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ATTENZIONE!

Il presente documento è proprietà di GEFRAN S.p.A.

Il presente manuale deve essere considerato come parte
integrante del prodotto, e deve essere sempre a disposizione
delle persone interagenti con lo stesso.
Gli installatori e/o manutentori hanno l’obbligo di leggere
questo manuale e di seguire scrupolosamente le indicazioni
ivi riportate poiché la GEFRAN non risponde di danni arrecati
a persone e/o cose, oppure subiti dal prodotto stesso, qualora
non vengano rispettate le condizioni di seguito descritte.

Il Cliente ha l’obbligo di rispettare il segreto industriale, per
cui la seguente documentazione e i suoi allegati non possono
essere manomessi o modificati, riprodotti o ceduti a terzi,
senza l’autorizzazione della GEFRAN.

Gefran s.p.a. – All rights reserved
Instructions, figures and all information included in this manual are considered as confidential technical data; they cannot
be totally or partially reproduced without a specific authorization given by Gefran s.p.a.
Both technicians and users should not disclose any information related to this manual, nor use these information for any
different purposes except those connected to the proper use of this specific software.
Gefran s.p.a. reserves all rights to add any kind of aesthetic of functional change without prior notice.
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INTRODUZIONE
Il configuratore GF_eXpress permette all’utente di configurare e utilizzare i dispositivi GEFRAN. WindowsTM con apposite
toolbar e statusbar.
Le possibili operazioni sono:
• Comunicazione seriale con il dispositivo (protocolli SLINK3, CANopen, Cencal, Modbus).
• Lettura e scrittura dei parametri.
• Salvataggio dei parametri nella memoria flash del dispositivo.
• Controllo dello stato del dispositivo.
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REQUISITI PC
• Processore serie Pentium o superiore.
• Adattatore per la comunicazione RS232/RS485/TTL e/o CANopen.
• Sistema operativo Windows2000 o superiore.
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INSTALLAZIONE
L’installazione di GF_eXpress deve essere preceduta dall’installazione di Catalog.
Installazione di Catalog
Per installare Catalog è necessario seguire i seguenti passi:
• Lanciare Catalog_#version#.exe e verrà mostrata la videata di benvenuto:

• Cliccare Next per passare alla videata successiva

• Leggere la licenza d’utilizzo, scegliere I accept the agreement e cliccare Next per proseguire
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• Selezionare la cartella di installazione e cliccare Next per proseguire

• Controllare le impostazioni e cliccare Install per proseguire; inizia la fase di estrazione dei files

7
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Al termine della fase di estrazione dei files apparirà l’ultima videata di installazione:

• Cliccare Finish per chiudere il programma di installazione

Installazione di GF_eXpress e RS-USBX
Per installare GF_eXpress è necessario seguire i seguenti passi:
• Se è necessario installare anche l’interfaccia RS-USBX è necessario scollegarla dalla porta USB del PC
• Lanciare GF_eXpress_#version#.exe e verrà mostrata la videata di benvenuto:

• Cliccare Next per passare alla videata successiva

80167G_MSW_GF_eXpress_06-2022_ITA

8

• Leggere la licenza d’utilizzo, scegliere I accept the agreement e cliccare Next per proseguire

• Selezionare la cartella di installazione e cliccare Next per proseguire

• Selezionare la cartella di menù iniziale e cliccare Next per proseguire

9
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• Selezionare le aggiunte che si vogliono installare (per esempio l’installazione del driver per RS-USBX) e cliccare Next per
proseguire

• Controllare le impostazioni e cliccare Install per proseguire; inizia la fase di estrazione dei files

• Solo nel caso di installazione del driver per RS-USBX: il seguente messaggio potrebbe apparire sui PC con Windows XP,
quando il programma di installazione inizia a installare il driver USB:

80167G_MSW_GF_eXpress_06-2022_ITA

10

Ignorare questo messaggio e continuare con l’installazione
Al termine della fase di estrazione dei files apparirà l’ultima videata di installazione:

• Cliccare Finish per chiudere il programma di installazione
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Utilizzo di RS-USBX con Windows Xp
Durante il primo utilizzo dell’interfaccia RS-USBX in una porta USB specifica, potrebbe apparire il messaggio di ricerca del
driver relativo. In questo caso seguire la seguente procedura:

1. Scegliere Installa da un elenco o percorso specifico e cliccare Avanti per proseguire

2. Scegliere Non effettuare la ricerca del driver e cliccare Avanti per proseguire

3. Selezionare l’hardware compatibile (appare solo una scelta) e cliccare Avanti per proseguire
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4. Ignorare il messaggio di Windows Logo e cliccare Continua per proseguire

5. Cliccare Fine per concludere la procedura
6. IMPORTANTE: la procedura deve essere ripetuta due volte perchè l’interfaccia RS-USBX contiene due dispositivi diversi
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Utilizzo di RS-USBX con Windows 7 a 64bit
Durante il primo utilizzo dell’interfaccia RS-USBX in una porta USB specifica, il sistema potrebbe non riuscire ad installare
automaticamente il driver software relativo. In questo caso seguire la seguente procedura:
1. Scegliere Gestione dispositivi dal Pannello di controllo

2. Cliccare sul primo Axel srl USBX converter in Altri dispositivi per proseguire

3. Cliccare Aggiorna driver… per proseguire
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4. Cliccare Cerca il software del driver nel computer per proseguire

5. Cliccare Avanti per proseguire

6. Ignorare il messaggio di Sicurezza di Windows e cliccare Installa il software del driver per proseguire
15
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7. Cliccare Chiudi per proseguire

8. Verificare che nella casella Stato dispositivo venga riportato che il dispositivo funziona correttamente; cliccare Chiudi per
concludere la procedura
9. IMPORTANTE: la procedura deve essere ripetuta anche per il secondo Axel srl USBX converter presente in Altri dispositivi
perchè l’interfaccia RS-USBX contiene due dispositivi diversi
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Collegamento con la strumentazione Gefran
Il collegamento tra PC e strumentazione Gefran può avvenire attraverso l’utilizzo dei kit di interfaccia e cablaggi denominati
GF_eXK-x-x-x.
GF_eXK-0-0-0: RS232 (lato PC)-TTL (lato strumento)
Series:
400-401
600
800-800P-800V
1000 1001
1200-1300
1600-1600V-1600P-1800-1800P-1800V
40A-40B-40F-40T-40T72-40TB
4A-4B-4T

PC
COD. 1108100

PC
Series:
2400/2500

COD. 1108102

PC

RS232
D-SUB 9F

COD. 1108102

Serie:
600-OF

+

COD. F057076

GF_eXK-1-1-0: RS232 (lato PC)-RS-485 (lato strumento)

PC

RS232
D-SUB 9F

RS232
D-SUB 9M

COD. 1108110

PC

RS232
D-SUB 9F

RS232
D-SUB 9M

COD. 1108110

PC

RS232
D-SUB 9F

RS232
D-SUB 9M

COD. 1108110
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ADAM SERIAL
CONVERTER
RS232/RS485
Series:
GFX 25/120A
GFX 5/15A

(B)GND 10
(R)+Vs

DATADATA+ 1

ADAM SERIAL
CONVERTER
RS232/RS485

COD. 1108111

EXTERNAL
POWER SUPPLY
GND
24Vdc

(B)GND 10
(R)+Vs

DATADATA+ 1

COD. 1108112

Series:
GFX4
GFXTERMO4
GFX4-IR

ADAM SERIAL
CONVERTER
RS232/RS485
(B)GND 10
(R)+Vs

DATADATA+ 1

GND
24Vdc

EXTERNAL POWER SUPPLY

DATA DATA +

Other GEFRAN devices with RS485 option
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GF_eXK-1-1-0: dettaglio del cablaggio

ADAM
SERIAL CONVERTER RS232/RS485

COD. 1108112

DATA+ 1
DATA-

DATA+
DATA-

L+
M-

+Vs
GND

(R)+Vs
(B)GND 10

R=24Vdc
B=GND

ADAM
SERIAL CONVERTER RS232/RS485

COD. 1108111
1

2

DATA-

SCHERMO
+Vs
GND
DATA+
DATA-

9

DATA+ 1

10

CRIMPING
CONTACTS VIEW
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DATA+
DATA+Vs
GND

(R)+Vs
(B)GND 10
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GF_eXK-2-0-0: USB (lato PC)-TTL (lato strumento) e USB (lato PC)-RS-485 (lato strumento)
CONVERTER
USB/SERIAL
INTERFACE

PC
USB

CONVERTER
USB/SERIAL
INTERFACE

PC
USB

CONVERTER
USB/SERIAL
INTERFACE

PC
USB

Series:
400-401
600
800-800P-800V
1000 1001
1200-1300
1600-1600V-1600P-1800-1800P-1800V
40A-40B-40F-40T-40T72-40TB
4A-4B-4T

COD. 1108106

Series:
GFX4
GFX4-IR
GFXTERMO4

COD. 1108104

COD. 1108105

Series:
2400/2500

COD. 1108107

Series:
GFX 25/120A
GFX 5/15A

CONVERTER
USB/SERIAL
INTERFACE

PC
USB

CONVERTER
USB/SERIAL
INTERFACE

PC
USB

COD. 1108105

+

COD. F057076
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Serie:
600-OF
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ADV, AFE200, ADP200, AVRy, FFE200, TPD32-EV: RS232/USB lato PC, RS485 lato drive

ADL, VDL200, AXV300: RS232/USB lato PC, RS232 lato drive
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AGL50-EV: RS232/USB lato PC, RS485 lato drive

BDI50/VDI100: RS232/USB lato PC, RS485 lato drive

21
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F055001, F055002, F060800: Adattatori USB
PC
USB

COD. F055001

+

COD. F057076

PC
USB

COD. F055002

USB

COD. F055001

USB

COD. F055001

Series:
400-401-450
600
800-800P-800V
1000 1001
1200-1300
1600-1600V-1600P-1800-1800P-1800V
40A-40B-40F-40T-40T72-40TB
4A-4B-4T

Series:
GFX4
GFX4-IR
GFXTERMO4
GTF-xxx-xxx-x-x-x-M
GFW

PC

Series:
2400-2500
GTF-xxx-xxx-x-x-x-0

PC
+

COD. F057076

PC
USB

COD. F060800

Serie:
600-OF

Series:
650-1250-1350
850-1650-1850

Per utilizzare gli adattatori indicati nella figura precedente è necessario:
1) Installare i relativi Driver (scaricabili dal sito www.gefran.com nella sezione download del configuratore GF_eXpress)
2) Verificare il numero della porta di comunicazione creata da : Pannello di controllo, Gestione dispositivi, …
(vedi immagine seguente)
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SESSIONE DI LAVORO
Per poter lavorare con GF_eXpress si deve:
• creare una nuova configurazione oppure utilizzare una sessione precedente aprendo un file con estensione “.gfe”.
• Configurare propriamente le opzioni di comunicazione (tipo di protocollo, porta COM, baud rate).
Per iniziare una sessione di lavoro ci sono tre modi:
• Aprire un file parametri con estensione “gfe” mediante il comando “Apri” nel menù ”File”. Questa modalità è necessaria
ogni volta che si desidera lavorare con una configurazione salvata in precedenza.
• Creare una nuova configurazione mediante il comando “Select” nel menù “File”.

Questo comando attiva la finestra “Catalogo dispositivi Gefran”. Questa finestra permette di scegliere un dispositivo da un
elenco di dispositivi raggruppati per categorie.

23
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La selezione di un dispositivo attiva la visualizzazione della pagina HTML principale del dispositivo scelto.
• Usare la modalità wizard per la creazione di una nuova sessione. Questo può avvenire cliccando prima sulla categoria
dei dispositivi appropriata e poi cliccando sul dispositivo richiesto.
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Accesso al dispositivo
Una volta scelto il dispositivo, apparirà una schermata con due tab :
• Automatic (default)
• Manual
per selezionare la modalità con la quale si desidera avviare la comunicazione con il target (vedi immagine seguente).

All’avvio GF_eXpress cerca di riconnettersi all’ultimo nodo con il quale è entrato in comunicazione (i parametri di connessione
vengono memorizzati ogni volta che il configuratore si chiude). Qualora vi riesca apparirà la seguente schermata :

Ove vengono riportate :
• Version: versione FW rilevata a bordo del target collegato
• Address: indirizzo di nodo Modbus
• Baud rate: baud rate di comunicazione
Selezionando il pulsante Select, GF_eXpress instaurerà la comunicazione con il target collegato iniziando a scambiare dei
dati con quest’ultimo.
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Qualora il target collegato sia differente (presenti parametri di connessione diversi), apparirà la seguente schermata :

A questo punto l’utente potrà decidere come procedere :
• Eseguire uno scan automatico della rete
• Eseguire una connessione in manuale
Modalità Automatic
Nella modalità Automatic, GF_eXpress avvia, a fronte della pressione del pulsante Start Scan, una scansone di tutti i device
connessi alla porta selezionata (impostabile premendo il pulsante Advanced)

utilizzando :
• tutti i Baud rate previsti tra un minimo ed un massimo (valori limite impostabili premendo il pulsante Advanced )
•

• tutti i nodi tra un minimo ed un massimo (valori limite impostabili premendo il pulsante Advanced )
• Databit, Parity e Stop bit impostabili premendo il pulsante Advanced
80167G_MSW_GF_eXpress_06-2022_ITA
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Durante la scansione comparirà una barra a scorrimento che riporterà la percentuale di avanzamento, con a fianco il Buad
rate ed il numero di nodo che si stanno utilizzando (vedi immagine seguente)

Tutti i dispositivi individuati durante la scansione verranno elencati nella tabella

Se al termine della scansione non verrà trovato alcun nodo rispondente ai parametri di rete scanditi, apparirà il messaggio
“0 devices found”.
Qualora la porta impostata non sia disponibile, apparirà la seguente schermata di warinig :

27
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Modalità Manual
Selezionando la modalità Manual, l’utente potrà impostare direttamente il valore del set di parametri da utilizzare per avviare
lo scambio dati con il target compresa la versione FW

Una volta stabilito il valore delle varie grandezze, se la modalità Online è selezionata, premendo il pulsante “SELECT”, il
configuratore avvierà lo scambio dati con il target.
Qualora il target non soddisfi tutti i parametric impostati, apparirà la schermata seguente
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FILE PARAMETRI
Una volta avviata la sessione di lavoro GF_eXpress, avendo aperto l’opportuno file parametri, è possibile visualizzare le
informazioni associate ai parametri. Ogni parametro è definito dai campi seguenti:

• IPA: indica l’identificativo del parametro.
• NOME: è un nome mnemonico usato per identificare il parametro.
• TIPO: indica il tipo di dato del parametro (esempio: int, enum...).
• VALORE: contiene il valore attuale del parametro.
• DEFAULT VALUE: contiene il valore di default del parametro.
• MIN: contiene il valore minimo associato al parametro.
• MAX: contiene il valore massimo associato al parametro.
• UNIT: contiene l’unità di misura del valore del parametro.
• DESCRIZIONE: contiene la descrizione esplicita del parametro.
• NOTE: contiene informazioni opzionali relative al parametro.
• DESCRIZIONE BREVE: contiene la descrizione breve del parametro.
•
I parametri di GF_eXpress possono essere organizzati in diversi menù e ciò permette di visualizzare la lista completa o
un sottoinsieme dei parametri. L’utente può solamente modificare il valore dei parametri di lettura/scrittura. Se uno o più
parametri vengono modificati e si desidera chiudere la sessione di lavoro, GF_eXpress chiede automaticamente se salvare
la configurazione in un file gfe.

29
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COMUNICAZIONE
La comunicazione con il dispositivo avviene via linea seriale o CAN. Al fine di attivare una comunicazione con il dispositivo, si
necessita di un appropriato adattatore seriale o CAN. La comunicazione con il dispositivo viene avviata ogni volta che l’utente
apre un file parametri o crea una nuova configurazione. L’utente può anche abilitare o disabilitare la connessione mediante
l’apposito comando di connessione “Connetti” nel menù dispositivo. Quando la connessione è attiva, la voce Connetti viene
spuntata e il relativo bottone nella toolbar premuto.

Il comando “Configurazione della comunicazione” permette di selezionare e definire le opzioni di comunicazione. Un’appropriata
finestra permette di selezionare e di settare il protocollo specifico.

Per l’attivazione di uno specifico protocollo si deve selezionare il protocollo e premere il tasto “Activate” (Attiva). La pressione
del tasto “Properties” (Proprietà) abilita la finestra di configurazione dello specifico protocollo.
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Ogni protocollo ha degli specifici valori di default e questi valori possono variare da dispositivo a dispositivo.
ESEMPI:
Dispositivo

Protocollo

Proprietà di comunicazione

XVY

Slink3

COM1, 38400 baud, no parità, 8 data bit, 1 stop bit, indirizzo 0, time out 1000

GFX4

Modbus

COM1, 19200 baud, no parità, 8 data bit, 1 stop bit, indirizzo 0, time out 1000

Nota: Per attivare correttamente la comunicazione con il dispositivo, l’indirizzo deldispositivo deve corrispondere all’indirizzo
settato in GF_eXpress. Una volta selezionato il giusto indirizzo, i parametri devono essere salvati sulla flash del dispositivo per
rendere definitivo il settaggio effettuato. Ogni errore di comunicazione è visualizzato in GF_eXpress mediante una message
box contenente lo specifico codice di errore e la sua descrizione. Lo stato della comunicazione è visualizzato nella parte
destra della status bar.

31
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GESTIONE DEI PARAMETRI
Valore del parametro
Quando il valore di un parametro non è aggiornato con il valore del dispositivo, viene visualizzato con il colore rosso. Si
assume che i parametri non siano aggiornati quando:
• appena caricati in seguito ad una operazione di “Apri”
• l’utente cambia un valore editandolo
Si assume che il valore sia aggiornato in seguito ad una operazione di lettura o in seguito ad una operazione di scrittura.
La modifica di un valore può avvenire mediante:
TEXTBOX

COMBOBOX

FORM SPECIFICHE (attivate dall’apposito bottone nella griglia)
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Comandi di lettura e scrittura
Al fine di inviare il valore di un parametro al dispositivo, l’utente può usare il comando ”Write parameter” (Scrivi parametro).
L’utente può anche leggere il valore attuale di un parametro direttamente dal dispositivo utilizzando il comando”Read parameter”
(Leggi parametro). I comandi di lettura e di scrittura fanno riferimento al parametro correntemente selezionato nella griglia di
GF_eXpress. É inoltre possibile leggere e scrivere tutti parametri o un set di parametri utilizzando i comandi “Read all” (Leggi
tutti) e “Write all” (Scrivi tutti). Per leggere o scrivere tutti i parametri del dispositivo indipendentemente dal menù attualmente
selezionato, sono disponibili i comandi “Read all file values” e “Write all file values”. Utilizzando il comando “Write default
file values” (Scrivi i valori di default) è possibile scaricare nel dispositivo i valori di default contenuti nel file parametri. Per
alcuni dispositivi è possibile utilizzare il comando “Load default values” (Carica i valori di default) che indica al dispositivo di
caricare i propri valori di default (tali valori sono contenuti all’interno del dispositivo stesso).

Modalità On-line
La modalità On-line, attivabile usando l’apposito comando “Online”, permette a GF_eXpress di aggiornare il valore di ogni
parametro mostrato nella finestra attiva (solo quelli). Allo stesso modo, il parametro viene subito spedito al dispositivo ogni
volta che l’utente modifica il valore del parametro selezionato nella griglia.
I parametri di sola lettura
Alcuni parametri sono di sola lettura. Questi parametri vengono chiamati variabili. Le variabili non sono né editabili né scrivibili
e sono contraddistinte da un asterisco affiancato all’ IPA del parametro nel campo IPA (figura seguente).

Salvataggio dei parametri
Il salvataggio dei parametri nella memoria flash del dispositivo è attivabile mediante il comando “Save parameters”
(Salvataggio parametri). Il salvataggio nella flash è necessario per salvare in maniera permanente i valori nel dispositivo. Per
alcuni dispositivi questo comando non è attivo in quanto l’azione di scrittura (Write) comprende anche il salvataggio diretto
nella flash del dispositivo.
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FINESTRA DI SELEZIONE MENÙ
Selezione menù parametri
I parametri sono suddivisi in menù. I menù sono visualizzabili nell’apposita finestra ( Menu selection ) e sono organizzati in
una struttura ad albero per permettere una facile selezione del sottoinsieme di parametri desiderato.

Selezione menù wizard
La finestra di selezione del menù può contenere anche una lista di pagine wizard e/o una lista di ricette.
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L’uso delle pagine wizard permette la gestione grafica di alcuni parametri come mostrato nella seguente figura :

Selezione ricetta
Una ricetta è un sottoinsieme di parametri con i relativi valori.
Per creare una nuova ricetta basta cliccare con il tasto destro del mouse sul menù “Ricette”, selezionare “Aggiungi” e digitare
il nome della ricetta.
Per inserire un parametro in una ricetta basta selezionare il parametro (o i parametri con selezione multipla) dalla griglia e
trascinarlo nella ricetta desiderata tramite drag&drop; in alternativa è possibile selezionare il parametro desiderato, scegliere
la voce “Add to receipe” (aggiungi a ricetta) nel menù “Parametri” e scegliere la ricetta di destinazione come in figura.

Import Export
Dal menu “Parametri” o premendo il tasto destro del mouse sulla sezione “Ricette” è possibile importare o esportare le
singole ricette in file separati.
Il file di riferimento ha come estensione .GFR e contiene l’elenco dei parametri della ricetta con i rispettivi valori associati
(vedi sotto).
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Set Recipe Value
Nelle ricette la colonna “Default value” prende il nome di “Recipe Value”.
La colonna “Recipe Value” non permette direttamente l’input, per modificarne il valore è necessario modificare prima il valore
nella colonna “Valore” e dal menu ”Parametri” premere Set Recipe Values, che copierà il valore dalla colonna “valore”.
A differenza della colonna “valore”, che viene modificato in seguito a operazioni di read/write, quello della colonna “Recipe
value” non viene mai modificato; in questo modo il valore della ricetta viene salvaguardato da eventuali modifiche non volute.
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ALLARMI
Lo stato corrente del dispositivo (stato normale di lavoro o allarme) è visualizzato sul lato destro della status bar.
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FINESTRA MONITOR
La finestra di monitor permette la visione del valore del parametro attuale (o dei parametri attuali). Il valore visualizzato nella
finestra di monitor è costantemente aggiornato con il valore attuale presente nel dispositivo. L’utente può inserire il parametro
desiderato nella finestra di monitor selezionandolo e trascinandolo dalla griglia dei parametri
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FINESTRA GRAFICA
La finestra grafica è un tool grafico in grado di visualizzare l’andamento grafico del valore di alcuni parametri. I parametri da
visualizzare possono essere trascinati dalla griglia dei parametri nella finestra grafica. Ad ogni parametro è associata una
traccia. Ogni traccia ha un colore diverso. Il numero massimo di tracce visualizzabili contemporaneamente è pari a 8. Ogni
traccia ha a disposizione un numero massimo di campioni (identico per tutte le grandezze), impostabile da un minimo di 500
ad un massimo di 100000. Una volta raggiunto tale limite, i primi campioni verranno sovrascritti da quelli nuovi. Le impostazioni
relative al grafico possono essere effettuate accedendo alla dialog “Oscilloscope settings” mediante l’icona

La finestra dell’oscilloscopio è inoltre dotata di una serie di utilità di visualizzazione come ad esempio zoom e scala.
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AGGIORNAMENTO REMOTO
L’aggiornamento remoto del programma parte in automatico per default all’apertura del software.
Per attivarlo manualmente premere sul menù “?” e lanciare “Check for updates”.
Il GF_Update andrà a verificare la disponibilità di nuove versioni sul sito Gefran e mostrerà nella finestra eventuali nuove
versioni del catalogo e del software.

Per aggiornare il programma ed il catalogo selezionare l’aggiornamento e premere i pulsante “Update”.
Nella finestra Change Log sono elencate le modifiche incluse nella nuova versione.
Dal menu “Connection Settings” in “Settings” è possibile disattivare l’aggiornamento automatico togliendo il check da
“Automatically check for updates” ed impostare manualmente eventuali settaggi di rete per il proxy; al primo avvio tali settaggi
vengono importati in automatico da Internet Explorer se presenti.

In caso di problemi legati all’aggiornamento remoto di Catalog o GF_eXpress, è possibile procedere manualmente con
l’aggiornamento seguendo i seguenti passi:
• Dal Pannello di Controllo di Windows eseguire la disinstallazione dei programmi :
• Catalog
• GF_eXpress
• SetIpTools (se installato)
• Verificare che la cartella in cui si è installato Catalog e GF_eXpress (es. c: \Programmi\Gefran) sia vuota; nel caso siano
rimasti dei files eseguire una copia di backup e successivamente cancellarli
• Cancellare, se presente, il file GF_EXPRESS.ini in c: \Documents and Setting\User\Dati Applicazione
• Scaricare dal sito www.gefran.com i files di setup di Catalog e GF_eXpress, e procedere con la loro installazione

80167G_MSW_GF_eXpress_06-2022_ITA

40

IMPORT EXPORT CONFIGURATION
Dal menu “File” tramite i comandi “Import Configuration” ed “Export Configuration” è possibile esportare e importare file GFE
con il relativo GFT associato in un unico pacchetto ZIP.
Tale funzionalità permette di riutilizzare la configurazione e la definizione di uno specifico strumento custom creato dall’utente.
E’ utilizzato per esportare su di un altro PC un dispositivo non inserito nel catalogo standard, tipicamente un dispositivo
programmato con MDPLC

Questa finestra ha i seguenti ingressi:
• Gfe FileName posizione del file in ingresso (.gfe)
• Output Folder: posizione della cartella contenente il file compresso (.zip in uscita)
Costruisce un file compresso (.zip) contenente il file .gfe ed il relativo file .gft includendo tutti i folder fino a Catalog\.
Per esempio, se il file salvato .gfe si riferisce a .gft file ADV200_1_X_0.gft,
Posizionato in n C:\Programmi\Gefran\Catalog\Custom\App\ADV200_1_X_0, allora il programma genera un file compresso
con nome saved .zip contenente il file save.gfe e la cartella Custom\App\ADV200_1_X_0\ADV200_1_X_0.gft

Questa finestra ha I seguenti ingressi
• Zip FileName : posizione del file in ingresso (.zip)
• Output Folder: posizione del file .gfe da estrarre
Decomprime il file .zip selezionato , piazza il file .gft nella posizione originale e salva il file .gfe nella posizione scelta.
ATTENZIONE sovrascrive tutti i file esistenti
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MANUTENZIONE
Nel menu ”Manutenzione” è presente l’elenco di comandi specifici per ciascun device.
In aggiunta è possibile possibile aggiungere tools esterni tramite il file ServiceCommand.INI; per default sono presenti i
collegamenti ai due tool di conversione par2gfeW e par2gftW.

GFX4, GFX4-IR
Nello strumento GFX4 sono presenti i seguenti comandi:
Auto Baud
Il comando AutoBaud serve per settare via software Baud Rate e Parity del device.
Tale comando è disponibile per :
• GFX4
• GFX4-IR
• GFW
• GTF
• IR12
• IR24
Premendo il tasto Start i valori vengono inviati al device.

Copy zone
Il comando Copy Zone serve per copiare i valori di una Zona ed incollarli all’interno di un’altra.
Tale comando è disponibile per :
• GFX4
• GFX4-IR
• GFW
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Premendo il tasto Copy i valori vengono automaticamente copiati ed incollati. E’ possibile copiare i valori all’interno di una
o più zone destinazione tramite selezione multipla nella lista “Copy to”

Edit custom map per GFX4, GFX4-IR e GFW
I dispositivi GFX4, GFX4-IR e GFW, offrono la possibilità di configurare una porzione del loro dizionario Modbus (dal’indirizzo
0 all’indirizzo 119), indicata come Custom Map.
La gestione di tale mappa è disponibile SOLO quando i dispositivi lavorano in modalità GFX4.
Collegandosi con GF_eXpress ai dispositivi, GFX4, GFX4-IR o GFW (configurati in modalità GFX4), nella Toolbar si attiverà
l’icona
.
Premendo l’icona con il mouse, apparirà la seguente schermata

attraverso la quale è possibile configurare\visualizzare il dizionario Modbus della custom map.
Nella tabella vengono mostrate una serie di colonne :
• “#”: indica l’indirizzo JBUS (Modbus Address + 1), associato al relativo oggetto della custom map
• “Address”: consente d’impostare l’indirizzo Modbus del parametro che si desidera gestire nella custom map. Modificando
il contenuto di tale colonna verranno automaticamente aggiornati i contenuti delle colonne “Zone” e “Name”.
• “Zone”: consente d’impostare la zona (da 1 a 4 o Common), dalla quale proviene il parametro che si desidera gestire
nella custom map. Modificando il contenuto di tale colonna verrà automaticamente aggiornato il contenuto della colonna
“Address”.
• “Name”: il nome del parametro che si desidera gestire nella custom map. Modificando il contenuto di tale colonna verrà
automaticamente aggiornato il contenuto della colonna “Address”.
• “Value”: visualizza il valore del parametro gestito nella custom map (solo indicativo)
Agendo sulle colonne “Address”, “Zone” e “Name” è possibile configurare la custom map del dispositivo a proprio piacere.
Ogni modifica apportata ad una di queste colonne, viene istantaneamente inviata al dispositivo collegato.
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Set IP Address (Modbus TCP) per GFX4, GFX4-IR e GFW
Il comando “Set IP Address (Modbus TCP)”, permette di impostare i parametri di rete :
• IP Address
• NetMask
• Gateway
Per i dispositivi :
• GFX4
• GFX4-IR
• GFW
Che abbiamo a bordo l’espansione di rete che implementa il protocollo Modbus TCP
Una volta lanciato il comando, apparirà la seguente dialog

Una volta collegato il PC al dispositivo attraverso un cavo Ethernet incrociato o un hub/switch, basterà
• impostare il campo Node number in modo che sia conforme al valore reale del rotary del GFX4\GFX4\GFW
• selezionare l’interfaccia di rete alla quale il nodo risulta essere fisicamente collegato (sezione “Network interface)”
• premere il tasto “Get current IP” per visualizzare i parametri di rete associati al nodo collegato. É possibile vedere l’indirizzo
IP, la maschere di sottorete, il gateway di default e l’indirizzo MAC.
• impostare i parametri desiderati, quindi fare click sul tasto per l’invio dei dati Set new IP.
• riavviare GFX4\GFX4-IR\GFW
Set IP Address (Ethernet IP) per GFX4, GFX4-IR, GFW, ADV200, ADV200S e
AFE200
Il comando “Set IP Address (Ethernet IP)”, permette di impostare i parametri di rete :
• IP Address
• Netmask
• Gateway
Per i dispositivi :
• GFX4
• GFX4-IR
• GFW
• ADV200
• ADV200S
• AFE200
Che abbiamo a bordo l’espansione di rete che implementa il protocollo Ethenet IP
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Una volta lanciato il comando, apparirà la seguente dialog

Una volta collegato il PC al dispositivo attraverso un cavo Ethernet incrociato o un hub/switch, basterà
• selezionare l’interfaccia di rete alla quale il nodo risulta essere fisicamente collegato (sezione “Network interface)”
• Selezionare il pulsante “Refresh List”, per ricavare l’elenco dei dispositivi collegati

• Selezionare il MAC address del dispositivo da configurare. I parametri di rete (IP, NetMask e Gateway) associati al dispositivo
verranno mostrati nell’apposita sezione

Impostare i nuovi valori di IP, NetMask e Gateway e premere il pulsante “Apply changes”
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Download firmware (ADV, ADL, AFE200, ADP200, AXV300, AVRy, FFE200,
VDL200, ecc)
Questo comando consente di caricare il firmware nei prodotti della divisione Drive & Motion Control Unit (drive e convertitori
serie ADV, ADL, AFE200, ADP200, AXV300, AVRy, FFE200, VDL200, ecc.) con collegamento drive – PC tramite adattatore
PCI-COM.
Per il TPD32-EV questa funzionalità è disponibile dalla versione di Catalogo V2.34.
La funzionalità firmware download non è disponibile con i prodotti BDI50 e VDI100.
Esempio download firmware con convertitore TPD32-EV
Dal menu a tendina selezionare Service / Download firmware
oppure
cliccare sull’icona

:

Si aprirà una finestra dove dovranno essere impostate Port, Baudrate, Adapter e il percorso del file da caricare (TPD32
Firmware file). Al termine Cliccare su Do Download.

A questo punto (solo per il convertitore TPD32-EV) verrà richiesto di spegnere il drive, chiudere il jumper S0 sulla scheda
R-TPD32 e di riavviare il drive.
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Quindi premere su OK per avviare il download.
Saranno visualizzate schermate di avanzamento e al termine verrà visualizzato “All done”.
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A questo punto (solo per il convertitore TPD32-EV) verrà richiesto di spegnere il drive, aprire il jumper S0 sulla scheda R-TPD32
e riavviare il drive.

Al termine premere sul pulsante OK e quindi su Close per uscire.
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CONVERSIONE FILE .PAR DI E@SY DRIVE

Questo programma ha i seguenti ingressi
• Input File posizione del file in ingresso (.par)
• Output File: posizione del file destinazione (.gfe)
Il tool costruisce un file xml con estensione .gfe (Output File) partendo da un file .par (Input File) di una versione di un dispositivo
già presente nel catalogo.
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CONVERSIONE MDPLC PAR FILE

Questo dispositivo converte un file .par creato con MDPLC.
Questo programma ha i seguenti ingressi
• Parameter File:
posizione del file in ingresso (.par)
• Configuration File:
posizione del file d’appoggio (AppConfig.xml) Da non modificare
• gfe destination folder: posizione della cartella in cui mettere il .gfe file (optional)
Il tool costruisce :
• un file xml con estensione .gfe (Output File)
• un file gft associato all’applicazione (Output File), che verrà utilizzato dal configuratore di rete GF_Net partendo da un
file .par (Input File).
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