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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.

EIO0000001871 11/2016
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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.
PRIMA DI INIZIARE
Non utilizzare questo prodotto su macchinari privi di sorveglianza attiva del punto di
funzionamento. La mancanza di un sistema di sorveglianza attivo sul punto di funzionamento può
presentare gravi rischi per l'incolumità dell'operatore macchina.

AVVERTIMENTO
APPARECCHIATURA NON PROTETTA



Non utilizzare questo software e la relativa apparecchiatura di automazione su macchinari
privi di protezione per le zone pericolose.
Non avvicinarsi ai macchinari durante il funzionamento.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle
apparecchiature.
Questa apparecchiatura di automazione con il relativo software permette di controllare processi
industriali di vario tipo. Il tipo o il modello di apparecchiatura di automazione adatto per ogni
applicazione varia in funzione di una serie di fattori, quali la funzione di controllo richiesta, il grado
di protezione necessario, i metodi di produzione, eventuali condizioni particolari, la regolamentazione in vigore, ecc. Per alcune applicazioni può essere necessario utilizzare più di un
processore, ad esempio nel caso in cui occorra garantire la ridondanza dell'esecuzione del
programma.
Solo l'utente, il costruttore della macchina o l'integratore del sistema sono a conoscenza delle
condizioni e dei fattori che entrano in gioco durante l'installazione, la configurazione, il
funzionamento e la manutenzione della macchina e possono quindi determinare l'apparecchiatura
di automazione e i relativi interblocchi e sistemi di sicurezza appropriati. La scelta
dell'apparecchiatura di controllo e di automazione e del relativo software per un'applicazione
particolare deve essere effettuata dall'utente nel rispetto degli standard locali e nazionali e della
regolamentazione vigente. Per informazioni in merito, vedere anche la guida National Safety
Council's Accident Prevention Manual (che indica gli standard di riferimento per gli Stati Uniti
d'America).
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Per alcune applicazioni, ad esempio per le macchine confezionatrici, è necessario prevedere
misure di protezione aggiuntive, come un sistema di sorveglianza attivo sul punto di
funzionamento. Questa precauzione è necessaria quando le mani e altre parti del corpo
dell'operatore possono raggiungere aree con ingranaggi in movimento o altre zone pericolose, con
conseguente pericolo di infortuni gravi. I prodotti software da soli non possono proteggere
l'operatore dagli infortuni. Per questo motivo, il software non può in alcun modo costituire
un'alternativa al sistema di sorveglianza sul punto di funzionamento.
Accertarsi che siano stati installati i sistemi di sicurezza e gli asservimenti elettrici/meccanici
opportuni per la protezione delle zone pericolose e verificare il loro corretto funzionamento prima
di mettere in funzione l'apparecchiatura. Tutti i dispositivi di blocco e di sicurezza relativi alla
sorveglianza del punto di funzionamento devono essere coordinati con l'apparecchiatura di
automazione e la programmazione software.
NOTA: Il coordinamento dei dispositivi di sicurezza e degli asservimenti meccanici/elettrici per la
protezione delle zone pericolose non rientra nelle funzioni della libreria dei blocchi funzione, del
manuale utente o di altre implementazioni indicate in questa documentazione.
AVVIAMENTO E VERIFICA
Prima di utilizzare regolarmente l'apparecchiatura elettrica di controllo e automazione dopo
l'installazione, l'impianto deve essere sottoposto ad un test di avviamento da parte di personale
qualificato per verificare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. È importante programmare
e organizzare questo tipo di controllo, dedicando ad esso il tempo necessario per eseguire un test
completo e soddisfacente.

AVVERTIMENTO
RISCHI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIATURA




Verificare che tutte le procedure di installazione e di configurazione siano state completate.
Prima di effettuare test sul funzionamento, rimuovere tutti i blocchi o altri mezzi di fissaggio dei
dispositivi utilizzati per il trasporto.
Rimuovere gli attrezzi, i misuratori e i depositi dall'apparecchiatura.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle
apparecchiature.
Eseguire tutti i test di avviamento raccomandati sulla documentazione dell'apparecchiatura.
Conservare con cura la documentazione dell'apparecchiatura per riferimenti futuri.
Il software deve essere testato sia in ambiente simulato che in ambiente di funzionamento reale.
Verificare che il sistema completamente montato e configurato sia esente da cortocircuiti e punti a
massa, ad eccezione dei punti di messa a terra previsti dalle normative locali (ad esempio, in
conformità al National Electrical Code per gli USA). Nel caso in cui sia necessario effettuare un
test sull'alta tensione, seguire le raccomandazioni contenute nella documentazione
dell'apparecchiatura al fine di evitare danni accidentali all'apparecchiatura stessa.
EIO0000001871 11/2016
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Prima di mettere sotto tensione l'apparecchiatura:
 Rimuovere gli attrezzi, i misuratori e i depositi dall'apparecchiatura.
 Chiudere lo sportello del cabinet dell'apparecchiatura.
 Rimuovere tutte le messa a terra temporanee dalle linee di alimentazione in arrivo.
 Eseguire tutti i test di avviamento raccomandati dal costruttore.
FUNZIONAMENTO E REGOLAZIONI
Le seguenti note relative alle precauzioni da adottare fanno riferimento alle norme NEMA
Standards Publication ICS 7.1-1995 (fa testo la versione inglese):
 Indipendentemente dalla qualità e della precisione del progetto nonché della costruzione
dell'apparecchiatura o del tipo e della qualità dei componenti scelti, possono sussistere dei
rischi se l'apparecchiatura non viene utilizzata correttamente.
 Eventuali regolazioni involontarie possono provocare il funzionamento non soddisfacente o non
sicuro dell'apparecchiatura. Per effettuare le regolazioni funzionali, attenersi sempre alle
istruzioni contenute nel manuale fornito dal costruttore. Il personale incaricato di queste
regolazioni deve avere esperienza con le istruzioni fornite dal costruttore delle apparecchiature
e con i macchinari utilizzati con l'apparecchiatura elettrica.
 L'operatore deve avere accesso solo alle regolazioni relative al funzionamento delle
apparecchiature. L'accesso agli altri organi di controllo deve essere riservato, al fine di impedire
modifiche non autorizzate ai valori che definiscono le caratteristiche di funzionamento delle
apparecchiature.
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Informazioni su...
In breve
Scopo del documento
Questa guida della libreria descrive come leggere lo stato del pulsante wireless e senza batteria
Harmony XB5R usato con i punti di accesso ZBRN.
Il documento si concentra sulla parte applicativa del progetto:
Come configurare un progetto per moduli ZBRN.
 Come configurare il modulo ZBRN con SoMachine.
 Un modo rapido per leggere gli stati del pulsanteHarmony XB5R.


Nota di validità
Questo documento è stato aggiornato per la versione di SoMachine V4.2.
Documenti correlati
Titolo della documentazione

Numero di riferimento

Guida alla programmazione di SoMachine

EIO0000000067 (ENG);
EIO0000000069 (FRE);
EIO0000000068 (GER);
EIO0000000071 (SPA);
EIO0000000070 (ITA);
EIO0000000072 (CHS)

M251 Logic Controller - Guida alla programmazione

EIO0000001462 (ENG);
EIO0000001463 (FRE);
EIO0000001464 (GER);
EIO0000001465 (SPA);
EIO0000001466 (ITA);
EIO0000001467 (CHS)

Harmony XB5R ZBRN1/ ZBRN2 User Manual

EIO0000001177 (ENG);
EIO0000001178 (FRE);
EIO0000001181 (GER);
EIO0000001179 (SPA);
EIO0000001180 (ITA);
EIO0000001182 (CHS)

E' possibile scaricare queste pubblicazioni e tutte le altre informazioni tecniche dal sito
http://download.schneider-electric.com
EIO0000001871 11/2016
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Informazioni relative al prodotto

AVVERTIMENTO
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.

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA



Con questa apparecchiatura utilizzare esclusivamente il software approvato da Schneider
Electric.
Aggiornare il programma applicativo ogni volta che si cambia la configurazione dell'hardware
fisico.

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

Requisiti di sistema
Requisiti di sistema
Panoramica
I pulsanti Harmony XB5R sono wireless e senza batteria. Vengono usati con punti di accesso
ZBRN, il che consente maggiore flessibilità e semplicità nell'installazione. Il punto di accesso
converte gli ingressi di radiofrequenza provenienti dai pulsanti Harmony XB5R in vari protocolli di
comunicazione che possono poi essere inviati a un controller.
Il grafico seguente mostra il modulo ZBRN a un controller:

Questo documento spiega come configurare e utilizzare il modulo ZBRN nell'applicazione basato
su:
 Linea seriale Modbus (ZBRN2)
 Modbus TCP (ZBRN1)
NOTA: Per la configurazione del modulo ZBRN, fare riferimento alla documentazione ZBRN

(vedi Harmony XB5R, ZBRN1/ZBRN2, Manuale dell'utente).

EIO0000001871 11/2016
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Requisiti di sistema

Architettura hardware
Il grafico seguente mostra un esempio in cui il punto di accesso fa parte di una rete seriale Modbus,
con il controller che funge da master e altri dispositivi che fungono da slave:

1
2
3
4
5

12

Controller come master
Modulo di interfaccia di rete OTB Modbus Advantys
Punto di accesso ZBRN
Azionamento ATV12
Linea seriale Modbus
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Capitolo 2
Configurazione della linea seriale Modbus

Configurazione della linea seriale Modbus
Aggiunta di un dispositivo allo IOScanner seriale Modbus
Introduzione
Questa sezione descrive come aggiungere un dispositivo sul Modbus IOScanner.
Aggiunta di un dispositivo sul Modbus IOScanner
Per aggiungere un dispositivo sul Modbus IOScanner, selezionare Slave Modbus generico nel
Catalogo hardware, trascinarlo nella Struttura dispositivi , sul nodo Modbus_IOScanner della
Struttura dei dispositivi.
Per maggiori informazioni sull'aggiunta di un dispositivo nel progetto, vedere:
• Uso del metodo di trascinamento (vedi SoMachine, Guida alla programmazione)
• Uso del Menu contestuale o pulsante Più (vedi SoMachine, Guida alla programmazione)
NOTA: La variabile per lo scambio viene creata automaticamente in %IWx e %QWx della scheda
Mappatura degli I/O master seriale Modbus.
Configurazione di un dispositivo aggiunto allo scanner degli I/O Modbus
Per configurare il dispositivo aggiunto su Modbus IOScanner, procedere nel seguente modo:
Passo

Azione

1

Nella Struttura dei dispositivi, fare doppio clic su Slave Modbus generico.
Risultato: viene visualizzata la finestra di configurazione.

2

Immettere un valore per l'Indirizzo slave del dispositivo (scegliere un valore da 1 a 247).

3

Scegliere un valore per il Timeout risposta (in ms).

EIO0000001871 11/2016
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Configurazione della linea seriale Modbus

Per configurare i canali Modbus, procedere nel seguente modo:

14

Passo

Azione

1

Fare clic sulla scheda Canale slave Modbus:

EIO0000001871 11/2016

Configurazione della linea seriale Modbus
Passo

Azione

2

Fare clic sul pulsante Aggiungi canale:

EIO0000001871 11/2016
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Configurazione della linea seriale Modbus
Passo

Azione

3

Configurare uno scambio:
Nel campo Canale è possibile aggiungere i seguenti valori:
 Canale: immettere un nome per il canale.
 Tipo di accesso: scegliere il tipo di scambio: lettura o scrittura o lettura/scrittura di registri
multipli (ovvero %MW) (vedi pagina 19)
 Trigger: scegliere il trigger dello scambio. Il trigger può essereCICLICO con il periodo
definito nel campo Tempo di ciclo (ms) o avviato da un FRONTE DI SALITA su una
variabile booleana (questa variabile booleana viene quindi creata nella scheda Mapping
I/O Master Modbus).
 Commento: aggiungere un commento relativo a questo canale.
Nel campo Registro di LETTURA (se il canale è di lettura o lettura/scrittura), è possibile
configurare l'oggetto %MW da leggere sullo slave Modbus. Questi oggetti verranno mappati su
%IW (vedere la scheda Mapping I/O Master Modbus):
 Offset: offset dell'oggetto %MW da leggere. 0 significa che il primo oggetto che verrà letto
sarà %MW0.
 Lunghezza: numero di %MW da leggere. Ad esempio, se 'Offset' = e 'Lunghezza' = , il canale
leggerà %MW2, %MW3 e %MW4.
 Gestione degli errori: scegliere il comportamento dell'oggetto %IW interessato in caso di
perdita della comunicazione.
Nel campo Registro di SCRITTURA (se il canale è di lettura o lettura/scrittura), è possibile
configurare l'oggetto %MW da scrivere sullo slave Modbus. Questi oggetti verranno mappati su
%QW (vedere la scheda Mapping I/O Master Modbus):
 Offset: offset dell'oggetto %MW da scrivere. 0 significa che il primo oggetto che verrà scritto
sarà %MW0.
 Lunghezza: numero di %MW da scrivere. Ad esempio, se 'Offset' = 2 e 'Lunghezza' = 3, il
canale scriverà gli oggetti %MW2, %MW3 e %MW4.

5

Fare clic su OK per confermare la configurazione di questo canale.

NOTA: È inoltre possibile:

 Fare clic sul pulsante Elimina per eliminare un canale.
 Fare clic sul pulsante Modifica per modificare i parametri di un canale.

16

EIO0000001871 11/2016

Configurazione della linea seriale Modbus

Per configurare il valore di inizializzazione Modbus, procedere nel seguente modo:
Passo

Azione

1

Fare clic sulla scheda Init slave Modbus:

EIO0000001871 11/2016
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Configurazione della linea seriale Modbus
Passo

Azione

2

Fare clic su Nuovo per creare un nuovo valore di inizializzazione:

La finestra Valore di inizializzazione contiene i seguenti parametri:

 Tipo di accesso: scegliere il tipo di scambio: lettura o scrittura o lettura/scrittura di registri

multipli (ovvero %MW) (vedi pagina 19).

 Offset del registro: numero di registro del registro da inizializzare.
 Lunghezza: numero di %MW da leggere. Ad esempio, se 'Offset' = e 'Lunghezza' = , il canale

leggerà %MW2, %MW3 e %MW4.
 Valore di inizializzazione: valore con il quale vengono inizializzati i registri.
 Commento: aggiungere un commento relativo a questo canale.

4

Fare clic su OK per creare un nuovo valore di inizializzazione:

NOTA: È inoltre possibile:

 Fare clic su Sposta su per cambiare la posizione di un valore nell'elenco.
 Fare clic su Eliminaper eliminare un valore nell'elenco.
 Fare clic su Modifica per modificare i parametri di un valore.
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Configurazione della linea seriale Modbus

Per configurare Mapping I/O Master Modbus, procedere nel seguente modo:
Passo

Azione

1

Fare clic sulla scheda Mapping I/O Master Modbus:

2

Fare doppio clic in una cella della colonna Variabile per aprire un campo di testo.
Immettere il nome di una variabile o fare clic sul pulsante sfoglia [...] e scegliere una variabile
con Accesso facilitato.

3

Per ulteriori informazioni su Mapping I/O, vedere SoMachine - Guida alla programmazione.

Tipi di accesso
Questa tabella descrive i diversi tipi di accesso disponibili:
Funzione

Codice funzione

Disponibilità

Read Coils

1

Canale Modbus

Read Discrete Inputs

2

Canale Modbus

Read Holding Registers
(impostazione predefinita per la
configurazione del canale)

3

Canale Modbus

Read Input Registers

4

Canale Modbus

Write Single Coil

5

Canale Modbus
Valore di inizializzazione

Write Single Register

6

Canale Modbus
Valore di inizializzazione

Write Multiple Coils

15

Canale Modbus
Valore di inizializzazione

Write Multiple Registers
(impostazione predefinita per
l'inizializzazione dello slave)

16

Canale Modbus
Valore di inizializzazione

Read/Write Multiple Registers

23

Canale Modbus

EIO0000001871 11/2016
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Configurazione TCP Modbus
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Capitolo 3
Configurazione TCP Modbus TCP Configuration

Configurazione TCP Modbus TCP Configuration
Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento

Pagina

Configurazione di un Modbus TCP IOScanner

22

Configurazione di un dispositivo generico sul Modbus TCP IOScanner

24
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Configurazione TCP Modbus

Configurazione di un Modbus TCP IOScanner
Prerequisiti
Prima di configurare il Modbus TCP IOScanner:
Impostare l'indirizzo IP di Ethernet 2 su modalità Fixed. Deve essere diverso da 0.0.0.0.
 I dispositivi collegati devono trovarsi nella stessa sottorete della porta Ethernet 2


Per maggiori informazioni sull'indirizzo IP, fare riferimento a Configurazione Ethernet

(vedi Modicon M251 Logic Controller, Programming Guide).
Aggiungere un Modbus TCP IOScanner

Il nodo Modbus TCP IOScanner viene aggiunto automaticamente quando si aggiunge uno slave
sul nodo Ethernet 2 (vedi Modicon M251 Logic Controller, Programming Guide).
Configurare un Modbus TCP IOScanner
Per configurare un Modbus TCP IOScanner, procedere nel seguente modo:
Passo

22

Azione

1

Nella struttura Dispositivi, fare doppio clic su Modbus_TCP_IOScanner.
Risultato: viene visualizzata la finestra di configurazione.

2

Selezionare la scheda IOScanner I/O Mapping.
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Configurazione TCP Modbus
Passo
3

Azione
Selezionare il Task ciclo bus nell'elenco:
 Utilizza impostazioni di ciclo del bus di livello superiore (predefinito),
 MAST, o
 Un task esistente del progetto.

NOTA: Il parametro Task ciclo bus all'interno dell'editor mapping I/O del dispositivo che
contiene il Modbus TCP IOScanner definisce il task responsabile dell'aggiornamento delle
immagini di I/O (%QW, %IW). Tali immagini di I/O corrispondono alla richiesta Modbus inviata
agli slave Modbus e ai bit di stato.
NOTA: Quando è configurato Modbus TCP IOScanner, il file di post configurazione della rete
Ethernet 2 viene ignorato.

EIO0000001871 11/2016
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Configurazione TCP Modbus

Configurazione di un dispositivo generico sul Modbus TCP IOScanner
Panoramica
Per configurare un dispositivo generico aggiunto sul Modbus TCP IOScanner, completare i
parametri in queste due schede:
 Configurazione slave Modbus TCP
 Configurazione del canale IO Scanner
Scheda Configurazione dello slavo Modbus TCP
Per configurare i parametri nella scheda Configurazione dello slave Modbus TCP, procedere come
di seguito:
Passo

24

Azione

1

Nella Struttura dei dispositivi, fare doppio clic su Generic_Modbus_TCP_Slave.
Risultato: viene visualizzata la finestra di configurazione.

2

Specificare un valore di Indirizzo IP slave (192.168.0.1 per impostazione predefinita).

3

Immettere un valore di timeout di stato (ms) (1000 per impostazione predefinita).
Rappresenta il ritardo (in ms) tra una richiesta del Modbus TCP IOScanner e una risposta dallo
slave. Alla scadenza del timeout di stato, il valore del bit di stato associato passa a 0. I valori del
bit di stato possono essere visualizzati nella scheda IOScanner - Mapping I/O (vedi pagina 22).
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Scheda Configurazione del canale IO Scanner
Per configurare i parametri nella scheda Configurazione del canale IO Scanner, procedere come
di seguito:
Passo

Azione

1

Fare clic sulla scheda Configurazione del canale IO Scanner :

2

Per rimuovere un canale, selezionarlo e fare clic su Elimina.

3

Per modificare i parametri di un canale, selezionare il canale e fare clic su Modifica.
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Passo
4
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Azione
Per aggiungere un canale, fare clic su Aggiungi canale.
Viene visualizzata questa finestra di dialogo:
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Passo
5

Azione
Nell'area Canale è possibile definire::

 Nome: stringa opzionale per definire il nome del canale
 ID unità [1 -255]: ID unità del dispositivo slave TCP Modbus (standard 255). Vedere la nota.
 Frequenza di ripetizione: intervallo di polling della richiesta Modbus (impostazione predefinita

20 ms)

 Commento: campo opzionale per descrivere il canale
 Codice funzione: tipo di richiesta Modbus:
 Registri multipli di Lettura/Scrittura (Codice funzione 23) (predefinito)
 Lettura dei registri di mantenimento (codice funzione 03)
 Registri di scrittura multipli (codice funzione 16)

Nell'area della scheda READ è possibile definire:
 Offset: numero di registro iniziale per la lettura da 0 a 65535
 Lunghezza: numero dei registri da leggere (a seconda del codice funzione).
 Gestione errori: definisce il valore di posizionamento di sicurezza in caso di interruzione della
comunicazione:
 Mantieni ultimo valore (impostazione predefinita) mantiene l'ultimo valore valido
 SetToZero mette tutti i valori a 0
Nell'area della scheda WRITE è possibile definire:

 Offset: numero di registro iniziale per la scrittura da 0 a 65535
 Lunghezza: numero dei registri da scrivere (a seconda del codice funzione).

6

Fare clic su OK per confermare la configurazione di questo canale.

7

Ripetere i punti da 4 a 6 per creare altri canali che definiscono la comunicazione Modbus con il
dispositivo. Per ogni richiesta Modbus occorre creare un canale.

NOTA: L'identificatore unità viene utilizzato con dispositivi TCP Modbus composti da diversi
dispositivi Modbus, ad esempio, su gateway Modbus TCP - Modbus RTU. In tale caso, l'identificatore unità consente di raggiungere l'indirizzo slave del dispositivo dietro il gateway. Per
impostazione predefinita, i dispositivi Modbus/TCP-compatibili ignorano il parametro dell'identificatore unità.
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Guida di riferimento rapida
Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento

Pagina

Verifica degli stati dei pulsanti

30

Identificazione dei pulsanti collegati al modulo ZBRN

31
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Verifica degli stati dei pulsanti
Procedura di conferma
Per confermare procedere nel seguente modo:
1. Fare clic sulla scheda Mapping I/O Master Modbus.
2. Collegarsi al controller ed effettuare il login.
3. Premere uno dei pulsanti Harmony XB5R e osservare la variazione di stato nel campo del
valore corrente.
NOTA: Per maggiori informazioni fare riferimento alla documentazione ZBRN (vedi Harmony

XB5R, ZBRN1/ZBRN2, Manuale dell'utente).

La figura seguente mostra i valori correlati per i pulsanti Harmony XB5R nell'elenco delle variabili:

30
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Identificazione dei pulsanti collegati al modulo ZBRN
Descrizione del blocco funzione
I blocchi funzione ZBRNx_Serial e ZBRNx_TCP ottengono informazioni per identificare i pulsanti
collegati al modulo ZBRN. Per questo motivo un task MAST deve includere un POU (Program
Organization Unit) che istanzia il blocco funzione richiesto.
Per Modbus seriale:

Per Modbus TCP:

Il grafico seguente mostra il blocco funzione tratto dal repository librerie:
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Il grafico mostra i dispositivi in uso con le istanze di ogni tipo:

Descrizione delle variabili di I/O
La tabella descrive le variabili di ingresso dei blocchi funzione:
Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

i_xExecute

BOOL

Avvia il processo di scansione degli ID dei
pulsanti.

i_dwTransmitter_ID

DWORD

Valore decimale dell'ID del pulsante da
trovare.

La tabella descrive le variabili di uscita dei blocchi funzione:

32

Uscita

Tipo di dati

Descrizione

q_xDone

BOOL

TRUE al termine del processo di scansione.

q_xBusy

BOOL

TRUE durante l'elaborazione: nessuna
richiesta viene accettata.

q_xError

BOOL

Indica che è rilevato un errore.
Quando TRUE: fare riferimento a
q_etErrmsg per maggiori informazioni.

q_byBouton_index

BYTE

Indice dei pulsanti. Inizia da 0.

q_etErrmsg

MESSAGES_CONSTANTS

Tipo di errore rilevato
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Glossario
A
applicazione
Un programma che include dati di configurazione, simboli e documentazione.

B
bit di stato funzionamento
Variabile che indica lo stato di comunicazione dei canali.
bus di espansione
Un bus di comunicazione elettronica tra i moduli di espansione degli I/O e un controller.

C
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).

F
frequenza di ripetizione
Intervallo di interrogazione della richiesta Modbus che è stata inviata.

I
I/O

(ingresso/uscita)
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M
MAST

Un task di un processore eseguito tramite il suo software di programmazione. Il task MAST ha 2
sezioni:
 IN: gli ingressi sono copiati nella sezione IN prima dell'esecuzione del task MAST.
 OUT: le uscite sono copiate nella sezione OUT dopo l'esecuzione del task MAST.

P
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.

T
timeout di stato funzionamento
Rappresenta il tempo massimo (in ms) tra una richiesta di Modbus IO scanner e una risposta dello
slave.
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