguiti sequenzialmente da un
controller (vedere IEC 61131-3).

P
PLCopen
Per informazioni più dettagliate, vedere http://www.plcopen.org/.
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POU

(Program Organization Unit, unità di organizzazione dei programmi) Una dichiarazione di variabili
nel codice sorgente e il set di istruzioni corrispondente. Le POUs semplificano il riutilizzo modulare
di programmi software, funzioni e blocchi funzione. Una volta dichiarate, le POUs sono
reciprocamente disponibili.

programma
La componente di un'applicazione che consiste in un codice sorgente compilato che può essere
installato nella memoria di un logic controller.

S
ST

(Structured Text) Un linguaggio che include istruzioni complesse e istruzioni annidate (come loop
di iterazione, esecuzioni condizionali o funzioni). ST è conforme allo standard IEC 61131-3.

V
variabile
Un'unità di memoria indirizzata e modificata da un programma.
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