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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.
Si accetta di non riprodurre, se non per uso personale e non commerciale, tutto o parte del
presente documento su qualsivoglia supporto senza l’autorizzazione scritta di Schneider Electric.
Si accetta inoltre di non creare collegamenti ipertestuali al presente documento o al relativo
contenuto. Schneider Electric non concede alcun diritto o licenza per uso personale e non
commerciale del documento o del relativo contenuto, ad eccezione di una licenza non esclusiva di
consultazione del materiale "così come è", a proprio rischio. Tutti gli altri diritti sono riservati.
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.
© 2020 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.

EIO0000002138 09/2020
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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.
EIO0000002138 09/2020
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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
Questo manuale descrive i bit e le parole di sistema EcoStruxure™ Control Expert.
Nota di validità
Questa documentazione è valida per EcoStruxure™ Control Expert 15.0 o versione successiva.
Documenti correlati
Titolo della documentazione

Numero di riferimento

EcoStruxure™ Control Expert, Struttura e linguaggi di 35006144 (Inglese),
programmazione, Manuale di riferimento
35006145 (Francese),
35006146 (Tedesco),
35013361 (Italiano),
35006147 (Spagnolo),
35013362 (Cinese)
EcoStruxure™ Control Expert, Modalità di
funzionamento

33003101 (Inglese),
33003102 (Francese),
33003103 (Tedesco),
33003104 (Spagnolo),
33003696 (Italiano),
33003697 (Cinese)

Modicon M580, Hardware, Manuale di riferimento

EIO0000001578 (Inglese),
EIO0000001579 (Francese),
EIO0000001580 (Tedesco),
EIO0000001582 (Italiano),
EIO0000001581 (Spagnolo),
EIO0000001583 (Cinese)

Modicon M340, Processori, Manuale di
configurazione

35012676 (Inglese),
35012677 (Francese),
35013351 (Tedesco),
35013352 (Italiano),
35013353 (Spagnolo),
35013354 (Cinese)
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Titolo della documentazione

Numero di riferimento

Quantum con EcoStruxure™ Control Expert, Manuale 35010529 (Inglese),
di riferimento hardware
35010530 (Francese),
35010531 (Tedesco),
35013975 (Italiano),
35010532 (Spagnolo),
35012184 (Cinese)
Premium e Atrium con EcoStruxure™ Control Expert, 35010524 (Inglese),
35010525 (Francese),
Processori, rack e moduli alimentatori, Manuale di
35006162 (Tedesco),
implementazione
35012772 (Italiano),
35006163 (Spagnolo),
35012773 (Cinese)
EcoStruxure™ Control Expert, Communication, Block 33002527 (Inglese),
Library
33002528 (Francese),
33002529 (Tedesco),
33003682 (Italiano),
33002530 (Spagnolo),
33003683 (Cinese)
EcoStruxure™ Control Expert, Safety, Block Library

QGH60275 (Inglese),
QGH60278 (Francese),
QGH60279 (Tedesco),
QGH60280 (Italiano),
QGH60281 (Spagnolo),
QGH60282 (Cinese)

Per scaricare queste pubblicazioni tecniche e altre informazioni di carattere tecnico consultare il
sito www.schneider-electric.com/en/download.
Informazioni relative al prodotto

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO NON PREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
L'applicazione di questo prodotto richiede esperienza di progettazione e programmazione dei
sistemi di controllo. Solo il personale in possesso di tali competenze è autorizzato a
programmare, installare, modificare e utilizzare questo prodotto.
Rispettare la regolamentazione e tutte le norme locali e nazionali sulla sicurezza.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle
apparecchiature.
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Capitolo 1
Bit di sistema

Bit di sistema
Argomento del capitolo
Questo capitolo descrive i bit di sistema del linguaggio Control Expert
Nota: i simboli associati a ciascun oggetto bit o parola di sistema menzionati nelle tabelle
descrittive di questi oggetti non sono implementati come standard nel software, ma possono
essere immessi con l’ausilio dell’editor di dati.
Vengono proposti per garantire l’omogeneità dei rispettivi nomi nelle diverse applicazioni.
Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento

Pagina

Introduzione ai bit di sistema

12

Descrizione dei bit di sistema da %S0 a %S7

13

Descrizione dei bit di sistema da %S9 a %S13

16

Descrizione dei bit di sistema da %S15 a %S21

18

Descrizione dei bit di sistema da %S30 a %S59

22

Descrizione dei bit di sistema da %S62 a %S79

27

Descrizione dei bit di sistema da %S80 a %S97

31

Descrizione dei bit di sistema da %S100 a %S124

37

EIO0000002138 09/2020

11

Bit di sistema

Introduzione ai bit di sistema
Generale
I PLC Modicon M340, Modicon M580, Premium, Atrium, Quantum e Momentum usano i bit di
sistema %Si che ne indicano lo stato o ne controllano il funzionamento.
Questi bit possono essere testati nel programma utente per rilevare eventuali sviluppi funzionali
che richiedono una procedura di elaborazione impostata.
Alcuni di questi bit devono essere ripristinati allo stato iniziale o normale da parte del programma.
I bit di sistema che vengono ripristinati allo stato iniziale o normale da parte del sistema non devono
tuttavia essere azzerati dal programma o dal terminale.

AVVERTIMENTO
COMPORTAMENTO IMPREVISTO DELL'APPLICAZIONE
Non utilizzare gli oggetti di sistema (%Si, %SWi) come variabili se non sono documentati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle
apparecchiature.
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Bit di sistema

Descrizione dei bit di sistema da %S0 a %S7
Descrizione dettagliata
Descrizione dei bit di sistema da %S0 a %S7:
Bit
Simbolo
%S0
COLDSTART

Funzione

Avvio a freddo

Stato iniziale

1 (1 ciclo)

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente a 0, questo bit è impostato a 1 da:
 ripristino dell'alimentazione con perdita di dati (batteria guasta)
 programma utente
 il terminale
 un cartuccia di sostituzione (PCMCIA per Premium e Quantum)
Questo bit è impostato a 1 durante il primo ciclo completo di ripristino del PLC in modalità RUN
o in modalità STOP. Esso viene reimpostato a 0 da sistema prima del ciclo successivo.
Per rilevare il primo ciclo Run dopo un avvio a freddo, fare riferimento a %SW10.
Limitazioni di sicurezza:
M580 Safety: Il bit %S0 può essere solo utilizzando in task di elaborazione e non ha alcuna
influenza sul task SAFE.
%S0 non è sempre impostato nel primo ciclo di scansione del PLC. Se è richiesta
un'impostazione di segnale per ogni avvio del PLC, è necessario utilizzare %S21.
Per maggiori informazioni sulle modalità operative, fare riferimento a:

Modalità operative dei Quantum, Premium (vedi EcoStruxure™ Control Expert, Struttura e
linguaggi di programmazione, Manuale di riferimento)
 oppure Modalità operative dei PLC Modicon M340 (vedi EcoStruxure™ Control Expert,
Struttura e linguaggi di programmazione, Manuale di riferimento)
 oppure Modalità operative delle CPU BME P58 xxxx (vedi Modicon M580, Hardware,
Manuale di riferimento).
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Bit
Simbolo
%S1
WARMSTART

Funzione

Riavvio a caldo

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente a 0, questo bit è impostato a 1 da:
 alimentazione ripristinata con i dati salvati
 programma utente
 il terminale
Esso viene reimpostato a 0 dal sistema alla fine del primo ciclo completo e prima che le uscite
siano aggiornate.
%S1 non è sempre impostato nel primo ciclo di scansione del PLC. Se è richiesta
un'impostazione di segnale per ogni avvio del PLC, è necessario utilizzare %S21.
%S4
TB10MS

Funzione

Base tempo 10 ms

Stato iniziale

–

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Un temporizzatore interno regola il cambio di stato di questo bit.
Esso è asincrono in relazione al ciclo PLC.
Grafico:

%S5
TB100MS

Funzione

Base tempo 100 ms

Stato iniziale

–

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Come %S4

14

EIO0000002138 09/2020

Bit di sistema
Bit
Simbolo
%S6
TB1SEC

Funzione

Base tempo 1 s

Stato iniziale

–

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Come %S4
%S7
TB1MIN

Funzione

Base tempo 1 min

Stato iniziale

–

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Come %S4
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Descrizione dei bit di sistema da %S9 a %S13
Descrizione dettagliata
Descrizione dei bit di sistema da %S9 a %S13:
Bit
Simbolo
%S9
OUTDIS

Funzione

Uscite impostate sulla posizione di sicurezza su tutti i bus

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente impostato a 0, questo bit può essere impostato a 1 tramite programma o
terminale:
 imposta a 1: imposta il bit a 0 oppure mantiene il valore corrente in base alla configurazione
prescelta (X bus, Fipio, AS-i, ecc.)
 imposta a 0: le uscite sono aggiornate normalmente

NOTA: il bit di sistema agisce direttamente sulle uscite fisiche e non sui bit immagine delle
uscite.

Per Modicon M340:
 Gli ingressi e le uscite distribuiti mediante il bus CANopen non sono influenzati dal bit
%S9.
 Lo scanner I/O Ethernet e Global Data sono influenzati dal bit %S9.
 Dopo una modalità operativa, le uscite sono nella stato di modalità di sicurezza uguale a
0 mentre il bit viene impostato.
Per Modicon M580: Solo gli input/output locali sono influenzati dal bit %S9.
Per Modicon M580 Safety: questo bit non ha alcuna influenza sui moduli di uscita di sicurezza.
Per Modicon Premium: Se la configurazione contiene un modulo TSX ESY 007, %S9
impostato a 1 forzerà a 0 tutte le uscite gestite dal modulo TSX ESY 007.
%S10
IOERR

Funzione

Errore globale rilevato su I/O

Stato iniziale

1

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente a 1, viene impostato a 0 se viene rilevato un errore su un modulo o un dispositivo
in-rack su una rete (ad esempio configurazione non conforme, errore di scambio, errore
hardware, ecc.). Il bit %S10 è reimpostato a 1 dal sistema quando tutti gli errori rilevati sono
scomparsi.

NOTA: Su M580 Safety, non tutti i possibili errori correlati ai moduli I/O di sicurezza sono
riportati sul bit %S10
NOTA: Gli errori di comunicazione di rete rilevati con i dispositivi remoti non vengono segnati
sul bit %S10.
16
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ATTENZIONE
COMPORTAMENTO IMPREVISTO DELL'APPLICAZIONE - COMPORTAMENTO SPECIFICO
DELLE VARIABILI
Gestire gli errori di comunicazione di rete rilevati con i dispositivi remoti con un metodo specifico
ad ogni tipo di modulo di comunicazione (NOM, NOE, NWM, CRA, CRP) o moduli di movimento
(Motion) (MMS):
 Stato dei blocchi funzione di comunicazione (se sono utilizzati)
 stato dei moduli di comunicazione (se esistono)
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Bit
Simbolo
%S11
WDG

Funzione

Overflow del watchdog

Stato iniziale 0
Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente a 0, viene impostato a 1 dal sistema non appena il tempo di esecuzione del
task supera il tempo di esecuzione massimo (ossia il watchdog) dichiarato nelle proprietà
del task.

NOTA: Su M580 Safety, questo bit prende in considerazione un overrun sul task SAFE.
%S12
PLCRUNNING

Funzione

PLC in modalità RUN

Stato iniziale 0
Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questo bit viene impostato a 1 dal sistema quando il PLC si trova nella modalità RUN.
Viene impostato a 0 dal sistema quando il PLC non si trova più nella modalità RUN
(STOP, INIT, ecc.).
%S13
1RSTSCANRUN

Funzione

Primo ciclo dopo la commutazione a RUN

Stato iniziale –
Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Il passaggio del PLC dalla modalità STOP alla modalità RUN (anche dopo un riavvio a
freddo con avvio automatico in run) è indicato dall'impostazione del bit di sistema %S13
a 1. Questo bit viene azzerato alla fine del primo ciclo del task MAST in modalità RUN.
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Descrizione dei bit di sistema da %S15 a %S21
Descrizione dettagliata
NOTA: Questi bit di sistema hanno un valore specifico per ogni task (Mast, Fast, Aux0, ...).
Descrizione dei bit di sistema da %S15 a %S21:
Bit
Simbolo
%S15
STRINGERROR

Funzione

Errore stringa carattere

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente impostato a 0, questo bit viene impostato a 1 se la zona di destinazione
per un trasferimento della stringa di caratteri non ha dimensioni sufficienti (compreso il
numero di caratteri e il carattere di fine stringa) per ricevere la stringa stessa.
L'applicazione si arresta in stato di errore se il bit %S78 è stato impostato a 1.
Questo bit deve essere reimpostato a 0 dall'applicazione.
%S16
IOERRTSK

Funzione

Errore I/O task

Stato iniziale

1

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente impostato a 1, questo bit viene impostato a 0 quando viene rilevato un
errore in un modulo in-rack o in un dispositivo su rete Fipio (ad esempio, configurazione
non conforme, errore di scambio, errore hardware e così via).
Questo bit deve essere ripristinato a 1 dall’utente.

NOTA: Gli errori di comunicazione di rete rilevati con i dispositivi remoti non vengono
segnati sul bit %S16.
NOTA: Su M580 Safety, non tutti i possibili errori correlati ai moduli I/O di sicurezza
sono riportati sul bit %S16

18
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ATTENZIONE
COMPORTAMENTO IMPREVISTO DELL'APPLICAZIONE - COMPORTAMENTO SPECIFICO
DELLE VARIABILI
Gestire gli errori di comunicazione di rete rilevati con i dispositivi remoti con un metodo specifico
ad ogni tipo di modulo di comunicazione (NOM, NOE, NWM, CRA, CRP) o moduli di movimento
(Motion) (MMS):
 Stato dei blocchi funzione di comunicazione (se sono utilizzati)
 stato dei moduli di comunicazione (se esistono)
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Bit
Simbolo
%S17
CARRY

Funzione

Uscita rotazione

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente a 0.
Durante un’operazione di rotazione, questo bit assumerà lo stato del bit in uscita.

NOTA: Su M580 Safety, questo bit correlato all’esecuzione del task SAFE è accessibile nel
codice di programma di processo tramite i blocchi funzione di sistema di sicurezza
S_SYST_READ_TASK_BIT_MX e S_SYST_RESET_TASK_BIT_MX.
Per ulteriori informazioni sui blocchi funzione di sistema di sicurezza, consultare
EcoStruxure™ Control Expert, Safety, Block Library.
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Bit
Simbolo
%S18
OVERFLOW

Funzione

Errore aritmetico o di overflow

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente impostato a 0, questo bit viene impostato a 1 nel caso in cui si verifichi un
superamento della capacità:
 un risultato maggiore di + 32 767 o minore di - 32 768, espresso come valore intero (INT),
 risultato maggiore di + 65 535 o minore di 0, espresso come valore intero senza segno
(UINT),
 risultato maggiore di + 2 147 483 647 o minore di - 2 147 483 648, espresso come valore
intero doppio (DINT),
 risultato maggiore di +4 294 967 295 o minore di 0, espresso come valore intero senza
segno (UDINT),
 valori reali fuori limiti
 divisione per 0
 la radice quadrata di un numero negativo,
 Forzatura a un passo inesistente su un tamburo,
 Riempimento di un registro già completo, svuotamento di un registro già vuoto.
Vi è un solo caso per cui il bit %S18 non viene incrementato dai PLC Modicon M340, Modicon
M580 e Momentum quando i valori reali sono fuori dai limiti. Si verifica solo se vengono usati
operandi denormalizzati o alcune operazioni che generano risultati denormalizzati (underflow
graduale).
Deve essere testato dal programma utente dopo ogni operazione laddove esista il rischio di
overflow, quindi ripristinato a 0 dall’utente in presenza di un effettivo overflow.
Quando il bit %S18 passa a 1, l’applicazione si arresta in uno stato di errore se il bit %S78 è
stato impostato a 1.
%S19
OVERRUN

Funzione

Superamento del periodo di tempo del task (scansione periodica)

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente impostato a 0, questo bit viene impostato a 1 dal sistema nel caso in cui si
verifichi il superamento della durata prevista (ossia nel caso in cui il tempo di esecuzione del
task sia maggiore rispetto al periodo definito dall'utente nella configurazione o programmato
nella parola %SW associata al task). L’utente deve reimpostare il bit a 0. Ogni task gestisce il
proprio bit %S19.

NOTA: Su M580 Safety, le informazioni per l'overrun del task SAFE non sono disponibili.
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Bit
Simbolo
%S20
INDEXOVF

Funzione

Overflow dell'indice

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente impostato a 0, questo bit viene impostato a 1 nel caso in cui l’indirizzo
dell'oggetto indicizzato risulti inferiore a 0 o superi il numero di oggetti dichiarati nella
configurazione.
In questo caso, è come se l'indice fosse uguale a 0.
Deve essere testato dal programma utente dopo ogni operazione laddove esista il rischio di
overflow, e azzerato in presenza di un effettivo superamento del limite.
Quando il bit %S20 passa a 1, l’applicazione si arresta in uno stato di errore se il bit %S78 è
stato impostato a 1.
%S21
1RSTTASKRUN

Funzione

Primo ciclo del task

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Testato in un task (Mast, Fast, Aux0, Aux1, Aux2 Aux3), il bit %S21 indica il primo ciclo di
questo task, anche dopo un avvio a freddo con avvio automatico in Run e un avvio a caldo.
%S21 viene impostato a 1 all’inizio del ciclo e azzerato alla fine del ciclo.

NOTA: Il bit %S21 non ha lo stesso significato in Control Expert e in PL7.
NOTA: in un sistema M580 ridondante, all’accensione il primo task viene eseguito mentre la

CPU è in WAIT. Solo durante il secondo ciclo la CPU può essere PRIMARY. Per questo
motivo, il valore %S21 che riflette il primo task rifletterà sempre il task eseguito mentre la CPU
è in WAIT. Secondo l’impostazione, non tutte le sezioni di questo task verranno eseguite (per
default solo la prima sezione viene eseguita in WAIT) rispetto a quando la CPU sarà
PRIMARY.
La gestione del primo ciclo quando la CPU è PRIMARY deve quindi essere effettuata
manualmente con il codice applicativo.
Esempio:
(* begining of program - first section *)
IF %S21 THEN FIRST_CYCLE_PRIMARY_DONE:=0; END_IF;
...
(* end of program - last section *)
IF ECPU_HSBY_1.LOCAL_HSBY_STS.RUN_PRIMARY THEN
FIRST_CYCLE_PRIMARY_DONE:=1; END_IF;

NOTA: Su M580 Safety, provato nel task SAFE, questo bit indica il primo ciclo di questo task.
Viene impostato a 1 all’inizio del ciclo e azzerato alla fine. Il primo ciclo dello stato del task può
essere letto mediante l'uscita SCOLD del blocco funzione di sistema S_SYST_STAT_MX.
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Descrizione dei bit di sistema da %S30 a %S59
Descrizione dettagliata
Descrizione dei bit di sistema da %S30 a %S59:
Bit
Simbolo
%S30
MASTACT

Funzione

Attivazione/disattivazione del task master

Stato iniziale

1

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente impostato a 1. Il task master viene disattivato quando l'utente imposta il
bit a 0. Il codice utente non viene più eseguito.
Questo bit è preso in considerazione dal sistema alla fine di ogni ciclo task MAST.
In modalità Ram di stato, gli ingressi discreti e analogici non vengono aggiornati quando
questo bit viene reimpostato.
%S31
FASTACT

Funzione

Attivazione/disattivazione del task Fast

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente impostato a 1 quando l'utente crea il task. Il task è disattivato quando
l'utente imposta il bit a 0.
In modalità Ram di stato, gli ingressi discreti e analogici non vengono aggiornati quando
questo bit viene reimpostato.
%S32
AUX0ACT

Funzione

Attivazione/disattivazione del task ausiliario 0

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: No
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente impostato a 1 quando l'utente crea il task. Il task ausiliario è disattivato
quando l'utente imposta il bit a 0.
%S33
AUX1ACT

Funzione

Attivazione/disattivazione del task ausiliario 1

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: No
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente impostato a 1 quando l'utente crea il task. Il task ausiliario è disattivato
quando l'utente imposta il bit a 0.
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Bit
Simbolo
%S34
AUX2ACT

Funzione

Attivazione/disattivazione del task ausiliario 2

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente impostato a 1 quando l'utente crea il task. Il task ausiliario è disattivato
quando l'utente imposta il bit a 0.
%S35
AUX3ACT

Funzione

Attivazione/disattivazione del task ausiliario 3

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente impostato a 1 quando l'utente crea il task. Il task ausiliario è disattivato
quando l'utente imposta il bit a 0.
%S36

Funzione

Uscite impostate sulla posizione di sicurezza su rete I/O Ethernet

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: No
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

Requisiti:
CPU M580: versione minima del sistema operativo: 2.80
Modulo adattatore BM• CRA: versione firmware minima: V2.40
Solo le derivazioni RIO con moduli adattatore BM• CRA sono influenzate dal bit %S36.
Normalmente impostato a 0, questo bit può essere impostato a 1 tramite programma o
terminale:
 imposta a 1: imposta il bit a 0 oppure mantiene il valore corrente in base alla
configurazione prescelta.
 imposta a 0: le uscite sono aggiornate normalmente

NOTA: il bit di sistema agisce direttamente sulle uscite fisiche e non sui bit immagine
delle uscite.

%S38
ACTIVEVT

Funzione

Abilitazione/inibizione di eventi

Stato iniziale

1

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente impostato a 1. Gli eventi sono bloccati quando l'utente imposta il bit a 0.
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Bit
Simbolo
%S39
EVTOVR

Funzione

Saturazione nell'elaborazione di eventi

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questo bit è impostato a 1 dal sistema per indicare che uno o più eventi non possono
essere trattati in quanto le code sono sature.
L’utente deve reimpostare il bit a 0.
%S40
RACK0ERR

Funzione

Errore di I/O del rack 0

Stato iniziale

1

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Il bit %S40 è assegnato al rack 0.
Normalmente impostato a 1, questo bit viene impostato a 0 quando si verifica un errore
negli I/O del rack.
In questo caso:
 Il bit %S10 è impostato a 0,
 il LED del processore di I/O è acceso
 il bit del modulo %Ir.m.c.Err è impostato a 1.
Questo bit viene resettato a 1 quando l'errore è risolto.

NOTA: Su M580 Safety, alcuni, ma non tutti i possibili errori correlati ai moduli I/O di
sicurezza sono riportati.

%S41
RACK1ERR

Funzione

Errore di I/O del rack 1

Stato iniziale

1

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Quantum: No
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Uguale a %S40 per il rack 1.
%S42
RACK2ERR

Funzione

Errore di I/O del rack 2

Stato iniziale

1

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Uguale a %S40 per il rack 2.
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Bit
Simbolo
%S43
RACK3ERR

Funzione

Errore di I/O del rack 3

Stato iniziale

1

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Quantum: No
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Quantum: No
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Quantum: No
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Quantum: No
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Uguale a %S40 per il rack 3.
%S44
RACK4ERR

Funzione

Errore di I/O del rack 4

Stato iniziale

1

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Uguale a %S40 per il rack 4.
%S45
RACK5ERR

Funzione

Errore di I/O del rack 5

Stato iniziale

1

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Uguale a %S40 per il rack 5.
%S46
RACK6ERR

Funzione

Errore di I/O del rack 6

Stato iniziale

1

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Uguale a %S40 per il rack 6.
%S47
RACK7ERR

Funzione

Errore di I/O del rack 7

Stato iniziale

1

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Uguale a %S40 per il rack 7.
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Bit
Simbolo
%S50
RTCWRITE

Funzione

Aggiornamento dell'ora e della data tramite le parole da %SW50 a
%SW53

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente impostato a 0, questo bit può essere impostato a 1 o a 0 tramite
programma o terminale:
 impostato a 0: aggiornamento delle parole di sistema da %SW50 a %SW53 tramite
data e ora forniti dall'orologio in tempo reale del PLC.
 impostato a 1: le parole di sistema da %SW50 a %SW53 non sono più aggiornate,
per cui è possibile modificarle.
 Il passaggio da 1 a 0 aggiorna l'orologio in tempo reale con i valori immessi nelle
parole da %SW50 a %SW53.
%S51
RTCERR

Funzione

Perdita di data/ora nell'orologio in tempo reale

Stato iniziale

–

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questo bit gestito dal sistema impostato a 1 indica che l''orologio in tempo reale non è
valido o che le sue parole di sistema (da %SW50 a %SW53) non hanno significato. In
questo caso nell'orologio deve essere reimpostata l'ora corretta.
%S58
RTCSTIME

Funzione

Indicazione ora legale

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: No
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

Se l'applicazione è configurata per supportare la regolazione dell'ora legale, questo bit
gestito dal sistema impostato a 1 indica che la data corrente è in orario legale.
%S59
RTCTUNING

Funzione

Aggiornamento incrementale dell'ora e della data tramite la parola
%SW59

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente impostato a 0, questo bit può essere impostato a 1 o 0 tramite programma
o terminale:
 impostato a 0: il sistema non gestisce la parola di sistema %SW59,
 impostato a 1: il sistema gestisce i fronti sulla parola %SW59 per regolare la data e
l'ora corrente (con incrementi).
26
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Descrizione dei bit di sistema da %S62 a %S79
Descrizione dettagliata
Descrizione dei bit di sistema da %S62 a %S79:
Bit
Simbolo
%S62
CARDVAL

Funzione

Firma scheda valida

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

Questo bit è impostato a 1 se la scheda SD contiene un'area di firma valida.

NOTA: La validità non include il valore della firma utente.
La firma può essere scritta utilizzando un EF. %S62 viene aggiornato dopo la scrittura
della firma (chiamata a EF), quando la scheda viene inserita o espulsa e all'avvio della
CPU.
%S65
CARDIS

Funzione

Disattivazione scheda di memoria

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

Questo bit è utilizzato per assicurare coerenza di informazioni quando una scheda di
memoria viene estratta dalla CPU.
Per fare questo, è necessario generare un fronte di salita sul bit %S65 prima
dell'estrazione della scheda di memoria.
Al rilevamento del fronte di salita, il LED di indicazione d'accesso alla scheda si spegne
quando gli accessi correnti sono terminati (lettura o scrittura di file, salvataggio
applicazione). Il LED CARDERR rimane immutato.
A questo punto la scheda di memoria può essere estratta, il LED CARDERR rimane
acceso o si accende.
Quando viene inserita una scheda di memoria:
 il LED di accesso si accende
 il LED CARDERR mostra lo stato della scheda di memoria
 %S65 rimane immutato
%S65 deve essere reimpostato a 0 per consentire il rilevamento del fronte di salita.

NOTA: Se il fronte di salita viene generato sul bit e la scheda di memoria non viene
estratta, reimpostando a 0 il bit la scheda di memoria non è più accessibile.
Per rendere di nuovo accessibile la scheda di memoria:
 estrarre e reinserire la scheda, oppure
 reinizializzare il PLC (usando il pulsante di reset dell'alimentatore)
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Bit
Simbolo
%S66
APPLIBCK

Funzione

Backup dell'applicazione

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: Sì

Premium: No
Atrium: No

Questo bit viene impostato a 1 dall'utente per avviare un'operazione di backup
(trasferimento dell'applicazione dalla RAM alla scheda). Il sistema rileverà il fronte di
salita per iniziare il backup. Lo stato del bit viene interrogato dal sistema ogni secondo.
Il backup viene eseguito solo se l'applicazione nella RAM è diversa da quella presente
nella scheda.
Questo bit viene impostato a 0 dal sistema al termine del backup.
Avviso: prima di eseguire un nuovo backup impostando il bit %S66 a 1, è necessario
verificare che il bit %S66 sia stato impostato a 0 dal sistema (per indicare che il
precedente backup è stato completato). Non utilizzare mai il bit %S66 se è impostato a
1. Si potrebbe verificare una perdita di dati.
Il bit %S66 è particolarmente utile dopo la sostituzione del valore iniziale %S94 e dopo
aver salvato i parametri.
%S67
PCMCIABAT0

Funzione

Stato della batteria della scheda di memoria dell'applicazione

Stato iniziale

–

Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questo bit viene utilizzato per monitorare lo stato della batteria principale quando la
scheda di memoria si trova nello slot PCMCIA superiore. Questo vale per i sistemi
Atriums, Premiums e Quantums (CPU 140 CPU 671 60/60S, 140 CPU 672 61,
140 CPU 672 60, 140 CPU 651 60/60S, 140 CPU 652 60 e 140 CPU 651 50):
 impostato a 1: la batteria principale è quasi scarica. L'applicazione continua a
funzionare, ma la batteria deve essere sostituita secondo la procedura di
manutenzione predittiva (vedi Premium e Atrium con EcoStruxure™ Control Expert,
Processori, rack e moduli alimentatori, Manuale di implementazione)).
 Impostato 0 quando la tensione della batteria principale è sufficiente (l'applicazione
continua a funzionare).

NOTA: Con le PCMCIA "blu" (PV>=04), il bit %S67 non è impostato a 1 quando la
batteria principale è assente, mentre con le PCMCIA "verdi" (PV<04) il bit %S67 è
impostato a 1 nella stessa condizione.
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Bit
Simbolo
%S68
PLCBAT

Funzione

Stato della batteria del processore

Stato iniziale

–

Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questo bit è utilizzato per verificare lo stato operativo della batteria di backup per il
salvataggio dei dati e del programma nella RAM.
 impostato a 0: batteria presente e operativa.
 impostato a 1: batteria mancante o non operativa.
%S75
PCMCIABAT1

Funzione

Stato della batteria della scheda di memoria per l'archiviazione dati

Stato iniziale

–

Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questo bit viene utilizzato per monitorare lo stato della batteria principale quando la
scheda di memoria PCMCIA si trova nello slot inferiore.
Per i processori Premium, %S75 è supportato dai seguenti processori: TSX P57 4••,
TSX P57 5•• e TSX P57 6••.

NOTA: Per tutti gli altri processori Premium, %S75 indica un livello di carica basso solo
quando la batteria è già ad un livello critico.
Per i processori Quantum, %S75 è supportato dai seguenti processori:
140 CPU 672 61*, 140 CPU 672 60*, 140 CPU 671 60/60S*, 140 CPU 651 60/60S*,
140 CPU 652 60 e 140 CPU 651 50.
* I dati memorizzati in una scheda memoria nello slot B non vengono elaborati nei
progetti di sicurezza.
%S75 è:
 impostato 1 quando la tensione della batteria principale è bassa. L'applicazione
continua a funzionare, ma la batteria deve essere sostituita secondo la procedura di
manutenzione predittiva (vedi Premium e Atrium con EcoStruxure™ Control Expert,
Processori, rack e moduli alimentatori, Manuale di implementazione)).
 impostato 0 quando la tensione della batteria principale è sufficiente (l'applicazione
continua a funzionare).
%S76
DIAGBUFFCONF

Funzione

Buffer di diagnostica configurato

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questo bit è impostato su 1 dal sistema quando è stata configurata l'opzione di
diagnostica; viene quindi riservato un buffer di diagnostica per la memorizzazione degli
errori individuati dai DFB di diagnostica.
Questo bit è in sola lettura.
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Bit
Simbolo
%S77
DIAGBUFFFFULL

Funzione

Buffer di diagnostica pieno

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questo bit viene impostato a 1 dal sistema quando il buffer che riceve gli errori dai
blocchi funzione di diagnostica è pieno.
Questo bit è in sola lettura.
%S78
HALTIFERROR

Funzione

Stop in caso di errore

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente a 0, questo bit può essere impostato a 1 dall'utente per programmare un
arresto del PLC su errore dell'applicazione: %S15, %S18, %S20.
Su M580 Safety, si applica sia ai task di processo, sia al task SAFE. Se il bit è
impostato, ad esempio se si verifica un errore di overflow %S18, il task SAFE passa
allo stato HALT.
%S79
MBFBCTRL

Funzione

Controllo bit forzato Modbus

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

Da questo bit dipende il funzionamento del server Quantum Modbus in relazione ai bit
forzati:
 a 0 (valore predefinito), gestione standard: i valore del bit viene modificato anche se
il bit è forzato.
 se impostato a 1 dall'utente: la richiesta di scrittura bit su bit forzati non ne modifica
il valore. Non vi è alcun errore in risposta alla richiesta.
Così come per altri tipi di accesso, il bit di cronologia viene sempre aggiornato,
indipendentemente dallo stato della forzatura.
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Descrizione dei bit di sistema da %S80 a %S97
Descrizione dettagliata
Descrizione dei bit di sistema da %S80 a %S97:
Bit
Simbolo
%S80
RSTMSGCNT

Funzione

Azzeramento contatori messaggi

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente impostato a 0, questo bit può essere impostato a 1 dall'utente per azzerare
i contatori dei messaggi da %SW80 a %SW86.
%S82

Funzione

Regolazione polling MB+PCMCIA

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: No
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questo bit è usato per modificare la modalità di scambio richiesta con MB+MBP100
PCMCIA.
Come azione predefinita (valore 0), il sistema invia una richiesta alla scheda ed emette
un'interrogazione per ottenere una risposta nel successivo ciclo Mast. Questa modalità
è raccomandata per una durate brevi del ciclo Mast.
Quando impostato a 1, il sistema invia una richiesta alla scheda e attende una risposta.
Questa modalità è consigliata per una durata di ciclo MAST più lunga.
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Bit
Simbolo
%S83

Funzione

Quantum Hot Standby rimane primario alla perdita di ERIO

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: Sì (1)
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

(1) Solo Hot Standby

NOTA: Questo bit è utilizzato in una configurazione in cui sono impiegate sia derivazioni
S908 RIO che derivazioni Ethernet RIO. Per configurazioni con solo derivazioni Ethernet
RIO fare riferimento a %S84.
Il bit è utilizzato per modificare il comportamento di Quantum Hot Standby in caso di
perdita dell'ultima derivazione Ethernet RIO.
 Quando è impostato a 0 (valore predefinito), se viene persa l'ultima derivazione
Quantum ERIO, il primario passa offline e si verifica una commutazione.
 Quando è impostato a 1, se viene persa l'ultima derivazione Quantum ERIO, il
primario resta primario finché sono presenti derivazioni S908. Se non sono più
presenti derivazioni S908, il primario passa offline e si verifica il passaggio da un
sistema all'altro (switchover).
Il valore %S83 viene trasferito automaticamente dalla CPU primaria alla CPU di standby.
Vedere la tabella alla fine di questa pagina che descrive gli stati del sistema in base ai
valori di %S83 e %S84. (vedi pagina 36)
%S84

Funzione

Quantum Hot Standby rimane primario alla perdita di ERIO

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: Sì (1)
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

(1) Solo Hot Standby
Il bit è utilizzato per modificare il comportamento del sistema Quantum Hot Standby in
caso di perdita dell'ultima derivazione Ethernet RIO.
 Quando è impostato a 0 (valore predefinito), se viene persa l'ultima derivazione
Ethernet (derivazione Quantum Ethernet o derivazione Ethernet X80), il primario
passa offline e si verifica il passaggio da un sistema all'altro (switchover). Per
riavviare il sistema è necessaria una transizione con azione manuale STOP -> RUN.
 Quando è impostato a 1, se viene persa l'ultima derivazione Ethernet, il primario resta
primario finché sono presenti derivazioni S908. Se non sono più presenti derivazioni
S908, il primario passa offline e si verifica il passaggio da un sistema all'altro
(switchover).
Il valore %S84 viene trasferito automaticamente dalla CPU primaria alla CPU di standby.
Vedere la tabella alla fine di questa pagina che descrive gli stati del sistema in base ai
valori di %S83 e %S84. (vedi pagina 36)
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Bit
Simbolo
%S88

Funzione

Commutazione adattatore Quantum S908 RIO nell'architettura M580

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: No
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

In un sistema M580 con rete S908 ridondante, questo bit viene usato per forzare uno
switchover dell'adattatore Quantum S908 RIO.
Per impostazione predefinita il valore è 0.
Se impostato a 1, il sistema assegna la gestione degli I/O sulla rete S908 all'altro modulo
dell'adattatore Quantum S908 RIO.
Questo bit viene reimpostato automaticamente dal sistema.

NOTA: Controllare lo stato dell'adattatore Quantum S908 ridondante prima di usare
%S88. Se l'adattatore Quantum S908 ridondante non è funzionante, il sistema non
esegue lo switchover neanche se %S88 è impostato a 1.
%S90
COMRFSH

Funzione

Aggiornamento parole comuni

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: No
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente impostato a 0, questo bit è impostato a 1 alla ricezione delle parole comuni
da un'altra stazione di rete.
Questo bit può essere impostato a 0 dal programma o dal terminale per controllare il
ciclo di scambio delle parole comuni.
%S91
LCKASYNREQ

Funzione

Blocco richiesta asincrona

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: No
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Quando questo bit è impostato a 1, le richieste di comunicazione asincrone elaborate
nel task di monitoraggio vengono eseguite senza interruzioni dagli altri task MAST o
FAST. Questo garantisce la coerenza dei dati letti e scritti.
Promemoria: il server delle richieste del task di monitoraggio è raggiungibile tramite il
gate 7 (X-Way).
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Bit
Simbolo
%S92
EXCHGTIME

Funzione

Modalità di misura della funzione di comunicazione

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente impostato a 0, questo bit può essere impostato a 1 dall'utente per
impostare le funzioni di comunicazione sulla modalità di misura delle prestazioni.
Il parametro di timeout (vedi EcoStruxure™ Control Expert, Comunicazione, Libreria dei
blocchi funzione) delle funzioni di comunicazione (nella tabella di gestione) visualizza
quindi il tempo di scambio totale in millisecondi.
Quando si azzera %S92 per tornare alla modalità iniziale, l'applicazione utente deve
reinizializzare il valore del parametro di timeout.

NOTA: le funzioni di comunicazione vengono eseguite con una base tempo di 100 ms.
%S94
SAVECURRVAL

Funzione

Salvataggio dei valori di regolazione

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente a 0, questo bit può essere impostato a 1 dall'utente per sostituire i valori
iniziali delle variabili dichiarate con un attributo 'Salva' (ad esempio le variabili DFB) con
i valori correnti.
Il sistema azzera il bit %S94 dopo che è stata eseguita la sostituzione.
Per Modicon M340, su un fronte di salita %S94, il contenuto della RAM interna e della
scheda di memoria è diverso (%S96 = 0 e il CARDERR LED è acceso). All'avvio a freddo,
i valori correnti sono sostituiti dai valori iniziali più recenti solo se è stata eseguita una
funzione di salvataggio nella scheda di memoria (salvataggio backup o fronte di salita
%S66).
Per M580 Safety, non si applica alle variabili SAFE. i valori iniziali SAFE non sono
modificabili dall'attivazione di questo bit.

NOTA: questo bit deve essere usato con attenzione: non impostarlo permanentemente
a 1 e utilizzare solo il task master.

Quando viene utilizzato con la memoria flash PCMCIA TSX MFP • o TSX MCP •, la
funzione di salvataggio dei valori di regolazione non è disponibile.
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ATTENZIONE
CARICAMENTO APPLICAZIONE NON RIUSCITO
Il bit %S94 non deve essere impostato a 1 durante un caricamento.
Se il bit %S94 è impostato a 1 il caricamento poi potrebbe non riuscire.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

ATTENZIONE
PERDITA DI DATI
Il bit %S94 non deve essere utilizzato con la memoria flash PCMCIA TSX MFP • o TSX MCP •.
Con tale tipo di memoria, la funzione di questo bit di sistema non è disponibile.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Bit
Simbolo
%S96
BACKUPPROGOK

Funzione

Programma di backup OK

Stato iniziale

–

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

Questo bit è impostato a 0 o a 1 dal sistema.
 Impostato a 0 quando la scheda è mancante o inutilizzabile (formato errato, tipo non
riconosciuto, ecc.), o se il contenuto della scheda non è coerente con la RAM
dell'applicazione interna.
 Impostato a 1 quando la scheda è corretta e l'applicazione è coerente con la RAM
dell'applicazione interna della CPU.
%S97

Funzione

Programma di backup OK

Stato iniziale

–

Piattaforme

M340: No
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: Sì

Premium: No
Atrium: No

Questo bit confronta l'applicazione come eseguita nella RAM rispetto al backup interno
salvato nella memoria flash. I valori sono:
 0: backup applicazione non coerente. Questo stato si ottiene quando l'applicazione
è stata modificata automaticamente (valore di inizializzazione saveparam o replace)
e non è stata salvata utilizzando %S66.
 1: backup applicazione coerente.
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Uso simultaneo dei bit %S83 e %S84
Un uso simultaneo dei bit di sistema causa la seguente matrice di modalità operative Hot Standby.
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%S83

%S84

Ibrido

Perdita ultima
derivazione
Ethernet

Errore CRP312
primario

Errore CRP312
secondario

Perdita
collegamento
ottico

0

0

No

Offline/offline

Offline/primario

Primario/offline

Primario/offline

0

0

Sì

Offline/offline

Offline/primario

Primario/offline

Primario/offline

0

1

No

Primario/Standby

Offline/primario

Primario/offline

Primario/offline

0

1

Sì

Primario/Standby

Offline/primario

Primario/offline

Primario/offline

1

0

No

Offline/offline

Offline/primario

Primario/offline

Primario/offline

1

0

Sì

Primario/Standby

Offline/primario

Primario/Standby

Primario/offline

1

1

No

Primario/Standby

Offline/primario

Primario/offline

Primario/offline

1

1

Sì

Primario/Standby

Offline/primario

Primario/Standby

Primario/offline
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Descrizione dei bit di sistema da %S100 a %S124
Descrizione dettagliata
Descrizione dei bit di sistema da %S100 a %S124:
Bit
Simbolo
%S100
PROTTERINL

Funzione

Protocollo sulla porta terminale

Stato iniziale –
Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: No
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questo bit è impostato su 0 o 1 dal sistema in funzione dello stato dello shunt INL/DPT
della console.
 Se lo shunt è assente (%S100=0), viene utilizzato il protocollo master Uni-Telway.
 Se lo shunt è presente (%S100=1), il protocollo utilizzato è quello indicato dalla
configurazione dell'applicazione.
%S109
Stato ECC

Funzione

Stato ECC (Error Correcting Code)

Stato iniziale 0
Piattaforme

M340: No
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

Questo bit visualizza lo stato della funzione ECC (Error Correcting Code) delle CPU
ridondanti di M580:
 0: ECC attivato (predefinito).
 1: ECC disattivato.
Il bit %S109 è disponibile sulle CPU ridondanti di M580 con firmware versione 2.50 e
superiore.
ECC può essere attivato e disattivato utilizzando %SW150 (vedi pagina 119).
%S110

Funzione

Sincronizza bus I/O

Stato iniziale 0
Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: No
Momentum: Sì

Premium: No
Atrium: No

Quando impostato = 1, questo bit consente al task MAST di essere sincronizzato con il
ciclo IB-S. Il task MAST attende la fine del ciclo dati ad ogni scansione. Valori:
 0 = non sincronizzati
 1 = sincronizzati
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Bit
Simbolo
%S111

Funzione

Nuovi valori del bus I/O

Stato iniziale 0
Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: No
Momentum: Sì

Premium: No
Atrium: No

Questo bit indica quando nuovi valori sono stati inviati o ricevuti su un bus I/O, quando il
task MAST non è sincronizzato (%S110=0). Esso è impostato a:
 0 dal sistema all'inizio del ciclo MAST quando la memoria immagine contiene gli stessi
valori del ciclo precedente
 1 dal sistema all'inizio del ciclo MAST quando la memoria immagine contiene nuovi
valori.
%S117
ERIOERR

Funzione

Errore RIO sulla rete Ethernet di I/O

Stato iniziale –
Piattaforme

M340: No
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

Normalmente impostato a 1, questo bit viene impostato a 0 dal sistema quando si verifica
un errore in un dispositivo di una RIO Ethernet.

NOTA: Su M580 Safety, alcuni, ma non tutti i possibili errori correlati ai moduli I/O di
sicurezza sono riportati.
Questo bit viene ripristinato a 1 dal sistema quando gli errori rilevati scompaiono.

NOTA: Questo bit è impostato a 1 durante il primo ciclo dopo un avvio a freddo.
%S118
REMIOERR

Funzione

Errore generale di I/O remoto

Stato iniziale –
Piattaforme

M340: Sì
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente impostato a 1, questo bit è impostato a 0 dal sistema quando rileva un errore
su un dispositivo collegato al bus di ingresso/uscita remoto RIO (Fipio per Premium o
derivazione S908 per Quantum).
Questo bit viene reimpostato a 1 dal sistema quando l'errore rilevato viene risolto.
Questo bit non viene aggiornato se viene rilevato un errore sugli altri bus (DIO, ProfiBus,
ASI).
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Bit
Simbolo
%S119
LOCIOERR

Funzione

Errore I/O in rack generale

Stato iniziale –
Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente impostato su 1, questo bit è impostato a 0 dal sistema se si verifica un errore
su un modulo di I/O installato in uno dei rack.

NOTA: Su M580 Safety, alcuni, ma non tutti i possibili errori correlati ai moduli I/O di
sicurezza sono riportati.
Questo bit viene reimpostato a 1 dal sistema quando l'errore rilevato viene risolto.

Gli errori di comunicazione di rete rilevati con i dispositivi remoti non vengono segnati sul bit
%S119.

ATTENZIONE
COMPORTAMENTO IMPREVISTO DELL'APPLICAZIONE - COMPORTAMENTO SPECIFICO
DELLE VARIABILI
Gestire gli errori di comunicazione di rete rilevati con i dispositivi remoti con un metodo specifico
ad ogni tipo di modulo di comunicazione (NOM, NOE, NWM, CRA, CRP) o moduli di movimento
(Motion) (MMS):
 Stato dei blocchi funzione di comunicazione (se sono utilizzati)
 stato dei moduli di comunicazione (se esistono)
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Bit
Simbolo
%S120
DIOERRPLC

Funzione

Errore del bus DIO (CPU)

Stato
iniziale

–

Piattaforme M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

Normalmente impostato a 1, questo bit è impostato a 0 dal sistema se si verifica un errore
su un dispositivo collegato al bus DIO gestito dal collegamento Modbus Plus integrato nella
CPU.
Nel visualizzatore di diagnostica sono disponibili alcune informazioni (se la voce viene
selezionata) per chiarire il tipo di errore sul bus. Queste informazioni possono identificare
il bus remoto corretto attraverso il numero di bus (RIO, DIO).
EIO0000002138 09/2020

39

Bit di sistema
Bit
Simbolo
%S121
DIOERRNOM1

Funzione

Errore del bus DIO (NOE N. 1)

Stato
iniziale

–

Piattaforme M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

Normalmente impostato a 1, questo bit è impostato a 0 dal sistema se si verifica un errore
su un dispositivo collegato al bus DIO gestito dal primo modulo 140 NOE 2••.
Nel visualizzatore di diagnostica sono disponibili alcune informazioni (se la voce viene
selezionata) per chiarire il tipo di errore sul bus. Queste informazioni possono identificare
il bus remoto corretto attraverso il numero di bus (RIO, DIO).
%S122
DIOERRNOM2

Funzione

Errore del bus DIO (NOE N. 2)

Stato
iniziale

–

Piattaforme M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

Normalmente impostato a 1, questo bit è impostato a 0 dal sistema se si verifica un errore
su un dispositivo collegato al bus DIO gestito dal secondo modulo 140 NOE 2••.
Nel visualizzatore di diagnostica sono disponibili alcune informazioni (se la voce viene
selezionata) per chiarire il tipo di errore sul bus. Queste informazioni possono identificare
il bus remoto corretto attraverso il numero di bus (RIO, DIO).
%S124

Funzione

Alimentatore ridondante

Stato
iniziale

–

Piattaforme M340: No
M580: Sì
M580 Safety: No

Quantum: No
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

Questo bit è per il rack e alimentatore BMX in grado di supportare l'alimentazione a due
fasi:
 1 = il rack della CPU contiene 2 alimentatori con capacità ridondanti oppure il rack della
CPU non supporta la ridondanza (ad esempio rack con slot alimentatore singolo).
 0 = il rack della CPU contiene 2 alimentatori, ma la ridondanza è persa. Ad esempio,
c'è un solo alimentatore alimentato.
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Parole di sistema
Argomento del capitolo
Questo capitolo descrive le parole di sistema del linguaggio Control Expert.
Nota: i simboli associati a ciascun oggetto bit o parola di sistema menzionati nelle tabelle
descrittive di questi oggetti non sono implementati come standard nel software, ma possono
essere immessi con l’ausilio dell’editor di dati.
Vengono proposti per garantire l’omogeneità dei rispettivi nomi nelle diverse applicazioni.
Contenuto di questo capitolo
Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:
Sezione

Argomento

Pagina

2.1

Parole di sistema da %SW0 a %SW127

42

2.2

Parole di sistema specifiche di Premium/Atrium

92

2.3

Parole di sistema specifiche di Quantum

101

2.4

Parole di sistema specifiche di Modicon M340

114

2.5

Parole di sistema specifiche di Modicon M580

118

2.6

Parole di sistema specifiche di Modicon M580 Safety

127

2.7

Parole di sistema specifiche di Momentum

129
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Sezione 2.1
Parole di sistema da %SW0 a %SW127

Parole di sistema da %SW0 a %SW127
Argomento della sezione
Questa sezione descrive le parole di sistema da %SW0 a %SW127.

AVVERTIMENTO
COMPORTAMENTO IMPREVISTO DELL'APPLICAZIONE
Non utilizzare gli oggetti di sistema (%Si, %SWi) come variabili se non sono documentati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle
apparecchiature.
Contenuto di questa sezione
Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento

42
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Descrizione delle parole di sistema da %SW0 a %SW11

43

Descrizione delle parole di sistema da %SW12 a %SW29

49

Descrizione delle parole di sistema da %SW30 a %SW47
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Descrizione delle parole di sistema da %SW48 a %SW69

57

Descrizione delle parole di sistema Quantum Hot Standby da %SW60 a %SW69

64

Descrizione delle parole di sistema Premium Hot Standby da %SW60 a %SW65

70

Descrizione delle parole di sistema da %SW70 a %SW99

73

Descrizione delle parole di sistema da %SW100 a %SW117

86

Descrizione delle parole di sistema da %SW124 a %SW127

90
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Descrizione delle parole di sistema da %SW0 a %SW11
Introduzione
NOTA: Per M580 Safety, la parola di sistema %SW4 (vedi pagina 48) ha un significato specifico.
Descrizione dettagliata
Descrizione delle parole di sistema da %SW0 a %SW11:
Parola
Simbolo
%SW0
MASTPERIOD

Funzione

Periodo di analisi/scansione task master

Stato iniziale 0
Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questa parola viene utilizzata per modificare il periodo del task master tramite il
programma utente o il terminale.
Il periodo di tempo è espresso in ms (da 1 a 255 ms).
%SW0=0 in funzionamento ciclico.
In caso di riavvio a freddo: esso assume il valore definito dalla configurazione.
%SW1
FASTPERIOD

Funzione

Periodo di scansione del task FAST

Stato iniziale 0
Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questa parola viene utilizzata per modificare il periodo del task FAST tramite il
programma utente o il terminale.
Il periodo di tempo è espresso in ms (da 1 a 255 ms).
In caso di riavvio a freddo, assume il valore definito dalla configurazione.
%SW2
AUX0PERIOD
%SW3
AUX1PERIOD

Funzione

Periodo di scansione del task ausiliario

Stato iniziale 0
Piattaforme

M340: No
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì (1)
Momentum: No

Premium: Sì (2)
Atrium: Sì

(1) solo su 140 CPU 6••
(2) Solo su PLC TSX 57 5••.
Questa parola consente di modificare il periodo dei task definiti nella configurazione
mediante il programma utente o il terminale.
Il periodo è espresso in decine di ms (da 10 ms a 2,55 s).
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Parola
Simbolo
%SW4
AUX2PERIOD

Funzione

Periodo di scansione del task ausiliario

Stato iniziale 0
Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No(3)

Quantum: Sì (1)
Momentum: No

Premium: Sì (2)
Atrium: Sì

(1) solo su 140 CPU 6••
(2) Solo su PLC TSX 57 5••.
(3) %SW4 (vedi pagina 48) ha un significato specifico.
La parola consente di modificare il periodo del task definito nella configurazione
mediante il programma utente o il terminale.
Il periodo è espresso in decine di ms (da 10 ms a 2,55 s).
%SW5
AUX3PERIOD

Funzione

Periodo di scansione del task ausiliario

Stato iniziale 0
Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: Sì (1)
Momentum: No

Premium: Sì (2)
Atrium: Sì

(1) solo su 140 CPU 6••
(2) Solo su PLC TSX 57 5••.
Questa parola consente di modificare il periodo del task definito nella configurazione
mediante il programma utente o il terminale.
Il periodo è espresso in decine di ms (da 10 ms a 2,55 s).
%SW6
%SW7

Funzione

Indirizzo IP

Stato iniziale –
Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: Sì

Premium: No
Atrium: No

Queste due parole rappresentano l'indirizzo IP della porta Ethernet della CPU. La
modifica non viene presa in considerazione.
Queste due parole sono impostate a 0 se la CPU non ha un collegamento Ethernet.
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Parola
Simbolo
%SW8
TSKINHIBIN

Funzione

Acquisizione del monitoraggio degli ingressi task

Stato iniziale 0
Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente impostato su 0, questo bit può essere impostato su 1 o 0 tramite
programma o terminale.
Inibisce la fase di acquisizione degli ingressi di ogni task:
 %SW8.0 = 1 inibisce l'acquisizione degli ingressi riguardanti il task MAST.
 %SW8.1 = 1 inibisce l'acquisizione degli ingressi riguardanti il task FAST.
 Da %SW8.2 a 5 = 1 inibisce l'acquisizione degli ingressi riguardanti i task AUX 0...3.
Per Modicon M340:
Gli IO CANopen non sono interessati dalla parola %SW8.
Per Modicon M580:
Gli EIO e i DIO CANopen non sono interessati dalla parola %SW8.
Per Quantum:
Gli EIO e i DIO CANopen non sono interessati dalla parola %SW8.
Per Premium:
La porta Ethernet della CPU high-end Premium è interessata da %SW8, utilizzato per
monitorare gli ingressi.
La porta Ethernet della CPU Premium precedente è interessata da %SW8, utilizzato per
monitorare le uscite.
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Parola
Simbolo
%SW9
TSKINHIBOUT

Funzione

Monitoraggio dell'aggiornamento uscite task

Stato iniziale 0
Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente impostato su 0, questo bit può essere impostato su 1 o 0 tramite
programma o terminale.
Inibisce la fase di aggiornamento delle uscite di ogni task:
 %SW9.0 = 1 assegnato al task MAST; le uscite riguardanti questo task non sono più
gestite.
 %SW9.1 = 1 assegnato al task FAST; le uscite riguardanti questo task non sono più
gestite.
 Da %SW9.2 a 5 = 1 assegnato ai task AUX 0 - 3; le uscite riguardanti questi task non
sono più gestite.
Per Modicon M340:
 Gli ingressi e le uscite distribuiti mediante il bus CANopen non sono influenzati dalla
parola %SW9.
 Dopo una modalità operativa, le uscite sono nella stato di modalità di sicurezza
uguale a 0 mentre il bit viene impostato.
 Per la scansione IO, gli ingressi sono monitorati da %SW9.0.
Per Modicon M580:
Gli EIO e i DIO CANopen non sono interessati dalla parola %SW9.
Per Quantum:
Gli EIO e i DIO CANopen non sono interessati dalla parola %SW9.
Per Premium:
La porta Ethernet della CPU high-end Premium è interessata da %SW9, utilizzato per
monitorare le uscite.
La porta Ethernet della CPU Premium precedente è interessata da %SW9, utilizzato per
monitorare gli ingressi.

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPLICAZIONE - DISATTIVAZIONE DELLE USCITE
Prima di disattivare un'uscita, considerare la sua modalità di disattivazione (posizionamento di
sicurezza o mantenimento).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle
apparecchiature.
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ATTENZIONE
COMPORTAMENTO IMPREVISTO DELL'APPLICAZIONE
Prima di impostare il valore di %SW9 a 1, accertarsi che il comportamento delle uscite resti
appropriato:
Per Premium/Atrium:
le uscite del modulo situate sul X Bus passano automaticamente alla modalità configurata
(posizione di sicurezza o mantenimento). Sul bus Fipio, alcuni dispositivi non gestiscono la
modalità di posizionamento di sicurezza; in questo caso è possibile solo la modalità di
mantenimento.
Per Quantum:
Tutte le uscite, compreso il rack locale o remoto (RIO), sono mantenute nello stato che
precedeva il passaggio a 1 del bit %SW9 corrispondente al task.
Gli ingressi/uscite distribuiti (DIO) non sono assegnati dalla parola di sistema %SW9.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Parola
Simbolo
%SW10
TSKINIT

Funzione

Primo ciclo dopo un riavvio a freddo

Stato iniziale 0
Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Se il valore del bit del task corrente è impostato a 0, significa che il task sta eseguendo
il primo ciclo dopo un riavvio a freddo:
 %SW10.0: assegnato al task MAST.
 %SW10.1: assegnato al task FAST.
 %SW10.2 a 5: sono assegnati ai task AUX 0 - 3.
%SW11
WDGVALUE

Funzione

Durata del watchdog

Stato iniziale Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Legge la durata del watchdog. La durata è espressa in millisecondi (10...1500 ms).
Questa parola non può essere modificata.

NOTA: L'intervallo della durata del ciclo nei PLC Quantum Safety è: da 20 - 990 ms.
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Funzioni specifiche di M580 Safety
Descrizione della parola di sistema %SW4 per M580 Safety:
Parola
Simbolo
%SW4

Funzione

Periodo di scansione del task SAFE

Stato iniziale

0

Piattaforme

Solo M580 Safety

La parola è utilizzata per leggere il periodo del task SAFE definito nella configurazione.
Il periodo non è modificabile.
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Descrizione delle parole di sistema da %SW12 a %SW29
Introduzione
NOTA: Per M580 Safety, le parole di sistema %SW12 e %SW13 (vedi pagina 53) hanno un
significato specifico.
Descrizione dettagliata
Descrizione delle parole di sistema da %SW12 a %SW29:
Parola
Simbolo
%SW12
UTWPORTADDR

Funzione

Indirizzo della porta seriale del processore

Stato iniziale –
Piattaforme

M340: Sì
M580: No
M580 Safety: No(1)

Quantum: No
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

(1) %SW12 (vedi pagina 56) ha un significato specifico.
Per Premium: l'indirizzo Uni-Telway della porta terminale (nella modalità slave) definito
nella configurazione e caricato in questa parola durante l'avvio a freddo. La modifica
del valore di questa parola non viene presa in considerazione dal sistema.
Per Modicon M340: fornisce l'indirizzo slave Modbus della porta seriale CPU. La
modifica non viene presa in considerazione. È uguale a 0 se la CPU non ha un
collegamento per porta seriale.
Per Momentum: questa parola contiene l'indirizzo slave per il canale seriale 0.
%SW13
XWAYNETWADDR

Funzione

Indirizzo principale della stazione

Stato iniziale 254
(16#00FE)
Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No(1)

Quantum: No
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

(1) %SW13 (vedi pagina 56) ha un significato specifico.
Questa parola indica quanto segue per la rete principale (Fipway o Ethway):
 il numero della stazione (byte meno significativo) da 0 a 127
 il numero di rete (byte più significativo) da 0 a 63
(valore dei microinterruttori sulla scheda PCMCIA).
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Parola
Simbolo
%SW14
OSCOMMVERS

Funzione

Versione commerciale del processore PLC

Stato iniziale –
Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questa parola contiene la versione del sistema operativo corrente (OS) del processore
PLC.
Esempio: 16#0135 per V1.35
%SW15
OSCOMMPATCH

Funzione

Versione patch del processore PLC

Stato iniziale –
Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questa parola contiene la versione commerciale della patch del processore PLC.
Viene codificata sul byte meno significativo della parola.
Codifica: 0 = nessun patch, 1 = A, 2 = B...
Esempio: 16#0003 corrisponde al patch C.
%SW16
OSINTVERS

Funzione

Numero della versione firmware interno

Stato iniziale –
Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questa parola indica il numero di versione del firmware interno del processore PLC in
valore esadecimale.
Esempio: 16#0043 per ir 43
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Parola
Simbolo
%SW17
FLOATSTAT

Funzione

Stato di errore per operazione a virgola mobile

Stato iniziale 0
Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Una volta rilevato un errore nell'operazione aritmetica a virgola mobile, il bit %S18 viene
impostato su 1 e lo stato di errore %S17 viene aggiornato secondo la seguente codifica:
 %SW17.0 = operazione non valida/il risultato non è un numero.
 %SW17.1 = operando denormalizzato/risultato accettabile (flag non gestibile da
Modicon M340 o dai PLC Quantum in modalità sicurezza),
 %SW17.2 = divisione per 0/il risultato è infinito.
 %SW17.3 = overflow/il risultato è infinito.
 %SW17.4 = underflow/il risultato è 0.
 Da %SW17.5 a %SW17.15 = non usati.
Questa parola viene reimpostata su 0 dal sistema durante l'avvio a freddo e anche dal
programma per scopi di riutilizzo.
%SD18:
%SW18 e
%SW19
100MSCOUNTER

Funzione

Contatore temporale assoluto

Stato iniziale 0
Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

%SW18 rappresenta i byte meno significativi e %SW19 i byte più significativi della
parola doppia %SD18, che viene incrementata dal sistema ogni 1/10 di secondo.
%SD18 è incrementato sistematicamente, anche in modalità STOP e negli stati
equivalenti. Tuttavia, i periodi in cui il PLC è spento non vengono presi in
considerazione, dal momento che la funzione non è legata al programmatore in tempo
reale, ma solo all'orologio in tempo reale. %SD18 può essere letto dal programma
utente o dal terminale.
Per il PLC Quantum in modalità sicurezza, i due processori devono elaborare
esattamente gli stessi dati, pertanto il valore di %SD18 viene aggiornato all'inizio del
task mast e bloccato durante l'esecuzione dell'applicazione.
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Parola
Simbolo
%SD20:
%SW20 e
%SW21
MSCOUNTER

Funzione

Contatore temporale assoluto

Stato iniziale 0
Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Per i PLC M340, M580, Momentum e Quantum, %SD20 viene incrementato ogni
millesimo di secondo dal sistema (anche quando il PLC è in STOP, %SD20 non viene
più incrementato se il PLC è spento). %SD20 può essere letto e scritto con il programma
utente o dal terminale.
%SD20 viene reimpostato all'avvio a freddo.
%SD20 non viene reimpostato da un avvio a caldo.
Per i PLC Premium TSX P57 1•4M/2•4M/3•4M/C024M/024M e
TSX PCI57 204M/354M, %SD20 è incrementato di 5 ogni cinque-millesimi di secondo
dal sistema. Per tutti gli altri PLC Premium, %SD20 è temporizzato a 1 ms come nei PLC
Quantum e M340.
%SW23

Funzione

Valore del selettore a rotazione

Stato iniziale –
Piattaforme

M340: Sì
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: No
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

Il byte meno significativo contiene il valore del selettore a rotazione del processore
Ethernet.
Può essere letto e scritto dal programma utente o dal terminale.
%SW26

Funzione

Numero di richieste elaborate

Stato iniziale –
Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: Sì

Premium: No
Atrium: No

Questa parola di sistema permette di verificare sul lato server il numero di richieste
elaborate dal PLC al secondo.
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Parola
Simbolo
%SW27
%SW28
%SW29

Funzione

Tempo di overhead del sistema

Stato iniziale –
Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: Sì

Premium: No
Atrium: No

 %SW27 è l'ultimo tempo di overhead del sistema.
 %SW28 contiene il tempo di overhead massimo del sistema.
 %SW29 contiene il tempo di overhead minimo del sistema.

Il tempo di overhead del sistema dipende dalla configurazione (numero di I/O e così via)
e dalle richieste di ciclo corrente (comunicazione, diagnostica).
Tempo di overhead del sistema = durata ciclo Mast - tempo di esecuzione codice utente.
Queste possono essere lette e scritte dal programma utente o dal terminale.

Funzioni specifiche di M580 Safety
Descrizione delle parole di sistema %SW12 e %SW13 per M580 Safety:
Parola
Simbolo
%SW12

Funzione

Modalità M580 Safety

Stato iniziale –
Indica la modalità operativa del modulo Copro:

 16#A501 = modalità di manutenzione
 16#5AFE = modalità di sicurezza

NOTA: Qualsiasi altro valore è interpretato come errore rilevato.
%SW13

Funzione

Modalità M580 Safety

Stato iniziale –
Indica la modalità operativa della CPU:

 16#501A = modalità di manutenzione
 16#5AFE = modalità di sicurezza

NOTA: Qualsiasi altro valore è interpretato come errore rilevato.
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Descrizione delle parole di sistema da %SW30 a %SW47
Introduzione
NOTA: Per M580 Safety, le parole di sistema da %SW42 a %SW44 (vedi pagina 56) hanno un
significato specifico.
Descrizione dettagliata
Descrizione delle parole di sistema da %SW30 a %SW35:
Parola
Simbolo
%SW30
MASTCURRTIME
%SW31
MASTMAXTIME
%SW32
MASTMINTIME

Funzione

Tempo di esecuzione del task master

Stato iniziale

–

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: –

%SW30: Questa parola indica il tempo di esecuzione dell'ultimo ciclo del task master
(in ms).
%SW31: Questa parola indica il tempo più lungo di esecuzione del task master
dall'ultimo avvio a freddo (in ms).
%SW32: Questa parola indica il tempo più breve di esecuzione del task master
dall'ultimo avvio a freddo (in ms).
%SW33
FASTCURRTIME
%SW34
FASTMAXTIME
%SW35
FASTMINTIME

Funzione

Tempo di esecuzione del task fast

Stato iniziale

–

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: –

%SW33: Questa parola indica il tempo di esecuzione dell'ultimo ciclo del task FAST
(in ms).
%SW34: Questa parola indica il tempo più lungo di esecuzione del task FAST
dall'ultimo avvio a freddo (in ms).
%SW35: Questa parola indica il tempo più breve di esecuzione del task FAST
dall'ultimo avvio a freddo (in ms).
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NOTA: il tempo di esecuzione è il tempo che trascorre tra l'inizio (acquisizione dell'ingresso) e la
fine (aggiornamento dell'uscita) di un periodo di scansione. Questo periodo comprende i tempi di
elaborazione dei task di evento, del task fast e delle richieste della console. In una configurazione
Quantum HSBY, %SW30, %SW31 e %SW32 includono il tempo dello scambio di dati Copro tra la
CPU primaria e di standby.
Descrizione delle parole di sistema da %SW36 a %SW47:
Parola
Simbolo
%SW36
AUX0CURRTIME
%SW37
AUX0MAXTIME
%SW38
AUX0MINTIME

Funzione

Tempo di esecuzione del task ausiliario (AUX0)

Stato iniziale

–

Piattaforme

M340: No
M580: Sì
M580 Safety: No

Quantum: Sì (1)
Momentum: No

Premium: Sì (2)
Atrium: –

(1) Solo su PLC 140 CPU 6••.
(2) Solo su TSX P57 5••.
%SW36: Queste parole indicano il tempo di esecuzione dell'ultimo ciclo del task AUX0
(in ms).
%SW37: Queste parole indicano il tempo di esecuzione più lungo dell'ultimo ciclo del
task AUX0 dall'ultimo avvio a freddo (in ms).
%SW38: Queste parole indicano il tempo di esecuzione più breve del task AUX0
dall'ultimo avvio a freddo (in ms).
%SW39
AUX1CURRTIME
%SW40
AUX1MAXTIME
%SW41
AUX1MINTIME

Funzione

Tempo di esecuzione del task ausiliario (AUX1)

Stato iniziale

–

Piattaforme

M340: No
M580: Sì
M580 Safety: No

Quantum: Sì (1)
Momentum: No

Premium: Sì (2)
Atrium: –

(1) Solo su PLC 140 CPU 6••.
(2) Solo su TSX P57 5••.
%SW39: Queste parole indicano il tempo di esecuzione dell'ultimo ciclo del task AUX1
(in ms).
%SW40: Queste parole indicano il tempo di esecuzione più lungo dell'ultimo ciclo del
task AUX1 dall'ultimo avvio a freddo (in ms).
%SW41: Queste parole indicano il tempo di esecuzione più breve del task AUX1
dall'ultimo avvio a freddo (in ms).
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Parola
Simbolo
%SW42
AUX2CURRTIME
%SW43
AUX2MAXTIME
%SW44
AUX2MINTIME

Funzione

Tempo di esecuzione del task ausiliario (AUX2)

Stato iniziale

–

Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No(3)

Quantum: Sì (1)
Quantum Safety: No
Momentum: No

Premium: Sì (2)
Atrium: –

(1) Solo su PLC 140 CPU 6••.
(2) Solo su TSX P57 5••.
(3) Da %SW42 a %SW44 (vedi pagina 56) ha un significato specifico.
%SW42: Queste parole indicano il tempo di esecuzione dell'ultimo ciclo del task AUX2
(in ms).
%SW43: Queste parole indicano il tempo di esecuzione più lungo dell'ultimo ciclo del
task AUX2 dall'ultimo avvio a freddo (in ms).
%SW44: Queste parole indicano il tempo di esecuzione più breve del task AUX2
dall'ultimo avvio a freddo (in ms).
%SW45
AUX3CURRTIME
%SW46
AUX3MAXTIME
%SW47
AUX3MINTIME

Funzione

Tempo di esecuzione del task ausiliario (AUX3)

Stato iniziale

–

Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: Sì (1)
Quantum Safety: No
Momentum: No

Premium: Sì (2)
Atrium: –

(1) Solo su PLC 140 CPU 6••.
(2) Solo su TSX P57 5••.
%SW45: Queste parole indicano il tempo di esecuzione dell'ultimo ciclo del task AUX3
(in ms).
%SW46: Queste parole indicano il tempo di esecuzione più lungo dell'ultimo ciclo del
task AUX3 dall'ultimo avvio a freddo (in ms).
%SW47: Queste parole indicano il tempo di esecuzione più breve del task AUX3
dall'ultimo avvio a freddo (in ms).

Funzioni specifiche di M580 Safety
Descrizione delle parole di sistema da %SW42 a %SW44 per M580 Safety:
Parola
Simbolo
%SW42
SAFECURRTIME
%SW43
SAFEMAXTIME
%SW44
SAFEMINTIME

56

Funzione

tempo di esecuzione del task M580 SAFE

Stato iniziale

–

%SW42: Queste parole indicano il tempo di esecuzione dell'ultimo ciclo del task SAFE
(in ms).
%SW43: Queste parole indicano il tempo di esecuzione più lungo dell'ultimo ciclo del
task SAFE dall'ultimo avvio a freddo (in ms).
%SW44: Queste parole indicano il tempo di esecuzione più breve del task SAFE
dall'ultimo avvio a freddo (in ms).
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Descrizione delle parole di sistema da %SW48 a %SW69
Descrizione dettagliata
Descrizione delle parole di sistema da %SW48 a %SW69:
Parola
Simbolo
%SW48
IOEVTNB

Funzione

Numero di eventi

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questa parola indica gli eventi di I/O e il numero di telegramma elaborato dall'ultimo
avvio a freddo. Può essere scritta dal programma o dal terminale.

NOTA: Il telegramma è disponibil esolo per i PLC Premium.
%SW49
DAYOFWEEK
%SW50
SEC
%SW51
HOURMIN
%SW52
MONTHDAY
%SW53
YEAR

Funzione

Funzione orologio in tempo reale

Stato iniziale

–

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Parole di sistema contenenti la data e l'ora corrente (in BCD).
 %SW49: giorno della settimana:
 1 = Lunedì
 2 = Martedì
 3 = Mercoledì
 4 = Giovedì
 5 = Venerdì
 6 = Sabato
 7 = Domenica
 %SW50: secondi (16#SS00)
 %SW51: ore e minuti (16#HHMM)
 %SW52: mese e giorno (16#MMDD)
 %SW53: anno (16#YYYY)

Queste parole sono gestite dal sistema quando il bit %S50 è impostato a 0.
Queste parole possono essere scritte dal programma utente o dal terminale quando
il bit %S50 è impostato a 1.
Per M580:
L'ora corrente è espressa come valore UTC (Coordinated Universal Time). Se è
necessaria l'ora locale, utilizzare la funzione RRTC_DT.
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Parola
Simbolo
%SW54
STOPSEC
%SW55
STOPHM
%SW56
STOPMD
%SW57
STOPYEAR
%SW58
STOPDAY

Funzione

Funzione dell'orologio in tempo reale sull'ultimo arresto

Stato iniziale

–

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Queste parole di sistema contengono la data e l'ora dell'ultima interruzione
dell'alimentazione o dell'ultimo arresto del PLC (in BCD).
 %SW54: secondi (00SS)
 %SW55: ore e minuti (HHMM)
 %SW56: mese e giorno (MMDD)
 %SW57: anno (YYYY)
 %SW58: il byte più significativo contiene il giorno della settimana (1 per il lunedì

fino a 7 per la domenica) e il byte meno significativo contiene il codice dell'ultimo
arresto:
 1 = passaggio da RUN a STOP mediante terminale o ingresso dedicato.
 2 = stop dal watchdog (task del PLC o overrun dell'SFC).
 4 = mancanza di alimentazione o operazione di blocco della scheda di
memoria.
 5 = stop per errore hardware.
 6 = stop per errore software. I dettagli relativi al tipo di errore software vengono
memorizzati in %SW125.
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Parola
Simbolo
%SW59
ADJDATETIME

Funzione

Regolazione della data corrente

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Contiene due serie di 8 bit per regolare la data corrente.
Questa azione è sempre eseguita sul fronte di salita del bit.
Questa parola è attivata dal bit %S59=1.
Nella seguente illustrazione, i bit della colonna di sinistra incrementano il valore,
mentre i bit della colonna di destra decrementano il valore:

%SW60
HSBY_CMD

Funzione

Registro di comando Hot standby

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: No

Descrizione delle parole di
sistema Premium Hot Standby da %SW60 a %SW65 (vedi pagina 70).
 Per la piattaforma Quantum, consultare il capitolo Descrizione delle parole di
sistema Premium Hot Standby da %SW60 a %SW69 (vedi pagina 64).
 Per la piattaforma Premium, consultare il capitolo

%SW61
HSBY_STS

Funzione

Registro di stato Hot standby

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: No

Descrizione delle parole di
sistema Premium Hot Standby da %SW60 a %SW65 (vedi pagina 70).
 Per la piattaforma Quantum, consultare il capitolo Descrizione delle parole di
sistema Premium Hot Standby da %SW60 a %SW69 (vedi pagina 64).
 Per la piattaforma Premium, consultare il capitolo
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Parola
Simbolo
%SW62
HSBY_REVERSE0
%SW63
HSBY_REVERSE1
%SW64
HSBY_REVERSE2
%SW65
HSBY_REVERSE3

%SW66
CCOTF_STATUS

Funzione

Parole di trasferimento inverso Hot standby

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: No

Descrizione delle parole di
sistema Premium Hot Standby da %SW60 a %SW65 (vedi pagina 70).
 Per la piattaforma Quantum, consultare il capitolo Descrizione delle parole di
sistema Premium Hot Standby da %SW60 a %SW69 (vedi pagina 64).
 Per la piattaforma Premium, consultare il capitolo

Funzione

Quantum: stato di una modifica della configurazione di I/O Ethernet
M580: stato CCOTF

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: No
M580: Sì
M580 Safety: No

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

Significato dei byte della parola %SW66 (XXYY):
 Byte più basso (YY): stato del processo
 Byte più alto (XX): stato dettagliato

NOTA: Per dettagli sul significato dei byte più alto e più basso della parola %SW66,
fare riferimento alle tabelle seguenti.

YY: il byte più basso della parola è associato ai codici di stato CCOTF da 00 a 05 (in formato
esadecimale):
YY: byte più
Quantum
basso
(esadecimale)
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%M580

00

Inattivo

01

In corso

02

Completato

03

Non completato ma recupero possibile

04

Non completato, impossibile recuperare

05

Non completato, CCOTF rifiutato dalla derivazione
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XX: il byte più alto della parola è associato ai codici di stato dettagliati CCOTF da 00 a FF (in
formato esadecimale):
XX: byte più
Quantum
alto
(esadecimale)
00

Inattivo

01

Lunghezza richiesta non valida

02

Intestazione richiesta non valida

03

Descrittore richiesta non valido

04

Firma richiesta non valida

05

Server richiesta non valido

06

Server FDR non valido

07

ID richiesta intestazione non valido

08

ID derivazione intestazione non valido

09

Nome dispositivo intestazione non valido

0A

Lunghezza descrittore non valida

0B

RTE descrittore non valido

0C

Offset descrittore non valido

0D

Lunghezza firma non valida

0E

Dati firma non validi

0F

Conteggio firma non valido

10

IP FDR non valido

11

Maschera di sottorete FDR non valida

12

Gateway FDR non valido

13

CID EIP non valido

14

Numero dispositivo EIP non valido

15

IP EIP non valido

16

ID fornitore EIP non valido

17

Tipo di prodotto EIP non valido

18

Codice prodotto EIP non valido

19

Timeout EIP non valido

1A

EIP OT RPI non valido

1B

EIP TO RPI

1C

Percorso EIP non valido

1D

Processo riuscito

1E

Processo occupato
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XX: byte più
Quantum
alto
(esadecimale)
1F

62

%M580

Derivazione non esistente

20

Derivazione già esistente

21

Derivazione non raggiungibile

22

Errore rilevato gestore dispositivi di processo

23

Errore rilevato builder FDR di processo

24

Errore rilevato server FDR di processo

25

Errore rilevato scanner EIP di processo

26

Mancata corrispondenza firma EIP di processo

27

Connessione EIP di processo rifiutata

28

Errore rilevato processo sconosciuto

29...3F

Riservato

4C

Numero massimo tentativi CCOTF raggiunto Timeout risposta CCOTF

4D

Firma non valida rilevata da CPU

Evento non valido ricevuto

4E

Per CPU: rilevato errore per comunicazione
con CRP

Riservato

4F

Per CPU: errore IOPL (build o scambio)

Riservato

50

Errore rilevato parametro di comunicazione errato ricevuto da CRA

51

Mancata risposta server FDR

52

Errore rilevato nel download del file PRM dal server

53

CRA ha scaricato un file di dimensioni zero dal server FDR

54

Configurazione non valida in PRM (ad es. CRC non valido, configurazione non valida o
mancata corrispondenza firma: gestito da MC)

55

Timeout download PRM

56

Tutti gli altri errori rilevati, ad esempio differenza conteggio CCOTF tra configurazione nuova
e precedente è maggiore di 1)

57

Riservato

58...FE

Riservato

FF

Errore rilevato sconosciuto

Errore CRA interno rilevato
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Descrizione delle parole di sistema da %SW67 a %SW69:
Parola
Simbolo
%SW67
TIME_STAMP_RECORDS

Funzione

Numero evento indicazione data/ora

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: No
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

Questa parola contiene il numero di record di indicazione data/ora disponibili nel buffer
locale del modulo.

NOTA: Gli eventi letti ma non confermati non sono inclusi.
%SW68
HSBY_APP_STATUS

Funzione

Stato dell'applicazione Hot Standby

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

Per dettagli, consultare il capitolo Descrizione delle parole di sistema Premium Hot
Standby da %SW60 a %SW69 (vedi pagina 64).
%SW69
HSBY_FW_MISMATCH

Funzione

Registro di mancata corrispondenza del firmware di Hot standby

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

Per dettagli, consultare il capitolo Descrizione delle parole di sistema Premium Hot
Standby da %SW60 a %SW69 (vedi pagina 64).

EIO0000002138 09/2020

63

Parole di sistema

Descrizione delle parole di sistema Quantum Hot Standby da %SW60 a %SW69
Descrizione dettagliata
Descrizione delle parole di sistema Quantum Hot Standby da %SW60 a %SW69:
Parola
Simbolo
%SW60
HSB_CMD

64

Funzione

Registro di comando Quantum Hot Standby

Stato iniziale 0
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Parola
Simbolo
Significato dei diversi bit della parola %SW60:
 %SW60.0 = 1 disattiva i comandi immessi nel display (tastierino).
 %SW60.1:
 0 imposta il PLC A in modalità OFFLINE.
 1 imposta il PLC A in modalità ONLINE.
 %SW60.2:
 0 imposta il PLC B in modalità OFFLINE.
 1 imposta il PLC B in modalità ONLINE.

NOTA: Il controller della CPU primaria passa in modalità RUN Offline solo se la CPU
secondaria è in RUN Standby.

All'avvio del PLC secondario, la CPU secondaria passa in modalità Online (RUN Standby) solo
se entrambi i bit %SW60.1 e %SW60.2 sono impostati a 1 (indipendentemente
dall'assegnazione A/B).
Se i bit %SW60.1 e %SW60.2 vengono impostati contemporaneamente a 0, si verifica uno
switchover:
 il controller primario passa in modalità RUN Offline e
 il controller di Standby funziona ora in modalità RUN come primario.
Per completare lo switchover, i bit %SW60.1 e %SW60.2 devono essere reimpostati a 1. In
questo modo la CPU offline torna in modalità online (Run Standby).
La modalità OFFLINE/ONLINE controllata dai bit %SW60.1 e %SW60.2 non è collegata alla
modalità ONLINE/OFFLINE del tastierino LCD (vedi Quantum con EcoStruxure™ Control
Expert, Hardware, Manuale di riferimento).
 %SW60.3:
 0 Se si rileva una mancata corrispondenza dell'applicazione, la CPU di standby viene

forzata in modalità OFFLINE.

 1 La CPU in standby funziona normalmente anche se si verifica una non corrispondenza.
 %SW60.4:
 0 autorizza un aggiornamento del firmware solo dopo che l'applicazione è stata interrotta.
 1 autorizza un aggiornamento del firmware senza interrompere l'applicazione.
 %SW60.5:
 0 nessuna azione (impostazione predefinita).
 1 richiesta di un trasferimento dell'applicazione da primario a standby.

Tenere presente che se si modifica %SW60.5 mediante l'applicazione e simultaneaneamente
si richiede un trasferimento con il tastierino numerico (vedi Quantum con EcoStruxure™
Control Expert, Sistema hot standby, Manuale dell'utente) possono verificarsi dei problemi
(trasferimento non riuscito o richiesta di riprovare).
 %SW60.8:
 0 scambio di indirizzo sulla porta Modbus 1 durante uno scambio del primario.
 1 nessuno scambio di indirizzo sulla porta Modbus 1 durante uno scambio del primario.
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Parola
Simbolo
%SW60
HSB_CMD

Funzione

Registro di comando Quantum Hot Standby

Stato iniziale 0
Continua
 %SW60.9:
 0 scambio di indirizzo sulla porta Modbus 2 durante uno scambio del primario.
 2 nessuno scambio di indirizzo sulla porta Modbus 1 durante uno scambio del primario.
 %SW60.10:
 0 scambio di indirizzo sulla porta Modbus 3 durante uno scambio del primario.
 3 nessuno scambio di indirizzo sulla porta Modbus 1 durante uno scambio del primario.
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Parola
Simbolo
%SW61
HSB_STS

Funzione

Registro di stato Quantum Hot Standby

Stato iniziale 0
Significato dei diversi bit della parola %SW61:
 bit della modalità operativa del PLC %SW61.0 e %SW61.1:
 %SW61.1 = 0, %SW61.0 = 1: modalità OFFLINE.
 %SW61.1 = 1, %SW61.0 = 0: modalità principale.
 %SW61.1 = 1, %SW61.0 = 1: modalità secondario (Standby).
 I bit della modalità operativa %SW61.2 e %SW61.3 dell'altro PLC:
 %SW61.3 = 0, %SW61.2 = 1: modalità OFFLINE.
 %SW61.3 = 1, %SW61.2 = 0: modalità principale.
 %SW61.3 = 1, %SW61.2 = 1: modalità secondario (Standby).
 %SW61.3 = 0, %SW61.2 = 0: il PLC remoto non è accessibile (spento, nessuna

comunicazione).
 %SW61.4:
 0: le applicazioni sono identiche su entrambi i PLC.
 1: le applicazioni sono identiche su entrambi i PLC.
 %SW61.5:
 0: Il PLC è utilizzato sull'unità A.
 1: Il PLC è utilizzato sull'unità B.
 %SW61.6 indica che il collegamento CPU-sync tra i due PLC è valido:
 0: il collegamento di sincronizzazione della CPU funziona correttamente. Il contenuto del bit

5 è significativo.

 1: il segnale di sincronizzazione della CPU non è valido. In tal caso, il contenuto del bit 5

non è significativo, perché non è possibile confrontare i 2 indirizzi MAC.
 %SW61.7:
 0: le versioni del sistema operativo sono uguali in principale e standby: CPU, coprocessore

Ethernet e CRP.

 1: i due PLC hanno almeno un sistema operativo che non corrisponde per versione tra

primario e standby: CPU, coprocessore Ethernet e CRP.
Per informazioni sulla diversità dei componenti, fare riferimento a %SW69.
 %SW61.8:
 0: stesse versioni di sistema operativo del coprocessore.
 1: versioni diverse di coprocessori.
 %SW61.12:
 0: l'informazione fornita dal bit 13 non è rilevante
 1: l'informazione fornita dal bit 13 è valida.
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Parola
Simbolo
%SW61
HSB_STS

Funzione

Registro di stato Quantum Hot Standby

Stato iniziale 0
Continua
 %SW61.13:
 0: indirizzo NOE impostato su IP.
 1: indirizzo NOE impostato su IP + 1.
 %SW61.15:
 0: funzione Hot Standby non attivata.
 1: funzione Hot Standby attivata.

%SW62
HSBY_REVERSE0
%SW63
HSBY_REVERSE1
%SW64
HSBY_REVERSE2
%SW65
HSBY_REVERSE3

Funzione

%SW68
HSBY_APP_
STATUS

Funzione

Parola di trasferimento inverso Hot Standby

Stato iniziale 0
Queste 4 parole possono essere modificate nella prima sezione del task MAST Hot Standby del
programma di applicazione utente.
Vengono quindi trasferite automaticamente dal processore Standby per aggiornare il PLC
primario.
Esse possono essere lette sul PLC Primario e utilizzate nell'applicazione Hot Standby.
Stato dell'applicazione Hot Standby

Stato iniziale 0
%SW68.1: Applicazioni:
 0: le applicazioni sono identiche su entrambi i PLC.
 1: le applicazioni sono identiche su entrambi i PLC.
%SW68.4: valori di inizializzazione:

 0: i valori di inizializzazione sono gli stessi su entrambi i PLC.
 1: i valori di inizializzazione non sono gli stessi su entrambi i PLC.

In questo caso, verificare i cavi a fibra ottica.
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Parola
Simbolo
%SW69
HSBY_FW_
MISMATCH

Funzione

Registro di mancata corrispondenza del firmware di Hot Standby

Stato iniziale 0
Ogni bit di questa parola indica i risultati del confronto dei livelli del firmware negli slot del rack
principale del primario e dello standby che contengono la stessa CPU, coprocessore o CRP
Ethernet. Quest parola può gestire i grandi rack a 16 slot; se vengono utilizzati i rack più piccoli i
bit in eccesso non sono validi. Ad esempio, se si utilizzano i rack a 8 slot, sono validi solo i primi
8 bit della parola.
Per i 16 bit:
 Se un bit = 0, i componenti primario e standby hanno le stesse versioni del firmware.
 Se un bit = 1, i componenti primario e standby hanno versioni del firmware diverse.

NOTA: I bit da 0 a 15 corrispondono alle posizioni del rack da 16 a 1.
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Descrizione delle parole di sistema Premium Hot Standby da %SW60 a %SW65
Descrizione dettagliata
Descrizione delle parole di sistema da %SW60 a %SW65 su Premium Hot Standby:
Parola
Simbolo
%SW60
HSB_CMD

Funzione

Registro di comando Premium Hot Standby

Stato iniziale

0

Significato dei diversi bit della parola %SW60:
 %SW60.1:
 =0 imposta il PLC A in modalità OFFLINE.
 =1 imposta il PLC A in modalità RUN.
 %SW60.2:
 =0 imposta il PLC B in modalità OFFLINE.
 = 1 imposta il PLC B in modalità RUN.
 %SW60.4 - Mancata corrispondenza versione sistema operativo
 =0 Se la versione del sistema operativo non corrisponde a quella del PLC

primario, il PLC di standby si porta in modalità Offline

 =1 Se la versione del sistema operativo non corrisponde a quella del PLC

primario, il PLC di standby resta in modalità standby.
Non corrispondenza del firmware del SO. Questa è in relazione alla versione del
SO del processore principale, della versione del coprocessore integrato, dalla
versione SO delle ETY monitorate che abilitano un sistema Hot Standby a
funzionare con diverse versioni del SO che esegue sul Primario e sullo Standby.
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Parola
Simbolo
%SW61
HSB_STS

Funzione

Registro di stato Premium Hot Standby

Stato iniziale

0

Significato dei diversi bit delle parole da %SW61.0 a %SW61.6:
 %SW61.0 e %SW61.1 - Stato del PLC locale:
 %SW61.1 = 0 e %SW61.0 = 1: modalità OFFLINE.
 %SW61.1 = 1 e %SW61.0 = 0: modalità primaria.
 %SW61.1 = 1 e %SW61.0 = 1: modalità standby.
 %SW61.2 and %SW61.3 stato del PLC remoto:
 %SW61.3 = 0 e %SW61.2 = 1: modalità OFFLINE.
 %SW61.3 = 1 e %SW61.2 = 0: modalità primaria.
 %SW61.3 = 1 e %SW61.2 = 1: modalità standby.
 %SW61.3 = 0 e %SW61.2 =0: il PLC remoto non è accessibile (spento,

mancanza di comunicazione).
 %SW61.4=1: ogni volta che viene rilevata una mancata corrispondenza logica tra

i controller Primario e di Standby.

 %SW61.5 è impostato a 0 o 1, a seconda dell'indirizzo MAC del coprocessore

Ethernet:
 =0 il PLC con l'indirizzo MAC più basso diventa il PLC A.
 =1 il PLC con l'indirizzo MAC più alto diventa il PLC B.
 %SW61.6: questo bit indica se è valido il collegamento CPU-Sync tra i due PLC:
 %SW61.6 = 0: il collegamento CPU-Sync è valido. Il contenuto del bit 5 è

significativo.

 %SW61.6 = 1: il collegamento CPU-Sync non è valido. In tal caso, il contenuto

del bit 5 non è significativo, perché non è possibile confrontare i due indirizzi
MAC.
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Parola
Simbolo
Continua
%SW61
HSB_STS

Funzione

Registro di stato Premium Hot Standby

Stato iniziale

0

Significato dei diversi bit delle parole da %SW61.7 a %SW61.9 e %SW61.15:
 %SW61.7: questo bit indica se esiste una mancata corrispondenza della versione
del SO del processore principale tra Primario e Standby:
 =0: nessuna mancata corrispondenza del firmware della versione SO.
 =1: mancata corrispondenza versione SO. Se nel registro di comando non è
consentita la non corrispondenza della versione del sistema operativo (bit 4 =
0), il sistema non funziona più in modo ridondante non appena rileva l'errore in
questione.
 %SW61.8: questo bit indica se esiste una mancata corrispondenza della versione

del SO COPRO tra Primario e Standby:
 =0: nessuna mancata corrispondenza della versione SO COPRO.
 =1: mancata corrispondenza versione SO COPRO. Se nel registro di comando
non è consentita la non corrispondenza della versione del sistema operativo (bit
4 = 0), il sistema non funziona più in modo ridondante non appena rileva l'errore
in questione.
 %SW61.9: questo bit indica se almeno un modulo ETY non ha la versione minima:
 =0: tutti i moduli ETY hanno la versione minima.
 =1: almeno un modulo ETY non ha la versione minima. In questo caso, nessun

PLC primario può avviarsi.
 %SW61.10: questo bit indica se esiste una mancata corrispondenza della versione

SO di un modulo ETY monitorato tra Primario e Standby:
 =0: nessuna mancata corrispondenza della versione SO del modulo ETY
monitorato.
 =1: mancata corrispondenza della versione SO del modulo ETY monitorato. Se
nel registro di comando non è consentita la non corrispondenza della versione
del sistema operativo (bit 4 = 0), il sistema non funziona più in modo ridondante
non appena rileva l'errore in questione.
 %SW61.15: se %SW 61.15 = 1, questa impostazione indica che il dispositivo

Ethernet Copro è impostato correttamente ed è funzionante.
%SW62
HSBY_REVERSE0
%SW63
HSBY_REVERSE1
%SW64
HSBY_REVERSE2
%SW65
HSBY_REVERSE3
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Funzione

Parola di trasferimento Premium

Stato iniziale

0

Piattaforme

Premium: Sì

Atrium: No

Questa quattro parole sono registri invertiti riservati per il processo Trasferimento
inverso. Questi quattro registri in senso inverso possono essere scritti nel programma
d'applicazione (prima sezione) del controller di standby e vengono trasferiti a ogni
scansione sul controller primario.
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Parole di sistema

Descrizione delle parole di sistema da %SW70 a %SW99
Descrizione dettagliata
Descrizione delle parole di sistema da %SW70 a %SW99:
Parola
Simbolo
%SW70
WEEKOFYEAR

Funzione

Funzione orologio in tempo reale

Stato iniziale

–

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questa parola di sistema contiene il numero della settimana dell'anno: da 1 a 52 (in BCD)
%SW71
KEY_SWITCH

Funzione

Posizione dei commutatori sul pannello frontale Quantum

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

Questa parola fornisce l'immagine delle posizioni dei commutatori sul pannello frontale del
processore Quantum. Viene aggiornata automaticamente dal sistema:
 %SW71.0 = 1, selettore in posizione "Memoria protetta".
 %SW71.1 = 1, selettore in posizione "STOP".
 %SW71.2 = 1, selettore in posizione "START".
 %SW71.8 = 1, selettore in posizione "MEM".
 %SW71.9 = 1, selettore in posizione "ASCII".
 %SW71.10 = 1, selettore in posizione "RTU".
 Le parole da %SW71.3 a %SW71.7 e da %SW71.11 a %SW71.15 non sono utilizzate.
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Parola
Simbolo
%SW72

Funzione

Unity - registro errori 984

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Extended Math library (EMTH) - rilevato errori nel registro errori (come LL984).
Bit/funzione:
15 - 8 : codice funzione / sotto funzione EMTH (vedere qui sotto)
7 - 6: non utilizzato
4: errore di conversione intero/virgola mobile
3: potenza funzione esponenziale troppo grande
2: valore in virgola mobile non valido o operazione
1: overflow del valore in virgola mobile
0: underflow del valore in virgola mobile
Codice funzione/sotto funzione EMTH:
16#01 / ADDDP
16#02 / SUBDP
16#03 / MULDP
16#04 / DIVDP
16#05 / SQRT
16#06 / SQRTP
16#07 / LOG
16#08 / ANLOG
16#09 / CNVIF
16#0A / ADDIF
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16#0B / SUBIF
16#0C / MULIF
16#0D / DIVIF
16#0E / SUBFI
16#0F / DIVFI
16#10 / CMPIF
16#11 / CNVFI
16#12 / ADDFP
16#13 / SUBFP
16#14 / MULFP

16#15 / DIVFP
16#16 / CMPFP
16#17 / SQRFP
16#18 / CHSIN
16#19 / PI
16#1A / SINE
16#1B / COS
16#1C / TAN
16#1D / ARSIN
16#1E / ARCOS

16#1F / ARTAN
16#20 / CNVRD
16#21 / CNVDR
16#22 / POW
16#23 / EXP
16#24 / LNFP
16#25 / LOGFP
16#26 / ERLOG
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Parola
Simbolo
%SW73
Funzione
TS_DIAGNOSTI
Stato iniziale
CS_FLAGS
Piattaforme

Flag diagnostici di indicazione data/ora
0
M340: No
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

Questa parola offre informazioni di diagnostica sull'origine degli eventi di indicazione data/ora:
 %SW73.0 = 1 (TIME_VALID) quando l'ora è valida e l'orologio è sincronizzato (%SW73.1 = 0 e
%SW73.2 = 0)
 %SW73.1 = 1 (CLOCK_FAILURE) quando l'origine dell'ora del dispositivo di invio non è
totalmente affidabile o se la sincronizzazione iniziale non viene eseguita dall'avvio del modulo di
indicazione data/ora.
 %SW73.2 = 1 (CLOCK_NOT_SYNC) quando la sincronizzazione dell'ora viene persa durante il
funzionamento del modulo di indicazione data/ora.
 %SW73.3 (BUFF_FULL) indica buffer completo:
 %SW73.3 = 1 quando il buffer è pieno.
 %SW73.3 = 0 quando la percentuale di buffer piena è sotto la soglia.
NOTA: Finché %SW73.3 = 1, nessun evento viene scritto nel buffer FIFO.
 Da %SW73.4 a %SW73.6 sono riservati.
 %SW73.7 = 1 (SOE_UNCERTAIN) quando gli eventi potrebbero essere persi nella seguente

sequenza di eventi.
%SW74

Funzione

Stato indicazione data/ora

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: No
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

Significato dei byte della parola %SW74:
 Byte più basso (bit 0...7): TS_EVENTS_STATE. Segnala lo stato principale del servizio eventi
indicazione data/ora (per il debug). Il valore del byte (in formato esadecimale) è descritto qui
sotto:
00 Accensione
10 Iniziale, configurazione valida
20 In attesa del client (OFS/SCADA)
31 Sincronizzazione valori richiesta e in attesa del buffer sotto la soglia
32 Sincronizzazione valori iniziata
33 Sincronizzazione valori eseguita
40 Rilevamento eventi in corso
51 Sincronizzazione completa buffer richiesta e in attesa del buffer sotto la soglia
52 Sincronizzazione completa buffer iniziata
53 Sincronizzazione completa buffer eseguita
 Byte più alto (bit 8...15): TS_BUF_FILLED_PCTAGE. Percentuale di riempimento del buffer (0 -

100).

NOTA: La percentuale di riempimento del buffer include gli eventi letti ma non confermati.
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Parola
Simbolo
%SW75
TIMEREVTNB

Funzione

Contatore eventi di tipo timer

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questa parola contiene il numero degli eventi di tipo timer della coda.
Per Premium e Atrium, non disponibile per i processori TSX 57 1•/2•/3•/4•/5•.
%SW76
DLASTREG

Funzione

Funzione di diagnostica:
registrazione

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Risultato dell'ultima registrazione:

 = 0 se la registrazione è stata eseguita correttamente.
 = 1 se il buffer di diagnostica non è stato configurato.
 = 2 se il buffer di diagnostica è pieno.

%SW77
DLASTDEREG

Funzione

Funzione di diagnostica:
non registrazione

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Risultato dell'ultimo annullamento della registrazione:

 =0 se l'annullamento della registrazione è riuscito.
 = 1 se il buffer di diagnostica non è stato configurato.
 = 21 se l'identificativo dell'errore non è valido.
 = 22 se l'errore non è stato registrato.

%SW78
DNBERRBUF

Funzione

Funzione di diagnostica:
numero di errori

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Numero di errori attualmente nel buffer di diagnostica.
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Parola
Simbolo
%SW80
MSGCNT0

Funzione

Gestione messaggi

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questa parola viene aggiornata dal sistema e può essere reimpostata utilizzando %S80
(vedi pagina 31).
Per Premium:
numero di messaggi inviati dal sistema alla porta del terminale (porta Uni-Telway).
Per Modicon M340 e Momentum:
numero di messaggi inviati dal sistema alla porta del terminale (porta seriale Modbus)
Per Quantum:
numero di messaggi Modbus inviati dal sistema come client su tutte le porte di comunicazione.

NOTA: I messaggi Modbus inviati dal sistema come Master non sono contati in questa parola.
%SW81
MSGCNT1

Funzione

Gestione messaggi

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questa parola viene aggiornata dal sistema e può essere reimpostata utilizzando %S80
(vedi pagina 31).
Per Premium:
numero di messaggi ricevuti dal sistema sulla porta del terminale (porta Uni-Telway).
Per Modicon M340 e Momentum:
numero di messaggi ricevuti dal sistema sulla porta del terminale (porta seriale Modbus)
Per Quantum:
numero di messaggi Modbus ricevuti dal sistema come client su tutte le porte di comunicazione.

NOTA: I messaggi Modbus ricevuti in risposta alle richieste inviate dal sistema, come Master, non
sono contati in questa parola.
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Parola
Simbolo
%SW82
MSGCNT2

Funzione

Gestione messaggi

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questa parola viene aggiornata dal sistema e può essere reimpostata utilizzando %S80

(vedi pagina 31).

Per Premium e Atrium:
Numero di messaggi inviati dal sistema al modulo PCMCIA.
Per M340, Momentum e M580:
Numero di messaggi di tutti i tipi via bridge, correttamente instradati.
Per Quantum:
numero di messaggi Modbus inviati o ricevuti sulla porta seriale 1, aggiornato a intervalli di 1
secondo.
%SW83
MSGCNT3

Funzione

Gestione messaggi

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questa parola viene aggiornata dal sistema e può essere reimpostata utilizzando %S80
(vedi pagina 31).
Per Premium e Atrium:
Numero di messaggi ricevuti dal sistema dal modulo PCMCIA.
Per M340, Momentum e M580:
Numero di messaggi di tutti i tipi via bridge, non correttamente instradati.
Per Quantum:
numero di messaggi Modbus inviati o ricevuti sulla porta seriale 2, aggiornato a intervalli di 1
secondo.
%SW84
MSGCNT4

Funzione

Premium: gestione telegrammi
Modicon M340: gestione messaggi

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questa parola viene aggiornata dal sistema e può essere reimpostata utilizzando %S80

(vedi pagina 31).

Per Premium:
Numero di telegrammi inviati dal sistema.
Per Quantum, M340, M580 e Momentum:
numero di messaggi inviati alla porta USB.
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Parola
Simbolo
%SW85
MSGCNT5

Funzione

Premium: gestione telegrammi
Modicon M340: gestione messaggi

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questa parola viene aggiornata dal sistema e può essere reimpostata utilizzando %S80
(vedi pagina 31).
Per Premium:
Numero di telegrammi ricevuti dal sistema.
Per Quantum, M340, M580 e Momentum:
numero di messaggi ricevuti dalla porta USB.
%SW86
MSGCNT6

Funzione

Gestione messaggi

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questa parola viene aggiornata dal sistema e può essere reimpostata utilizzando %S80
(vedi pagina 31).
Per Premium e M580:
numero di messaggi rifiutati dal sistema.
Per Modicon M340 e Momentum:
numero di messaggi rifiutati dal sistema, non elaborati a causa, ad esempio, di una mancanza di
risorse. Se il messaggio viene rifiutato dal server Modbus, corrisponderà ai messaggi di eccezione
di Modbus, inviati dalla CPU al client Modbus remoto.
%SW87
MSTSERVCNT

Funzione

Gestione dei flussi di comunicazione

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Numero di richieste elaborate dal server sincrono per ciclo di task master (MAST).
Le richieste elaborate possono provenire da tutte le porte di comunicazione aventi accesso al server
Modbus/UNI-TE, ognuna con le proprie limitazioni. Sono incluse anche le richieste degli altri client
e gli EF di comunicazione come l'analizzatore degli I/O, l'HMI connessa e così via.
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Parola
Simbolo
%SW88
ASNSERVCNT

Funzione

Premium: gestione del flusso di comunicazione
Modicon M340, M580 e Momentum: numero di richieste HTTP ricevute dal
server Web del processore al secondo

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Per Premium:
numero di richieste elaborate dal server asincrono per ciclo di task master (MAST).
Per Modicon M340, M580 e Momentum:
numero di richieste HTTP ricevute dal server Web del processore al secondo.
%SW89
APPSERVCNT

Funzione

Premium: gestione del flusso di comunicazione
Richieste FTP Modicon M340 e M580 ricevute dal server FTP al secondo.

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Per Premium:
numero di richieste elaborate dalle funzioni server (immediatamente) per ciclo di task master
(MAST).
Per Modicon M340 e M580:
numero di richieste FTP ricevute dal server FTP al secondo.
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Parola
Simbolo
%SW90
MAXREQNB

Funzione

Numero massimo di richieste elaborate per ciclo di task master

Stato iniziale

N

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questa parola viene utilizzata per impostare un numero massimo di richieste (tutti i protocolli inclusi
UNI-TE, Modbus, ecc.) che può essere elaborato dal server del PLC per il ciclo di task Master (sono
escluse le richieste inviate tramite il PLC come client).
Il numero di richieste da elaborare per ogni ciclo deve prendere in considerazione le richieste
provenienti da tutte le porte di comunicazione (che dispongono dell'accesso al server). Questo
significa che vengono prese in considerazione anche le richieste degli altri client oltre agli EF di
comunicazione, come lo scanner degli I/O, l'HMI connessa e così via.
La parola viene inizializzata dal sistema con N (valore predefinito) Se viene immesso il valore 0,
viene preso in considerazione il valore N. Se viene immesso un valore compreso tra 1 e il valore
minimo, viene prese in considerazione il valore minimo. Se viene immesso un valore superiore a
quello massimo, viene preso in considerazione il valore massimo.

NOTA: Le richieste possono provenire da vari moduli o porte di comunicazione integrate. La
capacità di scambio di comunicazione di ogni porta è limitata, per cui il valore massimo della
richiesta impostato in %SW90 potrebbe non essere raggiunto.
Questo numero di richieste deve essere compreso tra un livello minimo e un livello massimo
(definito come N+4), a seconda del modello.
Per la gamma M340:
 BMX P34 10••/20••: N = 8 (min 2, max 8 + 4 = 12)
Per la gamma M580:
 BMX P58 10•0: N = 16 (min 2, max 16 + 4 =
 BMX P58 20•0: N = 24 (min 2, max 24 + 4 =
 BMX P58 30•0: N = 32 (min 2, max 32 + 4 =
 BMX P58 40•0: N = 40 (min 2, max 40 + 4 =

20)
28)
36)
44)

Per la gamma Premium:
 TSX 57 0•/1•: N = 4 (min 2, max 4 + 4 = 8)
 TSX 57 2•: N = 8 (min 2, max 8 + 4 = 12)
 TSX 57 3•: N = 12 (min 2, max 12 + 4 = 16)
 TSX 57 4•/5•: N = 16 (min 2, max 16 + 4 = 20)
Per la gamma Quantum:
 140 CPU 31••/43••/53••/: N = 10 (min 5, max 10 + 4 = 14)
 140 CPU 6••: N = 20 (min 5, max 20 + 4 = 24)
Per la gamma Momentum:
 170 CBU 78 090/CBU 98 090: N = 4 (min 2, max 4 + 4 = 8)
 171 CBU 98 091: N = 8 (min 2, max 8 + 4 = 12)

EIO0000002138 09/2020

81

Parole di sistema
Parola
Simbolo
%SW91 e
%SW92

Funzione

Frequenza di messaggi relativi ai blocchi funzione

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

 %SW91: numero di messaggi di blocchi funzione inviati al secondo.
 %SW92: numero di messaggi di blocchi funzione ricevuti al secondo.

Può essere letta dal programma utente o dal terminale.
Questi contatori non includono altre richieste in uscita provenienti, ad esempio, da uno scanner di
I/O.
%SW93

Funzione

Comando e stato per la cancellazione del file system della scheda di
memoria

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

Può essere letta e scritta dal programma utente o dal terminale. Questa parola è utilizzata dal
cliente per cancellare o pulire la scheda di memoria.
L'operazione di cancellazione implica l'eliminazione delle pagine Web. Per ripristinarle, eseguire
una delle due azioni riportate di seguito:
 Utilizzare FTP:
 Prima di eseguire la cancellazione, salvare le pagine Web utilizzando FTP.
 Dopo la cancellazione, caricare nuovamente le pagine Web tramite FTP.
 Reinstallare il sistema operativo firmware del processore.

L'operazione di pulitura consente di eliminare il contenuto della directory di memorizzazione dei
dati.
Le operazioni di cancellazione o di pulitura possono essere eseguite solo in modalità Stop:
 %SW93.0 = 1, un fronte di salita inizia l'operazione di cancellazione.
 %SW93.1 fornisce lo stato del file system dopo una richiesta di cancellazione o di pulitura:
 %SW93.1 = 0, file system o comando in corso non valido.
 %SW93.1 = 1, file system valido.

NOTA: il valore predefinito di %SW93.1 è 0, %SW93.1 diventa uno dopo il completamento
corretto di una cancellazione o pulitura, quindi quando il progetto viene trasferito al PLC
%SW93.1 torna a zero.
 %SW93.2 = 1, un fronte di salita avvia l'operazione di pulitura.
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Parola
Simbolo
%SW94 e
%SW95

Funzione

Firma di modifica dell'applicazione

Stato iniziale

–

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: Sì

Premium: No
Atrium: No

Queste due parole contengono un valore a 32 bit che cambia ad ogni modifica dell'applicazione, ad
eccezione dei seguenti casi:
 durante l'aggiornamento di informazioni di caricamento.
 durante la sostituzione del valore iniziale con il valore corrente.
 durante il salvataggio del comando del parametro.
Queste parole possono essere lette e scritte dal programma utente o dal terminale.
%SW96
Funzione
CMDDIAGSAVER
Stato iniziale
EST
Piattaforme

Comando e diagnostica di Salva e Ripristina
–
M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: Sì

Premium: No
Atrium: No

Questa parola viene utilizzata per copiare il valore corrente di %MW nella memoria flash interna

(vedi EcoStruxure™ Control Expert, Struttura e linguaggi di programmazione, Manuale di
riferimento) o eliminarlo da quest'ultima e per definire lo stato dell'azione. Può essere letta e scritta
dal programma utente o dal terminale:
 %SW96.0: richiesta di copiare il valore corrente di %MW nella memoria flash interna. Viene
impostato a 1 dall'utente per richiedere un salvataggio e a 0 dal sistema quando è in corso un
salvataggio.
NOTA: È necessario arrestare il processore prima di eseguire la copia tramite %SW96.0.

 %SW96.1: viene impostato a 1 dal sistema quando è terminato un salvataggio e a 0 quando è

in corso un salvataggio.

 %SW96.2 = 1 indica un errore sull'operazione di salvataggio o ripristino (vedere da %SW96.8 a

%SW96.15 per le definizioni dei codici d'errore).

 %SW96.3 = 1, indica che è in corso un'operazione di ripristino.
 %SW96.4 può essere impostato a 1 dall'utente per eliminare l'area %MW nella memoria flash

interna.

 %SW96.7 = 1 indica che la memoria interna ha un backup %MW valido.

Da %SW96.8 a %SW96.15 sono codici di errore quando %SW96.2 è impostato a 1:
 %SW96.9 = 1 indica che il numero %MW salvato è minore del numero configurato.
 %SW96.8 = 1 e %SW96.9 = 1 significa che il numero %MW salvato è maggiore del numero
configurato.
 %SW96.8 = 1, %SW96.9 = 1 e %SW96.10 = 1 indica la presenza di un errore di scrittura nella
memoria flash interna.
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Parola
Simbolo
%SW97
CARDSTS

Funzione

Stato della scheda

Stato iniziale

–

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: No
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

Può essere letta dal programma utente o dal terminale. Indica lo stato della scheda.
%SW97:
 0000 = nessun errore.
 0001 = backup applicazione o scrittura file inviato a una scheda protetta in scrittura.
 0002 = scheda non riconosciuta o backup applicazione danneggiato.
 0003 = richiesto backup applicazione, ma nessuna scheda disponibile.
 0004 = errore di accesso alla scheda, ad esempio dopo che una scheda è stata rimossa in modo
errato.
 0005 = nessun file system presente nella scheda o file system non compatibile. Per cancellare
la scheda, utilizzare %SW93.0.
%SW98

Funzione

Supporto CRP/CRA del registro di stato basso CCOTF (Configuration
Change On The Fly)

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

Queste parole contengono una stringa di bit che indica, con 1, che la corrispondente CRP/CRA
supporta la configurazione CCOTF. L'assegnazione del bit è la seguente:
 %SW98.0 a 0, CRP non supporta CCOTF, a 1 CRP supporta CCOTF.
 Da %SW98.1 a %SW98.15:
 = 0, le derivazioni da 2 a 16 non supportano CCOTF.
 = 1, le derivazioni da 2 a 16 supportano CCOTF.

NOTA: Verificare che la derivazione sia alimentata, altrimenti il bit di CRA sarà sempre uguale a 0.
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Parola
Simbolo
%SW99

Funzione

Supporto CRP/CRA del registro di stato alto CCOTF (Configuration
Change On The Fly)

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

NOTA: Questa parola di sistema è utilizzata anche per il modulo Premium ma ha una funzione
diversa (vedere di seguito).
Questa parola contiene una stringa di bit che indica, con 1, che la corrispondente CRA supporta la
configurazione CCOTF. L'assegnazione del bit è la seguente:
 Da %SW99.0 a %SW99.15:
 = 0, le derivazioni da 17 a 32 non supportano CCOTF.
 = 1, le derivazioni da 17 a 32 supportano CCOTF.

NOTA: Verificare che la derivazione sia alimentata, altrimenti il bit di CRA sarà sempre uguale a 0.
%SW99
INPUTADR/
SWAP

Funzione

Gestione della ridondanza di comunicazione

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: No
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

NOTA: Questa parola di sistema è utilizzata per il modulo Quantum ma ha una funzione diversa
(vedere di seguito).
Parole utilizzate per gestire la ridondanza dei moduli di rete.
Se viene rilevato un problema su un modulo di comunicazione utilizzato per accedere a un numero
di rete x (X-WAY), è possibile passare a un altro modulo di comunicazione (connesso alla stessa
rete) immettendo il numero di rete nella parola %SW99.
%SW99 viene reimpostato su 0 dal sistema.
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Descrizione delle parole di sistema da %SW100 a %SW117
Introduzione
NOTA: Per M580, le parole di sistema da %SW110 a %SW117 (vedi pagina 89) hanno un
significato specifico.
Descrizione dettagliata
Descrizione delle parole di sistema da %SW100 a %SW117:
Parola
Simbolo
%SW100
CCOTF_COUNT

Funzione

Registro stato di conteggio CCOTF

Stato iniziale 0
Piattaforme

M340: No
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

Significato dei diversi byte della parola %SW100:XXYY
 Per le piattaforme Quantum:
 XX viene incrementato ogni volta che viene effettuata una configurazione degli I/O
nello stato RUN su una derivazione RIO S908.
 YY viene incrementato ogni volta che viene effettuata una configurazione degli I/O
nello stato RUN nel rack locale.
Non viene modificato per altri tipi di modifiche dell'applicazione

NOTA: In una transizione in modalità RUN-to-STOP, %SW100 viene impostato a 0.
 Per le piattaforme M580:
 XX Riservato
 YY viene incrementato ogni volta che viene effettuata una configurazione degli I/O

nel rack locale.
Non viene modificato per altri tipi di modifiche dell'applicazione

NOTA: In un avvio a freddo, avvio a caldo o download dell'applicazione, %SW100 è
reimpostato a 0.

NOTA: Quando un byte raggiunge il suo valore massimo di 255, il contatore è

reimpostato a 1.
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Parola
Simbolo
%SW101
EIO_CCOTF_
COUNT

Funzione

Registro di stato di conteggio EIO CCOTF

Stato iniziale 0
Piattaforme

M340: No
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

Significato dei byte della parola %SW101:XXYY
 Per le piattaforme Quantum:
 XX Riservato.
 YY viene incrementato ogni volta che viene modificata una configurazione degli I/O
Ethernet.
Non viene modificato per altri tipi di modifiche dell'applicazione
 Per le piattaforme M580:
 XX Riservato.
 YY viene incrementato ogni volta che viene modificata una configurazione degli I/O

Ethernet.
NOTA: YY viene incrementato del doppio ogni volta che viene eseguita una
modifica in una derivazione remota Quantum S908.
Non viene modificato per altri tipi di modifiche dell'applicazione

NOTA: In un avvio a freddo, avvio a caldo o download dell'applicazione, %SW101 è

reimpostato a 0.
%SW102

Funzione

Contatore dei bit forzati memorizzati per Quantum.

Stato iniziale 0
Piattaforme

M340: No
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

Ogni indirizzo di bit forzato è memorizzato in una tabella limitata a 1024 voci.
La parola %SW102 contiene il numero di bit memorizzati nella tabella.

NOTA: È possibile forzare più bit rispetto al limite della tabella (1024). In questo caso
%SW108 è maggiore di %SW102 e l'elenco completo dei bit forzati non può essere
recuperato neanche se la forzatura dei bit viene annullata.
%SW108
FORCEDIOIM

Funzione

Registro di stato conteggio bit forzato

Stato iniziale 0
Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Parola %SW108:
 incrementa ogni volta che viene forzato un bit discreto (%I,%Q, %M or DDDT).
 decrementa ogni volta che viene annullata la forzatura di un bit discreto.
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Parola
Simbolo
%SW109
FORCEDANA

Funzione

Registro di stato conteggio canale analogico forzato

Stato iniziale 0
Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Parola %SW109:
 incrementa ogni volta che un canale analogico viene forzato.
 decrementa ogni volta che viene annullata la forzatura di un canale analogico.

NOTA: Per la piattaforma Quantum, limitato a canali analogici di moduli analogici
Modicon M340 in derivazioni di I/O remoti.
%SW116
REMIOERR

Funzione

Errore di I/O Fipio

Stato iniziale –
Piattaforme

M340: No
M580: No
M580 Safety: No

Quantum: No
Momentum: No

Premium: Sì
Atrium: Sì

Normalmente impostato a 0, ogni bit per questa parola indica lo stato dello scambio Fipio
dello scambio nel quale è testato.
Questa parola deve essere reimpostata a 0 dall'utente.
Altri dettagli sui bit della parola %SW116:
 %SW116.0 = 1, errore di scambio esplicito (la variabile non è stata scambiata sul bus).
 %SW116.1 = 1, timeout su uno scambio esplicito (nessuna risposta alla fine del
timeout).
 %SW116.2 = 1, raggiunto il numero massimo di scambi espliciti eseguiti
contemporaneamente.
 %SW116.3 = 1, un frame non è valido.
 %SW116.4 = 1, la lunghezza del frame ricevuto è maggiore rispetto alla lunghezza
dichiarata.
 %SW116.5 = riservato su 0.
 %SW116.6 = 1, un frame non è valido o un agente sta eseguendo l'inizializzazione.
 %SW116.7 = 1, assenza di un dispositivo configurato.
 %SW116.8 = 1, errore canale (almeno un canale dell'apparecchiatura indica un
errore).
 %SW116.8 = da 1 a %SW116.15 = riservato su 0.
%SW117

Funzione

La parola di sistema %SW117 contiene lo stato Quantum RIO fornito dal
DFB PLCSTAT

Stato iniziale –
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Parola
Simbolo
Piattaforme

M340: No
M580: Sì
M580 Safety: No

RIO_ERR_INIT_FAILED

Quantum: No
Momentum: No

Premium: No
Atrium: No

0010x0

RIO_ERR_CRP_HOTSWAP

0020x0

RIO_ERR_DIAG_FAILED

0030x0

RIO_ERR_BAD_STATE

0040x0

RIO_ERR_WRONG_VERS

0x0050

RIO_ERR_BAD_TCOP

0060x0

RIO_ERR_CRP_COM_ERROR

0070x0

RIO_ERR_CRP_MODE

0080x0

RIO_ERR_CRP_TIMEOUT

0090x0

Funzioni specifiche di M580
Descrizione delle parole di sistema da %SW110 a %SW117 per M580:
Parola
Simbolo
%SW110
%SW111
%SW112
%SW113
%SW114
%SW115
%SW116

Funzione

Carico CPU M580

Stato iniziale 0
 %SW110 è il carico della CPU utilizzato dal sistema per servizio interno.
 %SW111 è il carico della CPU utilizzato dal task MAST.
 %SW112 è il carico della CPU utilizzato dal task FAST.
 %SW113 è il carico della CPU utilizzato dal task SAFE.
 %SW114 è il carico della CPU utilizzato dal task AUX0.
 %SW115 è il carico della CPU utilizzato dal task AUX1.
 %SW116 è il carico totale della CPU (somma di %SW110 - %SW115).

%SW117
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Funzione

Stato Quantum RIO fornito dal DFB PLCSTAT
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Descrizione delle parole di sistema da %SW124 a %SW127
Descrizione dettagliata
Descrizione delle parole di sistema da %SW124 a %SW127:
Parola
Simbolo
%SW124
CPUERR

Funzione

Tipo di errore del processore o di sistema

Stato iniziale

–

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

NOTA: Utilizzato solo per supporto.
Il sistema scrive in questa parola l'ultimo tipo di errore di sistema incontrato. I codici non
vengono modificati con un riavvio a freddo.
%SW125
BLKERRTYPE

Funzione

Ultimo errore rilevato

Stato iniziale

–

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

Questa parola contiene il codice dell'ultimo errore rilevato.
I seguenti codici di errore causano l'arresto del PLC se %S78 è impostata a 1. %S15, %S18
e %S20 sono sempre attivate in modo indipendente da %S78:
 16#2258: esecuzione dell'istruzione HALT
 16#DE87: errore di calcolo su numeri a virgola mobile (%S18; questi errori sono elencati
nella parola %SW17)
 16#DEB0: overflow watchdog (%S11)
 16#DEF0: divisione per 0 (%S18)
 16#DEF1: errore di trasferimento della stringa di caratteri (%S15)
 16#DEF2: errore aritmetico (%S18)
 16#DEF3: overflow indice (%S20)

NOTA: i seguenti codici 16#8xF4, 16#9xF4, e 16#DEF7 indicano un errore in SFC
(Sequence Function Chart, grafico di funzione sequenziale).
NOTA: L'elenco dei codici seguente non è esaustivo.
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Parola
Simbolo
%SW126
ERRADDR0
%SW127
ERRADDR1

Funzione

Indirizzo istruzione errore bloccante

Stato iniziale

0

Piattaforme

M340: Sì
M580: Sì
M580 Safety: Sì

Quantum: Sì
Momentum: Sì

Premium: Sì
Atrium: Sì

NOTA: Utilizzato solo per supporto.
Indirizzo dell'istruzione che ha generato l'errore bloccante dell'applicazione.
Per i processori a 16 bit, TSX P57 1••/2••:
 %SW126 contiene l'offset di questo indirizzo.
 %SW127 contiene il numero di segmento di questo indirizzo.
Per i processori a 32 bit:

 %SW126 contiene la parola meno significativa di questo indirizzo.
 %SW127 contiene la parola più significativa di questo indirizzo.

Per uno STOP di sistema dovuto a overflow del watchdog:
 %SW126 contiene il numero del task MAST con l'overflow.
 %SW127 contiene il valore del task MAST con l'overflow.
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Sezione 2.2
Parole di sistema specifiche di Premium/Atrium

Parole di sistema specifiche di Premium/Atrium
Argomento della sezione
Questa sezione descrive le parole di sistema da %SW128 a %SW167 per i PLC Premium e Atrium.

AVVERTIMENTO
COMPORTAMENTO IMPREVISTO DELL'APPLICAZIONE
Non utilizzare gli oggetti di sistema (%Si, %SWi) come variabili se non sono documentati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle
apparecchiature.
Contenuto di questa sezione
Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento

Pagina

Descrizione delle parole di sistema specifiche di Premium/Atrium da %SW128 a %SW143

93

Descrizione delle parole di sistema specifiche di Premium/Atrium da %SW144 a %SW146

94

Descrizione delle parole di sistema specifiche di Premium/Atrium da %SW147 a %SW152

96

Descrizione della parola di sistema specifica di Premium/Atrium %SW153

97

Descrizione della parola di sistema specifica di Premium/Atrium %SW154

99

Descrizione delle parole di sistema specifiche di Premium/Atrium da %SW155 a %SW167
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Descrizione delle parole di sistema specifiche di Premium/Atrium da %SW128 a
%SW143
Descrizione dettagliata
Descrizione delle parole di sistema da %SW128 a SW143:
Parola
Simbolo
%SW128...143
ERRORCNXi
dove i = da 0 a 15

Funzione

Errore punto di connessione Fipio

Stato iniziale

0

Ogni bit di questo gruppo di parole indica lo stato di un dispositivo collegato al bus Fipio.
Normalmente impostato a 1, la presenza di uno 0 in uno di questi bit indica un errore su questo
punto di connessione. Per un punto di connessione non configurato il bit corrispondente è
sempre 1.

Tabella che mostra la corrispondenza tra i bit delle parole e l'indirizzo del punto di connessione:
Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 Bit 8 Bit 9 Bit
10

Bit
11

Bit
12

Bit
13

Bit
14

Bit
15

%SW128

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

%SW129

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

%SW130

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

%SW131

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

%SW132

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

%SW133

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

%SW134

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

%SW135

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

%SW136

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

%SW137

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

%SW138

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

%SW139

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

%SW140

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

%SW141

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

%SW142

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

%SW143

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255
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Descrizione delle parole di sistema specifiche di Premium/Atrium da %SW144 a
%SW146
Descrizione dettagliata

ATTENZIONE
COMPORTAMENTO IMPREVISTO DEL SISTEMA
La modifica delle parole di sistema %SW144 e %SW145 può causare l'arresto del PLC.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
Descrizione delle parole di sistema da %SW144 a %SW146:
Parola
Simbolo
%SW144
BAOPMOD

Funzione

Modalità di funzionamento della funzione arbitro del bus Fipio

Stato iniziale

0

Questa parola di sistema viene utilizzata per avviare e arrestare la funzione di arbitro del bus e la
funzione di produzione/consumo. Può modificare le modalità di avvio, automatica e manuale del bus
in caso di arresto.
 %SW144.0:
 = 1: funzione produzione/consumo in RUN.
 = 0: funzione produzione/consumo in STOP (nessuna variabile scambiata sul bus).
 %SW144.1:
 = 1: l'arbitro del bus è in RUN 0.
 = 0: l'arbitro del bus è in STOP (nessuna variabile e nessuna scansione di messaggi avviene

sul bus).
 %SW144.2:
 = 1: avvio automatico in caso di arresto aumatico del bus.
 = 0: avvio manuale in caso di arresto aumatico del bus.
 Da %SW144.3 a %SW144.15 riservati, %SW144.3 = 1, Da %SW144.4 a %SW144.15 = 0.
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Parola
Simbolo
%SW145
BAPARAM

Funzione

Modifica dei parametri dell'arbitro del bus Fipio

Stato iniziale

0

I bit sono impostati a 1 dall'utente e reimpostati a 0 dal sistema quando è stata eseguita
l'inizializzazione:
 %SW145.0 = 1: modifica della priorità dell'arbitro del bus; il byte più significativo per questa
parola di sistema contiene il valore della priorità dell'arbitro del bus che deve essere applicata al
bus.
 %SW145.1 e %SW145.2 sono riservati.
 Da %SW145.3 a %SW145.7 riservati su 0.
 Da %SW145.8 a %SW145.15: questo byte contiene il valore applicato al bus, secondo il valore
del bit 0.
Questi parametri possono essere modificati quando l'arbitro del bus è in RUN, ma per essere attivati
nell'applicazione l'arbitro del bus deve essere arrestato e riattivato.
%SW146
BASTATUS

Funzione

Visualizzazione della funzione arbitro del bus Fipio

Stato iniziale

0

Il byte meno significativo indica lo stato della funzione produzione/consumo.
Il byte più significativo indica lo stato della funzione di arbitro del bus.
Valore del byte:
 16#00: la funzione non esiste (nessuna applicazione Fipio).
 16#70: la funzione è stata inizializzata ma non funziona (in STOP).
 16#F0: il funzionamento della funzione è normale (in RUN).
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Descrizione delle parole di sistema specifiche di Premium/Atrium da %SW147 a
%SW152
Descrizione dettagliata
Descrizione delle parole di sistema da %SW147 a %SW152:
Parola
Simbolo
%SW147
TCRMAST

Funzione

Tempo di ciclo rete MAST

Stato iniziale

0

Un valore diverso dallo zero indica (in ms) il valore del tempo di ciclo della rete MAST
(TCRMAST).
%SW148
TCRFAST

Funzione

Tempo di ciclo rete FAST

Stato iniziale

0

Un valore diverso dallo zero indica (in ms) il valore del tempo di ciclo della rete del primo task
FAST (TCRFAST).
%SW150
NBFRSENT

Funzione

Numero di frame inviati

Stato iniziale

0

Questa parola indica il numero di frame inviati dal gestore del canale Fipio.
%SW151
NBFRREC

Funzione

Numero di frame ricevuti

Stato iniziale

0

Questa parola indica il numero di frame ricevuti dal gestore del canale Fipio.
%SW152
NBRESENTMSG

Funzione

Numero di messaggi rinviati

Stato iniziale

0

Questa parola indica il numero di messaggi rinviati dal gestore del canale Fipio.
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Descrizione della parola di sistema specifica di Premium/Atrium %SW153
Descrizione dettagliata
Descrizione della parola di sistema :%SW153:
Parola
Simbolo
%SW153
FipioERR0

Funzione

Elenco degli errori del gestore di canali Fipio

Stato iniziale

0

Ogni bit viene impostato a 1 dal sistema e reimpostato a 0 dall'utente.
Vedere l'elenco che segue.

Descrizione dei bit


















bit 0 = "errore overrun stazione": corrisponde a perdita di un simbolo MAC durante la ricezione;
è collegato a una reazione troppo lenta del ricevitore.
bit 1 = "errore rifiuto messaggio": indica che un messaggio con riconoscimento è stato rifiutato
o che non è stato riconosciuto inizialmente. MAC ricezione.
bit 2 = "errore rifiuto variabile interrupt".
bit 3 = "errore underrun stazione": indica che la stazione non è in grado di rispettare la velocità
di trasferimento della rete.
bit 4 = "errore livello fisico": corrisponde a un'assenza di trasmissione prolungata nel livello
fisico.
bit 5 = "errore non echo": corrisponde a un errore che si verifica quando il trasmettitore è in fase
di invio, con una corrente di trasmissione nell'intervallo di funzionamento, ma allo stesso tempo
viene rilevata assenza di segnale sullo stesso canale.
bit 6 = "errore comunicazione": corrisponde a un errore in cui il trasmettitore controlla la linea
per un periodo di tempo maggiore del limite di funzionamento massimo impostato. L'errore può
essere causato ad esempio dal deterioramento del modulatore o da un livello di collegamento
dati difettoso.
bit 7 = "errore sottocorrente": corrisponde a un errore in cui il trasmettitore, quando sollecitato,
genera una corrente più debole del limite di funzionamento minimo impostato. Questo errore è
causato da un'aumentata impedenza sulla linea (ad esempio linea aperta...).
bit 8 = "errore frame interrotto": indica che è stata ricevuta una pausa nel corpo del frame dopo
l'identificazione di un delimitatore all'inizio del frame e prima dell'identificazione di un
delimitatore alla fine del frame. In condizioni di funzionamento normali, l'apparsa di una pausa
avviene dopo l'identificazione di un delimitatore alla fine di un frame.
bit 9 = "Errore CRC frame": indica che il CRC calcolato su un frame ricevuto normalmente e il
CRC contenuto all'interno di questo frame hanno valori diversi.
bit 10 = "errore codice frame": indica che all'interno del corpo del frame sono stati ricevuti
determinati simboli appartenenti esclusivamente a sequenze di delimitazione all'inizio e alla fine
dei frame.
bit 11 = "errore lunghezza frame": per il corpo del frame sono stati ricevuti più di 256 byte.
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bit 12 = "errore tipo frame non identificato": all'interno del corpo del frame, il primo byte identifica
il tipo di collegamento di frame. Il protocollo di collegamento standard WorldFip definisce un
numero preciso di tipi di frame. Qualsiasi altro codice rilevato all'interno di un frame viene
pertanto considerato un tipo di frame sconosciuto.
bit 13 = "è stato ricevuto un frame troncato": una sezione di frame viene riconosciuta da una
sequenza di simboli che delimitano la fine del frame, mentre la stazione di destinazione attende
l'arrivo di una sequenza di delimitatori per l'inizio del frame.
bit 14 = "valore non utilizzato, non significativo".
bit 15 = "valore non utilizzato, non significativo".
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Descrizione della parola di sistema specifica di Premium/Atrium %SW154
Descrizione dettagliata
Descrizione della parola di sistema :%SW154:
Parola
Simbolo
%SW154
FipioERR1

Funzione

Elenco degli errori del gestore di canali Fipio

Stato iniziale

0

Ogni bit viene impostato a 1 dal sistema e reimpostato a 0 dall'utente.
Vedere l'elenco che segue.

Descrizione dei bit














bit 0 = "timeout sequenza aperiodica": indica che la finestra dei messaggi o delle variabili
aperiodiche ha superato il limite all'interno di un ciclo elementare del macrociclo.
bit 1 = "rifiuto richiesta messaggeria": indica che la coda di messaggi è satura. L'arbitro del bus
al momento non può essere bloccato in alcuna posizione o non può rispondere ad alcuna
richiesta.
bit 2 = "comando di aggiornamento urgente rifiutato": indica che la coda di richiesta di scambio
di variabili aperiodiche urgenti è satura. L'arbitro del bus al momento non può essere bloccato
in alcuna posizione o non può rispondere ad alcuna richiesta.
bit 3 = "comando di aggiornamento non urgente rifiutato": indica che la coda di richiesta di
scambio di variabili aperiodiche non urgenti è satura. L'arbitro del bus al momento non può
essere bloccato in alcuna posizione o non può rispondere ad alcuna richiesta.
bit 4 = "pausa guasto": l'arbitro del bus non ha rilevato attività sul bus durante un periodo di
tempo maggiore di quello WorldFip standard.
bit 5 = "collisione di rete sulla trasmissione dell'identificatore": indica attività sulla rete durante i
periodi di pausa teorica. Tra una trasmissione e l'attesa di una risposta dall'arbitro del bus non
deve circolare niente sul bus. Se l'arbitro del bus rileva attività, genererà un errore di collisione
(ad esempio se diversi arbitri sono attivi sul bus contemporaneamente).
bit 6 = "errore overrun arbitro del bus": indica un conflitto durante l'accesso alla stazione di
memoria dell'arbitro del bus.
bit 7 = "valore non utilizzato, non significativo".
dal bit 8 al bit 15 = riservati su 0.
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Descrizione delle parole di sistema specifiche di Premium/Atrium da %SW155 a
%SW167
Descrizione dettagliata
Descrizione delle parole di sistema da %SW155 a %SW167:
Parola
Simbolo
%SW155
NBEXPLFIP

Funzione

Numero di scambi espliciti su Fipio

Stato iniziale

0

Numero di scambi espliciti elaborati su Fipio, eseguiti tramite istruzioni (READ_STS, REA_PARAM,
ecc.).
Prende in considerazione anche gli scambi espliciti eseguiti tramite richieste (READ_IO_OBJECT,
WRITE_IO_OBJECT, ecc.)
Nota: il numero di scambi espliciti è sempre minore di 24.
%SW160 to
%SW167
Da PREMRACK0
a PREMRACK7

100

Funzione

Stato operativo dei moduli della stazione

Stato iniziale

0

Le parole da %SW160 a %SW167 sono associate, rispettivamente, ai rack da 0 a 7.
I bit da 0 a 15 di ognuna di queste parole sono associati ai moduli che si trovano nelle posizioni da
0 a 15 di questi rack.
Il bit è impostato a 0 se il modulo è in errore; a 1 se il modulo funziona correttamente.
Esempio: %SW163.5 = 0
Il modulo posizionato nello slot 5 del rack 3 è in errore.
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Sezione 2.3
Parole di sistema specifiche di Quantum

Parole di sistema specifiche di Quantum
Argomento della sezione
Questa sezione descrive le parole di sistema da %SW128 a %SW702 per i PLC Quantum.

AVVERTIMENTO
COMPORTAMENTO IMPREVISTO DELL'APPLICAZIONE
Non utilizzare gli oggetti di sistema (%Si, %SWi) come variabili se non sono documentati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle
apparecchiature.
Contenuto di questa sezione
Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento

Pagina

Descrizione delle Parole di sistema specifiche di Quantum da %SW128 a %SW177

102

Descrizione delle Parole di sistema specifiche di Quantum da %SW180 a %SW764

106
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Descrizione delle Parole di sistema specifiche di Quantum da %SW128 a %SW177
Descrizione dettagliata
Descrizione delle parole di sistema da %SW128 a %SW177; queste parole sono attive sui PLC
Quantum 140 CPU 6•• •••
Parola
Simbolo
%SW128
NB_P502_CNX

Funzione

Numero di connessioni aperte

Stato iniziale

0

Il byte più significativo di questa parola indica il numero di connessioni TCP aperte sul
collegamento Ethernet TCP/IP porta 502.
%SW129
NB_DENIED_CNX

Funzione

Numero di connessioni rifiutate

Stato iniziale

0

Questa parola indica il numero di connessioni TCP rifiutate sul collegamento Ethernet TCP/IP
porta 502.
%SW130
NB_P502_REF

Funzione

Numero di messaggi rifiutati

Stato iniziale

0

Questa parola indica il numero di messaggi TCP rifiutati sul collegamento Ethernet TCP/IP
porta 502.
%SW132 e %SW133
NB_SENT_MSG

Funzione

Numero di messaggi trasmessi

Stato iniziale

0

Questa parola doppia %SD132 indica il numero di messaggi inviati sul collegamento Ethernet
TCP/IP porta 502.
%SW134 e %SW135
NB_RCV_MSG

Funzione

Numero di messaggi ricevuti

Stato iniziale

0

Questa parola doppia %SD134 indica il numero di messaggi ricevuti sul collegamento
Ethernet TCP/IP porta 502.
%SW136
NB_IOS_CNX

Funzione

Numero di dispositivi analizzati

Stato iniziale

0

Questa parola indica il numero di dispositivi analizzati sul collegamento Ethernet TCP/IP
porta 502.
%SW137
NB_IOS_MSG

Funzione

Numero di messaggi IO Scanning ricevuti

Stato iniziale

0

Questa parola indica il numero di messaggi del servizio IO Scanning ricevuti ogni secondo
sul collegamento Ethernet TCP/IP porta 502.
%SW138
GLBD_ERROR

Funzione

Errore di coerenza Global Data

Stato iniziale

0

Errore di coerenza Global Data
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Parola
Simbolo
%SW139
BW_GLBD_IOS

Funzione

Carico dei servizi Global Data e IO Scanning

Stato iniziale

0

Il byte meno significativo di questa parola misura la percentuale del carico relativo a IO
Scanning.
Il byte più significativo di questa parola misura la percentuale del carico relativo ai Dati globali.
%SW140
BW_OTHER_MSG

Funzione

Carico del servizio messaggeria e di altri servizi

Stato iniziale

0

Il byte meno significativo di questa parola misura la percentuale del carico relativo al servizio
messaggeria.
Il byte più significativo di questa parola misura la percentuale del carico relativo agli altri
servizi.
%SW141 e %SW142
IP_ADDR

Funzione

Indirizzo IP

Stato iniziale

0

Questa parola doppia %SD141 riceve l'indirizzo IP del collegamento Ethernet.
%SW143 e %SW144
IP_NETMASK

Funzione

Maschera di sottorete IP

Stato iniziale

0

Questa parola doppia %SD143 riceve la maschera di sottorete del collegamento Ethernet.
%SW145 e %SW146
IP_GATEWAY

Funzione

Indirizzo gateway Ethernet predefinito

Stato iniziale

0

Questa parola doppia %SD145 riceve l'indirizzo del gateway Ethernet predefinito.
Da %SW147 a
%SW149
MAC_ADDR1 to 3

%SW150

Funzione

Indirizzi MAC

Stato iniziale

0

Le parole %SW147, %SW148, %SW149 codificano rispettivamente gli indirizzi MAC 1, MAC
2 e MAC 3.
Funzione

Versione del coprocessore

Stato iniziale

0

Questa parola codifica la versione del coprocessore per i PLC 140 CPU 671 60,
140 CPU 672 61, 140 CPU 672 60 e 140 CPU 678 61.
La versione è visualizzata nel formato esadecimale.
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Parola
Simbolo
%SW151
BOARD_STS

Funzione

Stato del collegamento Ethernet

Stato iniziale

0

Questa parola codifica lo stato del collegamento Ethernet:
 Bit 0 =0 se il collegamento Ethernet è interrotto
 Bit 1 = 0
 Bit 2: 0 = modalità half duplex, 1 = full duplex
 Bit 3 = 0
 Bit da 4 a 11: = 7 per Quantum, = 6 per Hot Standby Quantum
 Bit 12: 0 = collegamento a 10 Mbit, 1 = collegamento a 100 Mbit
 Bit 13: 0 = collegamento 10/100Base-TX (doppino)
 Bit 14: 0
 Bit 15: 0 = collegamento Ethernet non attivo, 1 = collegamento Ethernet attivo
Da %SW152 a
%SW153
ERIO_DROP_ERROR

Funzione

Stato dell'errore rilevato sulla derivazione EIO

Stato iniziale

–

Da %SW160 a
%SW167
REFRESH_IO

Funzione

Stato di funzionamento dei dispositivi determinato da IO scanning

Stato iniziale

–

104

I bit delle parole da %SW152 a %SW153 sono associati con lo stato della derivazione
Ethernet RIO.
Il bit è impostato a 0 se almeno un modulo di I/O nella derivazione ha rilevato un errore.
Il bit è impostato a 1 se tutti i moduli nella derivazione funzionano correttamente.
%SW152.0: derivazione N. 1.
%SW152.1: derivazione N. 2.
...........
%SW153.14: derivazione N. 31.

I bit delle parole da %SW160 a %SW167 sono associati ai dispositivi analizzati con IO
scanning.
Il bit è impostato a 0 se il dispositivo ha rilevato un errore.
Il bit è impostato a 1 se il dispositivo funziona correttamente.
%SW160.0: apparecchiatura N. 1.
%SW160.1: apparecchiatura N. 2.
...........
%SW167.15: apparecchiatura N. 128.
Nota: queste parole di sistema sono disponibili solo per i coprocessori Quantum e non per i
moduli NOE.
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Parola
Simbolo
Da %SW168 a
%SW171
VALID_GD

Funzione

Stato di funzionamento di Global Data

Stato iniziale

–

%SW172 e %SW173
ERIO_CONNECT_
STATUS

Funzione

Stato dell'errore sulla derivazione comunicazioni I/O Ethernet del
primario Hot Standby e autonomo

Stato iniziale

–

I bit delle parole da %SW168 a %SW171 sono associati a Global Data.
Il bit viene impostato a 0 se per il dispositivo è stato rilevato un errore o si tratta dei dati
pubblicati.
Viene impostato a 1 se i Dati globali iscritti sono iscritti correttamente.
%SW168.0: SUB ID n. 1.
%SW168.1: SUB ID n. 2.
...........
%SW171.15: SUB ID n. 64.

I bit delle parole %SW172 e %SW173 sono associati con lo stato di connessione della
derivazione Ethernet RIO.
Il bit è impostato a 0 se la connessione tra il PLC e la derivazione non funziona correttamente.
Il bit è impostato a 1 se la connessione funziona correttamente.
%SW172.0: derivazione N. 1.
%SW172.1: derivazione N. 2.
...........
%SW173.14: derivazione N. 31.

NOTA: In un sistema Hot Standby, questi sono per la CPU principale.
%SW176 e %SW177
Funzione
SDBY_ERIO_CONNECT
_STATUS
Stato iniziale

Stato dell'errore sula derivazione comunicazioni Ethernet I/O rilevato
da unità Hot Standby
–

I bit delle parole %SW176 e %SW177 sono associati con lo stato di connessione della
derivazione Ethernet RIO.
Il bit è impostato a 0 se la connessione non funziona correttamente.
Il bit è impostato a 1 se la connessione funziona correttamente.
%SW176.0: derivazione N. 1.
%SW176.1: derivazione N. 2.
...........
%SW177.14: derivazione N. 31.

NOTA: In un sistema Hot Standby, questi sono per la CPU in standby. Non sono significativi
in un PLC standalone.
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Descrizione delle Parole di sistema specifiche di Quantum da %SW180 a %SW764
Descrizione dettagliata
Descrizione delle parole di sistema da %SW180 a %SW764:
Parola
Simbolo
Da %SW180 a
%SW339
IOHEALTHij
i=1...32, j=1...5

Funzione

Bit di stato dei moduli PLC (incluse le CPU Hot Standby)

Stato iniziale

0

Le parole %SW180 e %SW181 sono associate con i rack locali dei PLC Standalone o Primario:
il rack principale per %SW180 e il rack di estensione per %SW181.
Le parole %SW182 e %SW183 sono associate al PLC Standby: rack principale per %SW182 e
rack di estensione per %SW183.

NOTA: SW182 e %SW183 non sono utilizzate in un PLC standalone.
NOTA: I sistemi Hot Standby di sicurezza non dispongono di rack di estensione pertanto non
utilizzano le parole di sistema SW181 e %SW183.

%SW184 è riservata.
Le parole da %SW185 a %SW339 sono associate alle derivazioni da 2 a 32. Per ogni derivazione
ci sono 5 parole assegnate al rack principale e fino a quattro rack di estensione configurati:
 %SW185: bit di stato modulo della derivazione 2 S908, rack 1 (principale).
 %SW186: bit di stato modulo della derivazione 2 S908, rack 2 (estensione).
 %SW187: bit di stato modulo della derivazione 2 S908, rack 3 (estensione).
 %SW188: bit di stato modulo della derivazione 2 S908, rack 4 (estensione).
 %SW189: bit di stato modulo della derivazione 2 S908, rack 5 (estensione).
 ...
 %SW335: bit di stato modulo della derivazione 32 S908, rack 1.
 %SW336: bit di stato modulo della derivazione 32 S908, rack 2.
 %SW337: bit di stato modulo della derivazione 32 S908, rack 3.
 %SW338: bit di stato modulo della derivazione 32 S908, rack 4.
 %SW339: bit di stato modulo della derivazione 32 S908, rack 5.

NOTA: Le derivazioni Quantum supportano solo due racks e le parole di sistema per il rack 3,
4 e 5 non sono usate. Le derivazioni I/O serie 800 supportano fino a cinque rack.

I bit da 0 a 15 di ognuna di queste parole sono associati ai moduli che si trovano nelle posizioni
da 16 a 1 di questi rack.
Il bit è uguale a 0 se il modulo non è operativo ed è uguale a 1 se il modulo funziona
correttamente.
Esempio: %SW185.5 = 0: il modulo posizionato nella derivazione 2, rack principale, slot 11 non
è operativo.
NOTA: i moduli 140 XBE 100 00 (vedi Quantum con EcoStruxure™ Control Expert, Hardware,
Manuale di riferimento) richiedono una gestione particolare.

NOTA: I rack di estensione non vengono usati nei PLC in modalità Sicurezza. Nei PLC in
modalità Sicurezza sono disponibili solo le parole di sistema del rack principale del PLC
(%SW180, %SW185, %SW190...%SW335).
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Parola
Simbolo
%SW340
MB+DIOSLOT

Funzione

Numero dello slot del processore con collegamento Modbus+

Stato iniziale

–

Numero dello slot del processore con collegamento Modbus+ integrato per la connessione alla
prima rete DIO. Il numero dello slot è codificato da 0 a 15.

NOTA: Questa parola non è disponibile sui PLC in modalità di sicurezza Quantum.
Da %SW341 a
%SW404
MB+IOHEALTHi
i=1...64

Funzione

Stato operativo dei moduli delle stazioni distribuite della prima rete DIO

Stato iniziale

–

Le parole da %SW341 a %SW404 sono associate alle stazioni distribuite (DIO): 64 parole
associate alle 64 stazioni DIO della prima rete:
 %SW341: stato operativo dei moduli della stazione 1.
 %SW342: stato operativo dei moduli della stazione 2.
 ...
 %SW404: stato operativo dei moduli della stazione 64.
I bit da 0 a 15 di ognuna di queste parole sono associati ai moduli che si trovano nelle posizioni
da 16 a 1 delle stazioni indicate.
Il bit è impostato a 0 se il modulo è in errore; a 1 se il modulo funziona correttamente.
Esempio: %SW362.5 =0
Il modulo posizionato nello slot 11 della stazione 22 della prima rete DIO è in errore.

NOTA: per i moduli 140 CRA 2•• ••• il valore di questo bit non è significativo ed è sempre
impostato a 0.

NOTA: Queste parole non sono disponibili sui PLC in modalità di sicurezza e per le reti DIO I/O
Quantum Ethernet.

%SW405
NOM1DIOSLOT

Funzione

Numero di slot del primo modulo di interfaccia della rete DIO

Stato iniziale

–

Numero di slot del modulo 140 NOM 2•• •• per la connessione alla seconda rete DIO.
Il numero dello slot è codificato da 0 a 15.

NOTA: Questa parola non è disponibile sui PLC in modalità di sicurezza Quantum.
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Parola
Simbolo
Da %SW406 a
Funzione
Stato operativo dei moduli delle stazioni distribuite della seconda rete DIO
%SW469
Stato iniziale
–
NOM1DIOHEALTHi
Le parole da %SW406 a %SW469 sono associate alle stazioni distribuite (DIO): 64 parole
i=1...64
associate alle 64 stazioni DIO della seconda rete:
 %SW406: stato operativo dei moduli della stazione 1.
 %SW407: stato operativo dei moduli della stazione 2.
 ...
 %SW469: stato operativo dei moduli della stazione 64.
I bit da 0 a 15 di ognuna di queste parole sono associati ai moduli che si trovano nelle posizioni
da 16 a 1 delle stazioni indicate.
Il bit è impostato a 0 se il modulo è in errore; a 1 se il modulo funziona correttamente.
Esempio: %SW412.5 = 0
Il modulo posizionato nello slot 11 della stazione 7 della seconda rete DIO è in errore.

NOTA: per i moduli 14 CRA 2•• ••• il valore di questo bit non è significativo ed è sempre
impostato a 0.

NOTA: Queste parole non sono disponibili sui PLC in modalità di sicurezza e per le reti DIO I/O
Quantum Ethernet.

%SW470
NOM2DIOSLOT

Funzione

Numero di slot del secondo modulo di interfaccia della rete DIO

Stato iniziale

–

Numero di slot del modulo 140 NOM 2•• •• per la connessione alla terza rete DIO.
Il numero dello slot è codificato da 0 a 15.

NOTA: Questa parola non è disponibile sui PLC in modalità di sicurezza Quantum.
Da %SW471 a
Funzione
Stato operativo dei moduli delle stazioni distribuite della terza rete DIO
%SW534
Stato iniziale
–
NOM2DIOHEALTHi
Le
parole
da
%SW471
a %SW534 sono associate alle stazioni distribuite (DIO): 64 parole
i=1...64
associate alle 64 stazioni DIO della terza rete:
 %SW471: stato operativo dei moduli della stazione 1.
 %SW472: stato operativo dei moduli della stazione 2.
 ...
 %SW534: stato operativo dei moduli della stazione 64.
I bit da 0 a 15 di ognuna di queste parole sono associati ai moduli che si trovano nelle posizioni
da 16 a 1 delle stazioni indicate.
Il bit è impostato a 0 se il modulo è in errore; a 1 se il modulo funziona correttamente.
Esempio: %SW520.5 = 0
Il modulo posizionato nello slot 11 della stazione 86 della terza rete DIO è in errore.
NOTA: per i moduli 140 CRA 2•• ••• il valore di questo bit non è significativo ed è sempre
impostato a 0.

NOTA: Queste parole non sono disponibili sui PLC in modalità di sicurezza e per le reti DIO I/O
Quantum Ethernet.
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Parola
Simbolo
%SW535
RIOERRSTAT

Funzione

Errore RIO all'avvio

Stato iniziale

–

In questa parola è memorizzato il codice di errore di avvio. Questa parola è sempre impostata a
0 quando il sistema è in funzione; in caso di errore, il PLC non si avvia, ma genera un codice di
stato di arresto.
01: lunghezza assegnazione I/O
02: numero collegamento I/O remoto
03: numero di stazioni nell'assegnazione degli I/O
04: checksum assegnazione I/O
10: lunghezza del descrittore della stazione
11: numero stazione I/O
12: tempo di autonomia della stazione
13: numero porta ASCII
14: numero di moduli nella stazione
15: stazione già configurata
16: porta già configurata
17: più di 1024 punti di uscita
18: più di 1024 punti di ingresso
20: indirizzo dello slot del modulo
21: indirizzo del rack del modulo
22: numero di byte in uscita
23: numero di byte in ingresso
25: primo numero di riferimento
26: secondo numero di riferimento
28: bit interni fuori dall'intervallo di 16 bit
30: modulo di uscita dispari non accoppiato
31: modulo di ingresso dispari non accoppiato
32: riferimento modulo dispari non accoppiato
33: riferimento 1x dopo il registro 3x
34: riferimento modulo fittizio già utilizzato
35: il modulo 3x non è un modulo fittizio
36: il modulo 4x non è un modulo fittizio
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Parola
Simbolo
%SW536
CAERRCNT1
%SW537
CAERRCNT2
%SW538
CAERRCNT3

Funzione

Stato comunicazione sul cavo A

Stato iniziale

–

Le parole da %SW536 a %SW538 sono le parole di errore di comunicazione sul cavo A.

 %SW536:

 byte più significativo: conta gli errori di frame
 byte meno significativo: conta i sovraccarichi del ricevitore DMA.
 %SW537:
 byte più significativo: conta gli errori del ricevitore
 byte meno significativo: conta le ricezioni di stazioni scorrette
 %SW538:
 %SW538.15 = 1, frame breve
 %SW538.14 = 1, nessuna fine di frame
 %SW538.3 = 1, errore CRC
 %SW538.2 = 1, errore di allineamento
 %SW538.1 = 1, errore overrun
 Da %SW538.13 a %SW538.4 e %SW538.0 sono inutilizzati

%SW539
CBERRCNT1
%SW540
CBERRCNT2
%SW541
CBERRCNT3

Funzione

Stato comunicazione sul cavo B

Stato iniziale

–

Le parole da %SW539 a %SW541 sono le parole di errore di comunicazione sul cavo B.
 %SW539:
 byte più significativo: conta gli errori di frame.
 byte meno significativo: conta i sovraccarichi del ricevitore DMA.
 %SW540:
 byte più significativo: conta gli errori del ricevitore.
 byte meno significativo: conta le ricezioni di stazioni scorrette
 %SW541:
 %SW541.15 = 1, frame breve
 %SW541.14 = 1, nessuna fine di frame
 %SW541.3 = 1, errore CRC
 %SW541.2 = 1, errore di allineamento
 %SW541.1 = 1, errore overrun
 Da %SW541.13 a %SW541.4 e %SW541.0 sono inutilizzati
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Parola
Simbolo
%SW542
GLOBERRCNT0
%SW543
GLOBERRCNT1
%SW544
GLOBERRCNT2

Funzione

Stato comunicazione globale

Stato iniziale

–

Le parole da %SW542 a %SW544 sono le parole di errore di comunicazione globale.

 %SW542: visualizza lo stato della comunicazione globale:

 %SW542.15 = 1, comunicazione funzionante correttamente.
 %SW542.14 = 1, comunicazione sul cavo A funzionante.
 %SW542.13 = 1, comunicazione sul cavo B funzionante.
 Da %SW542.11 a %SW542.8 = contatore comunicazioni interrotte.
 Da %SW542.7 a %SW542.0 = contatore totalizzatore di nuovi tentativi.

NOTA: se il cavo A viene disconnesso dal PLC Standby, lo stato di standby rimane attivo.
Pertanto il PLC principale prende in considerazione il PLC standby, ma anziché mostrare
%SW542.14 = 0, il %SW542.14 principale alterna 0 e 1.
 %SW543: è il contatore totalizzatore di errori globali per il cavo A:
 byte più significativo: conta gli errori rilevati.
 byte meno significativo: conta le mancate risposte.
 %SW544: è il contatore totalizzatore di errori globali per il cavo B:
 byte più significativo: conta gli errori rilevati.
 byte meno significativo: conta le mancate risposte.

%SW545
MODUNHEALTH1
%SW546
IOERRCNT1
%SW547
IORETRY1

Funzione

Stato della stazione locale

Stato iniziale

–

Per i PLC in cui la stazione 1 è riservata per gli I/O locali, le parole di stato da %SW545 a
%SW547 sono utilizzate nel seguente modo:
 %SW545: stato della stazione locale:
 %SW545.15 = 1, tutti i moduli funzionano correttamente
 Da %SW545.14 a %SW545.8 = inutilizzati, sempre impostati a 0
 Da %SW545.7 a %SW545.0 = numero di volte in cui il modulo è risultato difettoso; il
contatore esegue il loop al valore 255.
 %SW546: utilizzata come contatore per gli errori del bus di I/O a 16 bit.
 %SW547: utilizzata come contatore per le ripetizioni del bus di I/O a 16 bit.
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Parola
Simbolo
Da %SW548 a
%SW640
MODUNHEALTHi
IOERRCNTi
IORETRYi
i=2...32

Funzione

Stato delle stazioni decentralizzate

Stato iniziale

–

Le parole da %SW548 a %SW640 sono utilizzate per descrivere lo stato delle stazioni
decentralizzate. Per ogni stazione sono utilizzate 3 parole di stato:
 %SW548: visualizza lo stato della comunicazione globale della stazione 2:
 %SW548.15 = 1, comunicazione funzionante correttamente.
 %SW548.14 = 1, comunicazione sul cavo A funzionante.
 %SW548.13 = 1, comunicazione sul cavo B funzionante.
 Da %SW548.11 a %SW548.8 = contatore comunicazioni interrotte.
 Da %SW548.7 a %SW548.0 = contatore totalizzatore di nuovi tentativi.
 %SW549: è il contatore totalizzatore di errori globali per il cavo A stazione 2:
 byte più significativo: conta gli errori rilevati.
 byte meno significativo: conta le mancate risposte.
 %SW550: è il contatore totalizzatore di errori globali per il cavo B stazione 2:
 byte più significativo: conta gli errori rilevati.
 byte meno significativo: conta le mancate risposte.

Le parole:

 Da %SW551 a %SW553 sono assegnate alla stazione 3.
 Da %SW554 a %SW556 sono assegnate alla stazione 4.
 ...
 Da %SW638 a %SW640 sono assegnate alla stazione 32.
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Parola
Simbolo
Da %SW641 a
%SW702
ERIO_MOD_
HEALTH

Funzione

Stato del bit di funzionamento del modulo Ethernet RIO

Stato iniziale

0

Le parole da %SW641 a %SW702 sono i bit di stato del modulo I/O Quantum Ethernet:
%SW641: bit di stato dei moduli sul rack 1, derivazione 1.
%SW641:
 rack 0 in BMX CRA 312 •0 derivazione 1.
 rack 1 in 140 CRA 312 00 derivazione 1.
%SW642:
 rack 1 in BMX CRA 312 •0 derivazione 1.
 rack 2 in 140 CRA 312 00 derivazione 1.

NOTA:

per BMX CRA 312 •0
 Rack 0 è il rack principale.
 Rack 1 è il rack di estensione.
...
%SW701:
 rack 0 in BMX CRA 312 •0 derivazione 31.
 rack 1 in 140 CRA 312 00 derivazione 31.
%SW702:
 rack 1 in BMX CRA 312 •0 derivazione 31.
 rack 2 in 140 CRA 312 00 derivazione 31.
I bit da 0 a 15 di ognuna di queste parole sono associati ai moduli che si trovano nelle posizioni:
 da 16 a 1 del modulo di derivazione 140 CRA 312 00.
 da 15 a 0 del modulo di derivazione BMX CRA 312 •0.
Il bit è impostato a 0 se il modulo ha rilevato un errore.
Il bit è impostato a 1 se il modulo funziona correttamente.

NOTA: Per le derivazioni BMX CRA 312 •0 il bit di stato dell'alimentazione non è significativo.
NOTA: Da %SW703 a %SW764 sono riservate dal sistema.
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Sezione 2.4
Parole di sistema specifiche di Modicon M340

Parole di sistema specifiche di Modicon M340
Descrizione delle parole di sistema specifiche di Modicon M340 da %SW138 a
%SW163
Descrizione dettagliata

AVVERTIMENTO
COMPORTAMENTO IMPREVISTO DELL'APPLICAZIONE
Non utilizzare gli oggetti di sistema (%Si, %SWi) come variabili se non sono documentati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle
apparecchiature.
Queste parole di sistema permettono lo spostamento degli indirizzi di memoria per un Server
Modbus (vedi EcoStruxure™ Control Expert, Modalità operative) applicando un offset agli indirizzi
di memoria localizzati. Questa caratteristica permette di avere gli stessi indirizzi di mappatura da
accessi esterni al Modbus tra un indirizzo localizzato Modicon M340 e altri dispositivi per cui
l'indirizzo localizzato non inizi dall'indirizzo 0. Il valore contenuto in quelle parole di sistema
corrisponde all'offset del server Modbus, l'indirizzo della base.
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Descrizione delle parole di sistema da %SW138 a %SW141:
Parola
Simbolo
%SW138 e %SW140

Funzione

Base oggetti Modbus

Stato iniziale

–

Indirizzi base per %I (ingresso digitale) e %IW (registro ingresso)

NOTA: Gli indirizzi base per %I e %IW non sono usati quando la RAM di stato viene
configurata nella CPU (dal firmware CPU V2.4). La configurazione della RAM di stato
permette al server Modbus di accedere all'area %I (per tutte le operazioni del bit d'ingresso)
e all'area %IW (per tutte le operazioni di parola d'ingresso).
Esempi:
 %SW140 contiene 1000. Quando il server Modbus riceve una richiesta Read Input
Registers (codice 04) con indirizzo iniziale uguale a 0000, restituisce valori a partire da
%MW1000.
 %SW138 contiene 0001. Quando il server Modbus riceve una richiesta Read Discrete
Inputs (codice 04) con indirizzo iniziale uguale a 0000, restituisce valori a partire da %M1.
%SW139 e %SW141

Funzione

Base oggetti Modbus

Stato iniziale

–

Indirizzi base per %M (indirizzo bobina) e %MW (registro di mantenimento)
L'indirizzo base è il numero di %M o %MW che corrisponde all'indirizzo Modbus 0000.

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Occorre impostare i valori di 4 parole di sistema %SW138, %SW139, %SW140 e %SW141
utilizzando il meccanismo del "valore iniziale".
Non utilizzare il codice di programmazione per impostare i valori.
In caso contrario, quando si utilizza il comando PLC init, si imposta %S0 a 1 o si scarica
un'applicazione, le 4 parole di sistema vengono impostate a 0000 e il comportamento del server
Modbus è scorretto.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle
apparecchiature.
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Descrizione delle parole di sistema da %SW142 a %SW167:
Parola
Simbolo
Da %SW142 a
%SW145

Funzione

Disattivazione dispositivo CANopen

Stato iniziale

–

Inibisce l'errore di I/O generato dal sistema quando un dispositivo configurato sul bus
CANopen non è presente.
Questa inibizione può essere gestita con 4 parole di sistema %SW142, %SW143, %SW144
e %SW145.
Queste parole di sistema implementano un elenco di bit che indica l'errore del nodo CANopen
da inibire:
 il bit 0 della parola %SW142 riguarda un dispositivo situato all'indirizzo del nodo 1.
 il bit 1 della parola %SW142 riguarda un dispositivo situato all'indirizzo del nodo 2.
 ...
 il bit 15 della parola %SW145 riguarda un dispositivo situato all'indirizzo del nodo 64.
Valori di bit:
 Se il bit è impostato a 0 e il dispositivo non è presente, viene generato un errore.
 Se il bit è impostato a 1 e il dispositivo non è presente, non viene generato alcun errore.

NOTA: Il valore predefinito è 0.
NOTA: Questa inibizione può essere eseguita al volo, ma per essere presa in

considerazione, occorre resettare il bus CANopen Master (impostando il bit 5 della parola di
uscita, %QW0.0.2.0 a 1).

NOTA: Le parole di sistema da %SW142 a %SW145 sono disponibili dalla SV 2.1 del
sistema operativo della CPU.
%SW146 e %SW147

Funzione

Numero di serie della SD card

Stato iniziale

–

Queste 2 parole di sistema contengono un numero di serie univoco della scheda SD (a 32
bit). Se non è presente una scheda SD o la scheda SD non è riconosciuta, le 2 parole di
sistema sono impostate a 0. Queste informazioni possono essere utilizzate per impedire che
un'applicazione venga copiata (vedi Modicon M340, Processori, Manuale di configurazione).

NOTA: Le parole di sistema %SW146 e %SW147 sono disponibili dalla SV 2.1 del sistema
operativo della CPU.
Da %SW150 a
%SW154

Funzione

Codice interruzione SDO CANopen

Stato iniziale

–

Informazioni che riguardano l'ultimo trasferimento SDO interrotto:
 %SW150: parola bassa del codice di interruzione SDO.
 %SW151: parola alta del codice di interruzione SDO.
 %SW152: numero del nodo del trasferimento SDO.
 %SW153: numero di indice del trasferimento SDO.
 %SW154: numero di sotto-indice del trasferimento SDO.
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Parola
Simbolo
Da %SW160 a
%SW163
Da PREMRACK0 a
PREMRACK3
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Funzione

Errori rilevati per i rack da 0 a 3

Stato iniziale

–

Le parole da %SW160 a %SW163 sono associate, rispettivamente, ai rack da 0 a 3.
I bit da 0 a 15 di ognuna di queste parole sono associati ai moduli che si trovano nelle
posizioni da 0 a 15 di questi rack.
Il bit è a 0 se il modulo è in errore e a 1 se funziona correttamente.
Esempio: %SW163.5 = 0 Il modulo situato nella posizione 5 sul rack 3 è in errore.
Nel caso di rack a mezzo formato, 2 rack a mezzo formato contigui formano un rack completo
normale, a cui fa riferimento solo un %SWi.
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Sezione 2.5
Parole di sistema specifiche di Modicon M580

Parole di sistema specifiche di Modicon M580
Contenuto della sezione
Questa sezione descrive le parole di sistema da %SW132 a %SW640, usate specificamente nei
PAC M580.

AVVERTIMENTO
COMPORTAMENTO IMPREVISTO DELL'APPLICAZIONE
Non utilizzare gli oggetti di sistema (%Si, %SWi) come variabili se non sono documentati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle
apparecchiature.
Contenuto di questa sezione
Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni:
Argomento
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Descrizione delle parole di sistema specifiche di Modicon M580 da %SW128 a
%SW167
Descrizione dettagliata
Descrizione delle parole di sistema da %SW128 a %SW141:
Parola
Simbolo
Da %SW132 a
%SW134

Funzione

Indirizzo MAC

Stato iniziale

0

Queste parole contengono i seguenti dati:

 %SW132: l'indirizzo MAC - byte alti

 %SW133: l'indirizzo MAC - byte medi
 %SW134: l'indirizzo MAC - byte bassi

Esempio @MAC = AA-BB-CC-DD-EE-FF
 %SW132 = AABB hex
 %SW133 = CCDD hex
 %SW134 = EEFF hex
Da %SW135 a
%SW137

Funzione

Numero di serie

Stato iniziale

0

Queste parole contengono il numero di serie del PLC M580 (corrispondente al S/N scritto sul
modulo stesso):
 %SW135: il Numero di Serie - byte alti
 %SW136: il Numero di Serie - byte medi
 %SW137: il Numero di Serie - byte alti
Esempio: SN21143512345
 %SW135: 21 - codice di fabbrica
 %SW136: 1435 - anno(14) e settimana(35)
 %SW137: 12345 - numero d'ordine (a 5 cifre)
%SW139 e
%SW141

Funzione

Base oggetti Modbus

Stato iniziale

–

Indirizzi base per %M (indirizzo bobina) e %MW (registro di mantenimento)
L'indirizzo base è il numero di %M o %MW che corrisponde all'indirizzo Modbus 0000.
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AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Occorre impostare i valori di 2 parole di sistema %SW139 e %SW141 utilizzando il meccanismo
del "valore iniziale".
Non utilizzare il codice di programmazione per impostare i valori.
In caso contrario, quando si utilizza il comando PLC init, si imposta %S0 a 1 o si scarica
un'applicazione, le 2 parole di sistema vengono impostate a 0000 e il comportamento del server
Modbus è errato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle
apparecchiature.
Descrizione delle parole di sistema da %SW146 a %SW167:
Parola
Simbolo
%SW146 e
%SW147

Funzione

Numero di serie della SD card

Stato iniziale

0

Queste 2 parole di sistema contengono un numero di serie univoco della scheda SD (a 32 bit).
Se non è presente una scheda SD o la scheda SD non è riconosciuta, le 2 parole di sistema sono
impostate a 0.
Questa informazione può essere utilizzata per impedire che un'applicazione venga copiata.
%SW148

Funzione

Contatore errori ECC

Stato iniziale

0

Questa parola contiene il numero di bit in errore in DDR, rilevati e risolti da ECC.
%SW150

Funzione

Gestione di ECC (Error Correcting Code)

Stato iniziale

0

Utilizzato per abilitare/disabilitare ECC:
 Per disabilitare ECC: scrivere il valore 16#DECC su %SW150.
NOTA: Dato che ECC è abilitato per impostazione predefinita, sarà necessario scrivere
nuovamente il valore 16#DECC su %SW150 dopo un avvio a freddo, causato dalla pressione
del pulsante RESET o dalla logica dell’applicazione.
 Per abilitare ECC: scrivere un valore differente da 16#DECC su %SW150, eseguire un ciclo di

spegnimento/accensione della CPU o premere il pulsante RESET.

NOTA:

 Lo stato di ECC è visualizzato in %S109

(vedi pagina 37).

 %SW150 è valido solo per CPU M580 ridondanti (BMEH58xxxx) con firmware versione 2.50 e

superiore. %SW150 non ha alcun effetto sulle CPU standalone.

 In un sistema di CPU ridondanti, il valore %SW150 viene trasferito dal PAC primario al PAC in

standby.
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Parola
Simbolo
%SW151

Funzione

Contatore errori ECC multipli

Stato iniziale

0

Questo contatore viene incrementato ogni volta si verifica un errore ECC multiplo.
%SW151 è valido solo per CPU M580 con firmware versione 2.50 e superiore.
Questa contatore non può essere azzerato.
Da %SW160 a
%SW167
Da PREMRACK0
a PREMRACK7

%SW171

Funzione

Errori rilevati per i rack da 0 a 7

Stato iniziale

–

Le parole da %SW160 a %SW167 sono associate, rispettivamente, ai rack da 0 a 7.
I bit da 0 a 15 di ognuna di queste parole sono associati ai moduli che si trovano nelle posizioni da
0 a 15 di questi rack.
Il bit è a 0 se il modulo è in errore e a 1 se funziona correttamente.
Esempio: %SW163.5 = 0, il modulo situato nella posizione 5 sul rack 3 è in errore.
Nel caso di rack a mezzo formato, 2 rack a mezzo formato contigui formano un rack completo
normale, a cui fa riferimento solo un %SWi.
Funzione

Indicazione di stato task fast

Stato iniziale

–

Stato del task FAST:
 0: nessun task FAST
 1: Stop
 2: Run (tutti i task dei processo sono in stato Run)
 3: Breakpoint
 4: Halt
%SW173

Funzione

Indicazione di stato task MAST

Stato iniziale

–

Stato del task MAST:

 0: nessun task MAST
 1: Stop
 2: Run
 3: Breakpoint
 4: Halt
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Parola
Simbolo
%SW174

Funzione

Indicazione di stato task AUX0

Stato iniziale

–

NOTA: Solo per PLC standalone
Stato del task AUX0:

 0: nessun task AUX0
 1: Stop
 2: Run
 3: Breakpoint
 4: Halt

%SW175

Funzione

Indicazione di stato task AUX1

Stato iniziale

–

NOTA: Solo per PLC standalone
Stato del task AUX1:

 0: nessun task AUX1
 1: Stop
 2: Run
 3: Breakpoint
 4: Halt
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Descrizione delle parole di sistema specifiche di Modicon M580 da %SW185 a
%SW640
Descrizione dettagliata
Descrizione delle parole di sistema da %SW185 a %SW640:
Parola
Simbolo
Da %SW185 a
%SW339
IOHEALTHij
i=1...32, j=1...5

Funzione

Bit di stato delle derivazioni S908

Stato iniziale

0

Le parole da %SW185 a %SW339 sono associate alle derivazioni da 2 a 32. Per ogni derivazione
ci sono 5 parole assegnate al rack principale e fino a quattro rack di estensione configurati:
 %SW185: bit di stato modulo della derivazione 2 S908, rack 1 (principale).
 %SW186: bit di stato modulo della derivazione 2 S908, rack 2 (estensione).
 %SW187: bit di stato modulo della derivazione 2 S908, rack 3 (estensione).
 %SW188: bit di stato modulo della derivazione 2 S908, rack 4 (estensione).
 %SW189: bit di stato modulo della derivazione 2 S908, rack 5 (estensione).
 ...
 %SW335: bit di stato modulo della derivazione 32 S908, rack 1.
 %SW336: bit di stato modulo della derivazione 32 S908, rack 2.
 %SW337: bit di stato modulo della derivazione 32 S908, rack 3.
 %SW338: bit di stato modulo della derivazione 32 S908, rack 4.
 %SW339: bit di stato modulo della derivazione 32 S908, rack 5.

NOTA: Le derivazioni Quantum supportano solo due rack e le parole di sistema per il rack 3, 4 e
5 non vengono usate. Le derivazioni I/O serie 800 supportano fino a cinque rack.
I bit da 0 a 15 di ognuna di queste parole sono associati ai moduli che si trovano nelle posizioni da
16 a 1 di questi rack.
Il bit è uguale a 0 se il modulo non è operativo ed è uguale a 1 se il modulo funziona correttamente.
Esempio: %SW185.5 = 0: il modulo posizionato nella derivazione S908 2, rack principale, slot 11
non è operativo.

NOTA: I moduli 140 XBE 100 00 (vedi Quantum con EcoStruxure™ Control Expert, Hardware,
Manuale di riferimento) richiedono una gestione particolare.
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Parola
Simbolo
%SW535
RIOERRSTAT

Funzione

Errore CRP all'avvio

Stato iniziale

–

In questa parola è memorizzato il codice di errore di avvio. Questa parola è sempre impostata a 0
quando il sistema è in funzione; in caso di errore, il CRP non si avvia, ma genera un codice di stato
di arresto.
01: lunghezza assegnazione I/O
02: numero collegamento I/O remoto
03: numero di stazioni nell'assegnazione degli I/O
04: checksum assegnazione I/O
10: lunghezza del descrittore della stazione
11: numero stazione I/O
12: tempo di autonomia della stazione
13: numero porta ASCII
14: numero di moduli nella stazione
15: stazione già configurata
16: porta già configurata
17: più di 1024 punti di uscita
18: più di 1024 punti di ingresso
20: indirizzo dello slot del modulo
21: indirizzo del rack del modulo
22: numero di byte in uscita
23: numero di byte in ingresso
25: primo numero di riferimento
26: secondo numero di riferimento
28: bit interni fuori dall'intervallo di 16 bit
30: modulo di uscita dispari non accoppiato
31: modulo di ingresso dispari non accoppiato
32: riferimento modulo dispari non accoppiato
33: riferimento 1x dopo il registro 3x
34: riferimento modulo fittizio già utilizzato
35: il modulo 3x non è un modulo fittizio
36: il modulo 4x non è un modulo fittizio
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Parola
Simbolo
%SW536
CAERRCNT1
%SW537
CAERRCNT2
%SW538
CAERRCNT3

Funzione

Stato comunicazione sul cavo A

Stato iniziale

–

Le parole da %SW536 a %SW538 sono le parole di errore di comunicazione sul cavo A.
 %SW536:
 byte più significativo: conta gli errori di frame
 byte meno significativo: conta i sovraccarichi del ricevitore DMA.
 %SW537:
 byte più significativo: conta gli errori del ricevitore
 byte meno significativo: conta le ricezioni di stazioni scorrette
 %SW538:
 %SW538.0 = 1, frame breve
 %SW538.1 = 1, errore CRC
 %SW538.2 = 1, errore di allineamento
 %SW538.4 = 1, interruzione
 Da %SW538.5 a %SW538.7 = lunghezza caratteri residua
 Da %SW538.8 a %SW538.15 e %SW538.3 sono inutilizzati

%SW539
CBERRCNT1
%SW540
CBERRCNT2
%SW541
CBERRCNT3

Funzione

Stato comunicazione sul cavo B

Stato iniziale

–

Le parole da %SW539 a %SW541 sono le parole di errore di comunicazione sul cavo B.
 %SW539:
 byte più significativo: conta gli errori di frame.
 byte meno significativo: conta i sovraccarichi del ricevitore DMA.
 %SW540:
 byte più significativo: conta gli errori del ricevitore.
 byte meno significativo: conta le ricezioni di stazioni scorrette
 %SW541:
 %SW541.0 = 1, frame breve
 %SW541.1 = 1, errore CRC
 %SW541.2 = 1, errore di allineamento
 %SW541.4 = 1, interruzione
 Da %SW541.5 a %SW541.7 = lunghezza caratteri residua
 Da %SW541.8 a %SW541.15 e %SW541.3 sono inutilizzati
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Parola
Simbolo
%SW542
GLOBERRCNT0
%SW543
GLOBERRCNT1
%SW544
GLOBERRCNT2

Funzione

Stato comunicazione globale

Stato iniziale

–

Le parole da %SW542 a %SW544 sono le parole di errore di comunicazione globale.
 %SW542: visualizza lo stato della comunicazione globale:
 %SW542.15 = 1, comunicazione funzionante correttamente.
 %SW542.14 = 1, comunicazione sul cavo A funzionante.
 %SW542.13 = 1, comunicazione sul cavo B funzionante.
 Da %SW542.11 a %SW542.8 = contatore comunicazioni interrotte.
 Da %SW542.7 a %SW542.0 = contatore totalizzatore di nuovi tentativi.

NOTA: se il cavo A viene disconnesso dal PLC Standby, lo stato di standby rimane attivo.
Pertanto il PLC principale prende in considerazione il PLC standby, ma anziché mostrare
%SW542.14 = 0, il %SW542.14 principale alterna 0 e 1.
 %SW543: è il contatore totalizzatore di errori globali per il cavo A:
 byte più significativo: contattore errori rilevati nel frame.
 byte meno significativo: nessun contatore di risposte.
 %SW544: è il contatore totalizzatore di errori globali per il cavo B:
 byte più significativo: contattore errori rilevati nel frame.
 byte meno significativo: nessun contatore di risposte.

Da %SW548 a
%SW640
MODUNHEALTHi
IOERRCNTi
IORETRYi
i=2...32

Funzione

Stato di comunicazione delle derivazioni S908

Stato iniziale

–

Le parole da %SW548 a %SW640 sono utilizzate per descrivere lo comunicazione stato di
comunicazione delle derivazioni S908. Per ogni derivazione vengono utilizzate 3 parole di stato:
 %SW548: visualizza lo stato della comunicazione globale della derivazione 2:
 %SW548.15 = 1, comunicazione funzionante correttamente.
 %SW548.14 = 1, comunicazione sul cavo A funzionante.
 %SW548.13 = 1, comunicazione sul cavo B funzionante.
 Da %SW548.11 a %SW548.8 = contatore comunicazioni interrotte.
 Da %SW548.7 a %SW548.0 = contatore totalizzatore di nuovi tentativi.
 %SW549: è il contatore globale totalizzatore di errori per il cavo A derivazione 2:
 byte più significativo: contattore errori rilevati nel frame.
 byte meno significativo: nessun contatore di risposte.
 %SW550: è il contatore globale totalizzatore di errori per il cavo B derivazione 2:
 byte più significativo: contattore errori rilevati nel frame.
 byte meno significativo: nessun contatore di risposte.

Le parole:
 Da %SW551 a %SW553 sono assegnate a S908 derivazione 3.
 Da %SW554 a %SW556 sono assegnate a S908 derivazione 4.
 ...
 Da %SW638 a %SW640 sono assegnate a S908 derivazione 32.
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Sezione 2.6
Parole di sistema specifiche di Modicon M580 Safety

Parole di sistema specifiche di Modicon M580 Safety
Descrizione delle parole di sistema specifiche di Modicon M580 Safety
Descrizione dettagliata

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPLICAZIONE
Non utilizzare gli oggetti di sistema (%Si, %SWi) come variabili se non sono documentati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle
apparecchiature.
Descrizione delle parole di sistema:
Parola
Simbolo
%SW128

Funzione

Forza la sincronizzazione dell’ora per I/O sicurezza

Stato iniziale

-

Con versione del firmware della CPU precedente a 3.20, forzare la sincronizzazione dell'ora tra ora
NTP interna e ora SAFE nei moduli di IO di sicurezza e nel task CPU SAFE:
 Il cambiamento di valore da 16#1AE5 a 16#E51A forza la sincronizzazione.
 Altre sequenze e valori non forzano la sincronizzazione.
%SW142

Funzione

Versione FW Copro di sicurezza

Stato iniziale

-

Contiene la versione del firmware Copro di sicurezza in 4 cifre BCD.
Ad esempio, firmware versione 21.42 corrisponde a %SW142 = 16#2142.
%SW152

Funzione

Stato ora CPU NTP

Stato iniziale

-

Stato dell'ora della CPU NTP, aggiornato dal modulo di comunicazione Ethernet sul backplane X
Bus tramite funzionalità di sincronizzazione dell'ora forzata opzionale:
 0: l'ora della CPU non è aggiornata dal modulo di comunicazione Ethernet.
 1: l'ora della CPU è aggiornata dal modulo di comunicazione Ethernet.
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Parola
Simbolo
%SW169

Funzione

Indirizzi delle applicazioni di sicurezza

Stato iniziale

–

Contiene un ID della parte codice di sicurezza dell'applicazione. L'ID viene modificato
automaticamente quando si modifica il codice applicazione sicuro.

NOTA:

 Se il codice di sicurezza è stato modificato ed è stato eseguito un comando Crea modifiche dal

precedente comando Ricrea tutto (cambiando perciò l'ID applicazione di sicurezza),
l'esecuzione di un comando Ricrea tutto può di nuovo cambiare l'ID applicazione di sicurezza.
 L'identificativo univoco del programma SAFE può essere letto mediante l'uscita SAID del blocco
funzione di sistema S_SYST_STAT_MX (vedi EcoStruxure™ Control Expert,
Sicurezza, Libreria dei blocchi funzione).
%SW172

Funzione

Stato del task SAFE

Stato iniziale

–

Stato del task SAFE:
 0: nessun task SAFE
 1: Stop
 2: Run
 3: Breakpoint
 4: Halt
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Sezione 2.7
Parole di sistema specifiche di Momentum

Parole di sistema specifiche di Momentum
Descrizione delle Parole di sistema specifiche di Momentum da %SW128 a %SW152:
Descrizione dettagliata

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPLICAZIONE
Non utilizzare gli oggetti di sistema (%Si, %SWi) come variabili se non sono documentati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle
apparecchiature.
Descrizione delle parole di sistema da %SW128 a %SW152 su processori Momentum:
Parola
Simbolo
%SW128 e
%SW129

Funzione

Stato modulo del bus di I/O

Stato iniziale

0

%SW128.0 è lo stato del modulo 1; %SW129.15 è lo stato del modulo 32. Se un bit di stato
è impostato a:
 0 = il modulo non funziona correttamente o non è configurato.
 1 = il modulo funziona correttamente.
%SW132

Funzione

Stato errore compatibilità degli I/O

Stato iniziale

0

NOTA: Il contenuto di questa parola è significativo soltanto se %S118 è impostato a 1.
Significato dei diversi bit delle parole da %SW132.0 a %SW132.15:
 Da %SW132.0 a %SW132.14: questi bit contengono un valore compreso tra 1 e 64 che
indicano la posizione di rete del modulo che non è raggiungibile. Per esempio, il valore 8
indica che è stato rilevato un errore di comunicazione durante l'accesso all'ottavo modulo
della rete.
 %SW132.15:
 %SW132.15 = 0 indica un arresto generale delle comunicazioni, ad esempio mancata
alimentazione del modulo o interruzione nel cavo di ingresso.
 %SW132.15 = 1 indica che la comunicazione è possibile ma che l'ID del bus di I/O
ricevuto dal modulo non corrisponde al tipo di modulo contenuto nella configurazione
per quella posizione.
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Parola
Simbolo
%SW134

Funzione

Errore del bus di I/O

Stato iniziale

0

Significato dei valori della parola %SW134:
 0 = nessun errore rilevato
 1 = ID modulo non corrispondente
 2 = errore della base I/O
 3 = moduli mancanti o moduli extra
 4 = errore di scambio bus
 5 = cavo bus collegato in modo errato

NOTA: %SW134 memorizza l'ultimo errore rilevato. Il sistema non reimposta
automaticamente questa parola a 0 quando la causa dell'errore rilevato non esiste più. È
necessario impostare questa parola a 0 in seguito alla soluzione dell'errore rilevato.
%SW135

Funzione

Errore I/O locali

Stato iniziale

0

Significato dei valori della parola %SW135:
 0 = nessun errore rilevato
 1 = errore lettura ID della base I/O locale
 2 = l'ID della base di I/O non corrisponde alla configurazione dell'applicazione
 3 = errore della base di I/O

NOTA: %SW135 memorizza l'ultimo errore rilevato. Il sistema non reimposta
automaticamente questa parola a 0 quando la causa dell'errore rilevato non esiste più. È
necessario impostare questa parola a 0 in seguito alla soluzione dell'errore rilevato.
%SW137

Funzione

Indirizzo slave Modbus - porta seriale 2

Stato iniziale

0

Parola di sistema di sola lettura che contiene l'indirizzo dello slave Modbus per la porta
seriale numero 2

NOTA: Si applica a processori Momentum con 2 porte seriali, ad esempio 171 CBU 78090.
%SW138

Funzione

Messaggi trasmessi - porta seriale 2

Stato iniziale

0

Parola di sistema di sola lettura che contiene il numero di messaggi trasmessi alla porta
seriale numero 2.

NOTA: Si applica a processori Momentum con 2 porte seriali, ad esempio 171 CBU 78090.
%SW139

Funzione

Messaggi ricevuti - porta seriale 2

Stato iniziale

0

Parola di sistema di sola lettura che contiene il numero di messaggi ricevuti dalla porta seriale
numero 2.

NOTA: Si applica a processori Momentum con 2 porte seriali, ad esempio 171 CBU 78090.
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Parola
Simbolo
%SW141 e
%SW142

Funzione

Maschera di rete IP

Stato iniziale

0

Queste parole contengono i seguenti dati:
 %SW141: la maschera di sottorete IP - ottetti bassi
 %SW142: la maschera di sottorete IP - ottetti alti

NOTA: Si applica a processori Momentum con una porta Ethernet, ad esempio
171 CBU 98090 e 171 CBU 98091.
%SW143 e
%SW144

Funzione

Gateway IP

Stato iniziale

0

Queste parole contengono i seguenti dati:

 %SW143: l'indirizzo IP del gatway predefinito - ottetti bassi
 %SW144: l'indirizzo IP del gatway predefinito - ottetti alti

NOTA: Si applica a processori Momentum con una porta Ethernet, ad esempio
171 CBU 98090 e 171 CBU 98091.
Da %SW145
a %SW147

Funzione

Indirizzo MAC

Stato iniziale

0

Queste parole contengono i seguenti dati:

 %SW145: l'indirizzo MAC - ottetti bassi
 %SW146: l'indirizzo MAC - ottetti medi
 %SW147: l'indirizzo MAC - ottetti alti

NOTA: Si applica a processori Momentum con una porta Ethernet, ad esempio
171 CBU 98090 e 171 CBU 98091.
%SW148

Funzione

Stato servizi ETH

Stato iniziale

0

%SW148: stato client FDR:

 0 = non inizializzato
 1 = IP inizializzato
 2 = riservato

 3 = collegamento ETH non funzionante
 4 = rilevato IP duplicato
 5 = in attesa server
 6 = nessuna configurazione o errore di configurazione

%SW151 e
%SW152

Funzione

Numero di connessione aperta ETH

Stato iniziale

0

Queste parole contengono i seguenti dati:
 %SW151: il numero di connessioni aperte in modalità server.
 %SW152: il numero di connessioni aperte in modalità client.
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