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1. INTRODUZIONE
Sensore magnetostrittivo tipo encoder lineare con interfaccia di comunicazione Profibus DPV0, standard IEC 61158.
Per maggiori informazioni legate allo standard di comunicazione si rimanda alla documentazione scaricabile dal sito ufficiale www.profibus.com gestito dal P.N.O. (Profibus Network Organization)
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2. CONNESSIONI ELETTRICHE E CONFIGURAZIONE DEI LED
LED di stato
I due LED verde e rosso, posti in prossimità dei connettori sulla testina dell’elettronica, forniscono informazioni
essenziali sullo stato di funzionamento del trasduttore.
La codifica è riportata nella tabella.

USCITA IK4PW/MK4PW

CONNETTORE A
(M12 FEMMINA)

A

LED Rosso

B

CONNETTORE B
(M8 MASCHIO)

CONNETTORE C
(M12 MASCHIO)

1

5VD_ISO

1

24V

1

5VD_ISO

2

LINE_A/N

2

N.C.

2

LINE_A/N

3

GND_ISO

3

0V

3

GND_ISO

4

LINE_B/P

4

N.C.

4

LINE_B/P

5

TERRA

5

TERRA
3

1

LED Verde

4

3

C

4

2

4

2

5

1

2

5
1

3

LED ROSSO

LED VERDE

Spento

Spento

Spento

Lampeggiante
(f= 1 HZ)

Spento

Acceso

DESCRIZIONE
Trasduttore non alimentato.
Trasduttore pronto per avviare la comunicazione con il Master (stato =Wait Parm).
Trasduttore in comunicazione ciclica con il master ( stato= Data_Exch).
1. All'accensione: segnalazione corretto funzionamento dei LED.

Acceso

Acceso

2. In modalità Data-Exchange: segnalazione errore magnete
(il numero di magneti rilevati non è compatibile con l’attuale parametrizzazione).

I cavi devono soddisfare le seguenti caratteristiche:
Parametro
Impedenza
Capacità

Cavo Tipo A
ohm

135...165

pF/m

< 30

Resistenza di anello

ohm/km

< 110

Sezione del nucleo

mm²

> 0.34 (AWG 22/1)

Con questo tipo di cavi le lunghezze raggiungibili per un segmento di bus, a seconda della velocità sono:
Transfer Rate
Lunghezza del cavo

kbit/s

9.6

31.25

45.45

93.75

187.5

500

1500

3000

6000

12000

mm

1200

1200

1200

1000

1000

400

200

100

100

100
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3. STRUTTURA PROFIBUS
3.1

COLLEGAMENTO

Una rete basata su Profibus consente di connettere dispositivi periferici definiti Slaves (trasduttori o attuatori) e unità
centrali di controllo definite Master di Classe 1 (tipicamente PLC).
L’installazione software della rete avviene mediante un Master di Classe 2 che contiene il database con i file GSD di tutti
i dispositivi connessi: grazie ad un tool grafico la rete viene disegnata e parametrizzata; quindi la configurazione viene scaricata all’interno dei Master di Classe 1 facenti parte della rete.
Il/i Master di Classe 1 avvia/avviano il processo di comunicazione con i dispositivi periferici, secondo la configurazione
ricevuta dal Master di Classe 2.
Tale processo comprende uno scambio di informazioni iniziali relative all’identificazione degli Slaves, alla loro parametrizzazione e configurazione. Una volta completata questa fase, viene avviata la gestione dell’applicazione con scambio dei dati
di processo sulla rete.
Il file GSD contiene tutte le informazioni riguardanti l’identificazione del dispositivo, le funzionalità supportate, la lunghezza
ed il formato dei pacchetti dati.
Collegamento mediante due connettori M12 + 1connettore M8:
• nessuna connessione a T necessaria
• connettori standard M12 e M8
• linea di alimentazione separata (ideale per l’utilizzo del programmatore)
• per l’alimentazione utilizzare un cavo schermato con connettore metallico
e schermo collegato al case del connettore
Master classe 2
Slave

PROFIBUS
Alimentazione 24Vdc

Slave

Slave

Terminatore

Femmina

Maschio

Maschio

Femmina

Femmina

Maschio

Maschio

Femmina

Femmina

Maschio

Maschio

Femmina

Master classe 1

3.2

Impostazione dell’indirizzo di nodo Profibus

L’indirizzo di default del trasduttore è 125. Un indirizzo differente può essere concordato in fase di ordinazione. Il range
di indirizzi Profibus va da 0 a 127, ma per poter essere parametrizzato, ed essere quindi operativo, lo Slave deve avere un
indirizzo di nodo compreso tra 0 e 125. L’indirizzo 127 è riservato.
Se lo slave ha indirizzo 126, bisogna assegnare all’indirizzo un valore compreso tra 0 e 125 per renderlo operativo, in
quanto nessun master di Classe 1 può utilizzare l’indirizzo 126.
Al più, solo uno Slave con indirizzo 126 può essere connesso al bus Profibus, ma questo indirizzo non può comunque
essere utilizzato per la comunicazione ciclica (Data-Exchange).
L’indirizzo 0 può essere assegnato ad uno slave, ma per convenzione è tipicamente utilizzato per il master della rete
Profibus.
Il cambio di indirizzo per il trasduttore Profibus GEFRAN è attuabile esclusivamente tramite comunicazione Profibus. Per
questo, viene utilizzato il telegramma Profibus Set_Slave_Address (SAP 55)
Sul campo l’indirizzo può essere impostato in due modi:
1. Attraverso un Master di Classe 2
2. Attraverso il Programmatore di Indirizzo di Nodo Profibus (PNP-1, proprietario GEFRAN)
Un Master di classe 2 prevede anche l’opportunità di bloccare permanentemente la funzionalità di cambio indirizzo dello
Slave, sempre attraverso il telegramma SAP 55.
Di default, il trasduttore Profibus GEFRAN ha il blocco degli indirizzi disabilitato, dunque il cambio di indirizzo è permesso.
Il trasduttore Profibus GEFRAN non prevede meccanismi hardware per lo sblocco del cambio indirizzo.
Lo standard Profibus, d’altra parte, non fornisce un comando in grado di resettare il blocco, pertanto utilizzando un Master
di classe 2 non è possibile modificare l’indirizzo di un trasduttore Profibus GEFRAN con blocco del cambio indirizzo attivato.
Solamente utilizzando il Programmatore di Indirizzo di Nodo GEFRAN è possibile modificare l’indirizzo di un trasduttore
Profibus GEFRAN con blocco del cambio di indirizzo attivato.

4
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4. TELEGRAMMI PROFIBUS
4.1

TELEGRAMMA DI PARAMETRIZZAZIONE (SAP 61)

Il telegramma di parametrizzazione viene utilizzato dal Master Profibus dopo aver ricevuto la conferma diagnostica da
parte dello slave.
Serve ad impostare e configurare i parametri di base utilizzati dal protocollo di comunicazione e le diverse modalità di
funzionamento del dispositivo, di cui alcune configurabili secondo le preferenze dell’utente.
Un trasduttore potrà accettare la parametrizzazione attraverso tutti o solo parte dei moduli contenuti all’interno del file GSD
(in ogni caso non più di un modulo per dispositivo).
Se viene utilizzato un modulo non adatto al trasduttore in uso, il trasduttore riporta la segnalazione di tipo “Errore di
Parametrizzazione” al master.
La prima parte del telegramma di Parametrizzazione (byte 1..7) è conforme allo standard EN 50170, mentre la seconda
(byte 8..15) include i byte specifici del costruttore (parametrizzazione utente).

Parametrizzazione Standard (Byte 1..7)
Byte 1

7

0

Station_Status
Riservato
Riservato
Riservato
WD_ON = 0
Freeze_req
Sync_req
Unlock
Lock

Byte 2

7

0

WD_Fact_1

Byte 3

7

0

WD_Fact_2

Byte 4

7

0

Min TSDR

Byte 5

7

0

Ident_Number, High Byte

Byte 6

7

0

Ident_Number, Low Byte

Byte 7

7

0

Group_Ident
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Parametrizzazione Standard (Byte 8..15)

Byte 8

7

0

DPV1.1

Byte 9

7

0

DPV1.2

Byte 10

7

0

DPV1.3

Byte 11

7

0
Gestione errore, valore dato
0 = dato a zero / 1 = dato vecchio
Gestione errore magnete
0 = singolo magnete / 1 = tutti i magneti
Direzione di misura
0 = avanti / 1 = indietro
Riservato (impostare a 0)
Formato Dati Stato/Posizione
00 = stato/low/middle/high (24 bit Intel)
01 = stato/high/middle/low (24 bit Motorola)
10 = low/middle/high/stato (24 bit Inverse Motorola)
11 = hhigh/high/low/llow (32 bit Motorola)

Attraverso il byte 11 vengono selezionate le modalità di gestione dell’errore e il formato dei dati inviati dallo Slave:
• Bit 0: Stabilisce se in caso di errore il dato di posizione debba presentare in ingresso valore nullo oppure l’ultimo valore
utile
• Bit 1: Stabilisce se la segnalazione di errore vada applicata al singolo magnete in errore oppure a tutti i magneti montati
indistintamente
• Bit 2: Stabilisce se la misura debba presentare valori crescenti dall’elettronica a fondo dispositivo o viceversa
• Bit 6-7: Stabiliscono la formattazione dei dati di stato/posizione all’interno del telegramma di Input Data (da slave a
master) per adattare il dispositivo a diversi controllori.
Tale parametrizzazione non influenza né l’ordinamento dei dati di preset nel telegramma di Output Data (dati da master
a slave), né quello dei dati di offset nel telegramma di diagnostica.
NOTA: la scelta della parametrizzazione del formato del dato di Stato/Posizione determina automaticamente, qualora
presente, il formato del dato di Velocità (fare riferimento al paragrafo 4.4 Data-Exchange, Input Data).

Byte 12

7

0
Risoluzione (μm), 16 bit unsigned
High Byte / Low Byte

Byte 13

7

0

La risoluzione desiderata viene trasferita come un intero a 16 bit con unità di misura [μm].

6
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Le possibilità definite e supportate dal dispositivo sono:
• 1 μm
• 2 μm
• 5 μm
• 10 μm
• 20 μm
• 50 μm
• 100 μm
• 200 μm
• 500 μm
• 1000 μm

Byte 14

7

0

Numero magneti installati
(max 4)

Riservato
(impostare a 0)

Byte 15

7

0
Valore misurato
01 = Posizione
11 = Posizione e Velocità
00 e 10 = “NON AMMESSO”
Riservato
(impostare a 0)
Presenza preset
1 = preset abilitato
0 = preset disabilitato
Riservato
(impostare a 0)

Attraverso il byte 15 vengono specificati il tipo di Misura richiesto e il funzionamento con modalità Preset:
• Bit 0 e 1: Stabiliscono se il trasduttore deve fornire solo il dato di Posizione oppure Posizione e Velocità (la seconda solo
per i modelli abilitati)
• Bit 5:
Stabilisce se il trasduttore deve restituire il dato di posizione come da taratura di fabbrica, oppure effettuare la
correzione della misura attraverso il preset memorizzato.
Se è richiesto il Preset, nel messaggio di Output Data (da master a slave) è possibile, se necessario, comunicare
un nuovo valore di preset. Nei byte di stato del messaggio di Input Data, lo slave segnala se il preset è memorizzato,
e quindi effettivamente utilizzato per la correzione del dato di Posizione (fare riferimento al paragrafo 4.4 Data
Exchange).

85168_MAN_MK4-IK4_PROFIBUS_09-2014_ITA

7

4.2

TELEGRAMMA DI CONFIGURAZIONE (SAP 62)

Il telegramma di configurazione viene inviato dal master dopo una corretta parametrizzazione. Questo telegramma serve
a settare il numero di byte di ingresso/uscita scambiati durante la fase di comunicazione ciclica (data-exchange) in funzione
del tipo di modulo utilizzato durante la precedente fase di parametrizzazione.
I byte del telegramma di configurazione sono costituiti in questo modo:

Byte 15

7

0
Lunghezza Dati
0000  1 Byte
1111  15 BYTE

Input/Output:
00  Formato Speciale
01  Input
10  Output
11  Input/Output
Formato
(0  Byte / 1 Word)
Consistenza
(0  NO / 1  SI)

Il telegramma di configurazione viene costruito ed inviato a seconda del modulo installato, ed è specificato nel file GSD.
Il numero di byte del telegramma di configurazione varia a seconda del modulo installato.
Utilizzando un modulo con N magneti, la sua lunghezza è pari a N +1 per moduli con misura di tipo “Posizione”, mentre
è 2*N +1 per moduli con misura di tipo “Posizione e Velocità”.
Esempio 1
1 Magnete, misura di tipo Posizione, senza Preset
Stringa di configurazione: 0x93, 0xA0
dove:
0x93: 4 byte di input data (stato/posizione magnete 1)
0xA0: 1 byte di output data (Controllo)
Esempio 2
2 Magneti, misura di tipo Posizione e Velocità, con Preset
Stringa
dove:
-

8

di configurazione: 0x93, 0x93, 0x93, 0x93, 0xA3
0x93: 4 byte di input data (stato/posizione magnete 1)
0x93: 4 byte di input data (stato/posizione magnete 2)
0x93: 4 byte di input data (velocità magnete 1)
0x93: 4 byte di input data (velocità magnete 2)
0xA3: 4 byte di output data (Controllo e Preset)
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4.3

TELEGRAMMA DI DIAGNOSTICA (SAP 60)

In caso di necessità il master può interrogare lo slave sulle sue condizioni attuali. La risposta del dispositivo è articolata
nel telegramma di risposta diagnostica.
E’ presente una parte legata allo standard DP (byte 1..6), oltre ad una sezione specifica del produttore.
Numero ottetto

Descrizione

Tipo Dato

Diagnostica standard

Unsigned 8

7

Header diagnostica estesa

Unsigned 8

8

Riservato

Unsigned 8

9

Stato

Unsigned 8

Risoluzione (μm)

Unsigned16 (Motorola)

12

Revisione Harware

Unsigned 8

13

Revisione Firmware

Unsigned 8

14

Numero Magneti

Unsigned 8

15

Tipo Misura e Presenza Preset

Unsigned 8

16-17

Range di Misura (mm)

Unsigned16 (Motorola)

18-21

Numero di Produzione

Unsigned 32 (Motorola)

22-24

Velocità Impulso (m/s)

Unsigned 24 (Intel)

25-27

Riscalatura Posizione Magnete 1

Unsigned 24 (Intel)

28-30

Riscalatura Posizione Magnete 2

Unsigned 24 (Intel)

31-33

Riscalatura Posizione Magnete 3

Unsigned 24 (Intel)

34-36

Riscalatura Posizione Magnete 4

Unsigned 24 (Intel)

1-6

10-11

Diagnostica Standard (Byte 1..6)
Byte 1

7

0

Station_Status_1
Diag.Station_Not_Existent
Diag.Slave_Not_Ready
Diag.Cfg_Fault
Diag.Ext_Diag
Diag.Not_Supported
Diag.Invalid_Slave_Response
Diag.Prm_Fault
Diag.Master_Lock

Byte 2

7

0

Station_Status_2
Diag.Prm_Req
Diag.Stat_Diag
Fisso a 1
Diag.WD_on
Diag.Freeze_Mode
Diag.Sync_Mode
Riservato
Diag.Deactivated
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Byte 3

7

0

Station_Status_3

Riservato

Diag.Master_Req

Byte 4

7

0

Para_Master_Address
Diag.Master_Add

Byte 5

7

0

Ident_Number, High Byte

Byte 6

7

0

Ident_Number, Low Byte

Byte 7

7

0

Header Byte

Header lenght in Byte

Riservato: 00

10
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Diagnostica Estesa (da Byte 8)
Byte 8

7

0

Riservato

Byte 9

7

0

Stato
Gestione errore, dato
0 = dato a zero / 1 = dato vecchio
Gestione errore magnete
0 = singolo magnete / 1 = tutti i magneti
Direzione di misura
0 = avanti / 1 = indietro
Riservato
Formato Dati Stato/Posizione
00 = stato/low/middle/high (24 bit Intel)
01 = stato/high/middle/low (24 bit Motorola)
10 = low/middle/high/stato (24 bit Inverse Motorola)
11 = hhigh/high/low/llow (32 bit Motorola)

Byte 10

7

0
Risoluzione (μm), 16 bit unsigned
High Byte / Low Byte

Byte 11

7

0

Byte 12

7

0

Revisione Hardware

Byte 13

7

0

Revisione Firmware

Byte 14

7

0

Numero magneti

Numero magneti configurati

Riservato

Byte 15

7

0

Tipo Misura e Presenza Preset
Valore misurato
01 = Posizione
11 = Posizione e Velocità
Riservato
Presenza preset
1 = preset abilitato
0 = preset disabilitato
Riservato
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Byte 16

7

0

Byte 17

7

0

Byte 18

7

0

Byte 19

7

0

Byte 20

7

0

Byte 21

7

0

Byte 22

7

0

Byte 23

7

0

Range di Misura (mm), 16 bit unsigned:
Low Byte / High Byte

						Numero di Produzione, 32 bit unsigned:
						LL Byte/L Byte/H Byte/HH Byte

						
Velocità Impulso, 24 bit unsigned: L Byte / M Byte / H Byte

						
Byte 24

7

0

Per moduli dotati di preset, a seconda del numero di magneti installati, nel telegramma di diagnostica viene visualizzato il
valore del fattore di riscalatura della misura di posizione (espresso in [μm] con la medesima risoluzione del dato di Posizione
utilizzato per l’attuale parametrizzazione).

Byte 25

7

0

Byte 26

7

0

						

						
Byte 27

7

0

Byte 28

7

0

Byte 29

7

0

Riscalatura Posizione Magnete 1, 24 bit unsigned: 			
L Byte / M Byte / H Byte

						

						
Byte 30

12

7

Riscalatura Posizione Magnete 2, 24 bit unsigned: 			
L Byte / M Byte / H Byte

0
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Byte 31

7

0

Byte 32

7

0

						

						
Byte 33

7

0

Byte 34

7

0

Byte 35

7

0

Riscalatura Posizione Magnete 3, 24 bit unsigned: 			
L Byte / M Byte / H Byte

						

						
Byte 36

7

Riscalatura Posizione Magnete 4, 24 bit unsigned: 			
L Byte / M Byte / H Byte

0

Il fattore di riscalatura comunicato nel telegramma di diagnostica è espresso con la stessa risoluzione utilizzata per
l’attuale parametrizzazione dello Slave.
Il fattore di riscalatura varia con la parametrizzazione utilizzata, e dipende da:
		 • risoluzione del dato di posizione
		 • direzione di misura

85168_MAN_MK4-IK4_PROFIBUS_09-2014_ITA

13

4.4

TELEGRAMMA di Data-Exchange (SAP 0)

Terminate correttamente le fasi di Parametrizzazione e Configurazione, il master e lo slave possono avviare la fase di
Data-Exchange, durante la quale il master interroga ciclicamente lo Slave per richiedere i dati e impartire eventualmente dei
comandi, mentre lo Slave risponde al Master trasmettendo i dati di Posizione (ed eventualmente Velocità).
A seconda del modulo installato in fase di configurazione e della specifica parametrizzazione adottata, i telegrammi di
Data Exchange di Input e di Output differiscono per lunghezza e contenuto.
Un ciclo completo di Data-Exchange è caratterizzato da un telegramma di richiesta, inviato dal master verso lo slave
(OUTPUT DATA), seguito da un telegramma di risposta, inviato dallo slave varso il master (INPUT DATA).
OUTPUT DATA (Master  Slave)
Per OUTPUT DATA si intende il telegramma di Data-Exchange inviato dal Master allo Slave.
Il numero di byte di OUTPUT (dal Master allo Slave) nel messaggio di Data-Exchange è pari a:
• 1 per i moduli senza preset
• 4 per i moduli con preset
Il primo byte è costituito dal Byte di Controllo.

Byte 1

7

0

Controllo
Riservato (impostare a 0)
Memorizza Preset
0 = nessun comando
1 = sul fronte positivo (transizione 0 1) memorizza il preset specificato nei tre byte
successivi del messaggio OUTPUT DATA
Riservato (impostare a 0)

Numero magnete associato al preset

Se lo Slave è parametrizzato con un modulo di tipo “misura con preset”, vengono trasmessi tre byte ulteriori, nei quali
si può specificare il valore di preset che si desidera memorizzare:

Byte 2

7

0

Byte 3

7

0

						

						
Byte 4

7

Valore Preset
L Byte / M Byte / H Byte

0

Esempio
Modulo senza Preset.
Il messaggio di OUTPUT DATA è composto dai seguenti byte:
Byte 1: Byte di controllo

14
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OUTPUT DATA (Master  Slave)
Controllo

1
Esempio
Modulo con Preset.
Il messaggio di OUTPUT DATA è composto dai seguenti byte:
Byte 1: Controllo

Byte 2: Preset (L Byte)

Byte 3: Preset (M Byte)
Byte 4: Preset (H Byte)

OUTPUT DATA (Master  Slave)
Controllo + Preset

1

2

3

4

INPUT DATA (Slave  Master)
Per INPUT DATA si intende il telegramma di Data-Exchange contenente i dati di misura inviati dallo Slave al Master.
Per ogni magnete, a seconda della parametrizzazione scelta, il numero di byte di INPUT (dallo Slave al Master) nel
messaggio di Data-Exchange è pari a:
• 4 per i moduli con misura di tipo posizione
• 8 per i moduli con misura di tipo posizione e velocità
A seconda della parametrizzazione scelta, uno dei quattro byte per la misura di posizione può essere sostituito da un byte
di stato; in questo caso il dato di posizione effettivo è a 24 bit.

Byte A

7

0

Byte B

7

0

						Stato / Posizione
Byte C

7

0

Byte D

7

0
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Byte E

7

0

Byte F

7

0

						Velocità
Byte G

7

0

Byte H

7

0

Gli INPUT DATA relativi al dato di posizione possono essere trasmessi al master secondo quattro diverse modalità, a
seconda del tipo di “Formato Dato” selezionato per la parametrizzazione dello Slave (byte 11 telegramma di Parametrizzazione,
vedi paragrafo Parametrizzazione).
Questo permette di adattare il dato in uscita a seconda del tipo di PLC utilizzato.
Stato/Posizione

Parametrizzazione

Velocità

A

B

C

D

E

F

G

H

Formato Intel con Stato (Standard)

Stato

L

M

H

LL

L

H

HH

Formato Motorola con Stato (Siemens)

Stato

H

M

L

HH

H

L

LL

L

M

H

Stato

LL

L

H

HH

HH

H

L

LL

HH

H

L

LL

Formato Inverse Motorola con Stato (Allen-Bradley)
Motorola 32-bit senza stato (Siemens S7)

E’ possibile quindi richiedere la trasmissione del dato di posizione in formato 24 bit con byte di Stato, oppure in formato
32 bit senza Stato.
Utilizzando una parametrizzazione che richieda la misura di Posizione e Velocità, si utilizza la seguente convenzione:
vengono trasmessi prima tutti i byte di Stato/Posizione per tutti i magneti presenti, quindi tutti i byte Velocità.
Esempio
Utilizzando una configurazione a 1 magnete, con misura di Posizione, il messaggio di INPUT DATA è composto dai
seguenti byte:
Byte 1..4: (Stato)/Posizione Magnete 1
INPUT DATA (Slave  Master)
Stato/Posizione 1

1

2

3

4

Esempio
Utilizzando una configurazione a 4 magneti, con misura di Posizione e Velocità, il messaggio di INPUT DATA è composto
dai seguenti byte:
Byte 1..4:

(Stato)/Posizione Magnete 1

Byte 9..12:

(Stato)/Posizione Magnete 3

Byte 5..8:

Byte 13..16:

Byte 17..20:

Byte 21..24:

Byte 25..28:

Byte 29..32:

16

(Stato)/Posizione Magnete 2

(Stato)/Posizione Magnete 4
Velocità Magnete 1

Velocità Magnete 2

Velocità Magnete 3

Velocità Magnete 4
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INPUT DATA (Slave  Master)
Stato/Posizione 1

Stato/Posizione 2

Stato/Posizione 3

Stato/Posizione 4

1

5

9

13

2

3

4

Velocità 1
17

18

19

6

7

8

Velocità 2
20

21

22

23

10

11

12

Velocità 3
24

25

26

27

14

15

16

Velocità 4
28

29

30

31

32

La trasmissione del byte di stato permette di rilevare eventuali condizioni di errore, come un numero di magneti rilevati
diverso dal numero di magneti previsti in fase di parametrizzazione.
Ad esempio, un magnete mancante o posizionato fuori corsa massima, oppure un numero eccessivo di magneti
generano una segnalazione di errore.
Anche due magneti posizionati troppo vicini possono generare una condizione di errore.
Il byte di stato permette inoltre di conoscere se il dato di misura corrente è affetto o meno dalla correzione del preset
impostato (solo per moduli con preset).

7

0

Stato
Riservato
Preset attivo
0 = la misura di posizione non è riscalata del fattore di preset
(nessun preset memorizzato, o modulo senza preset)
1 = la misura di posizione è riscalata del fattore di preset
Errore magnete
0 = nessun errore
1 = magnete mancante, fuori posizione o numero eccessivo di magneti

Numero magnete associato alla misura

NOTA: se si utilizza l’ordinamento dati in formato Motorola 32 bit, ed è stata impostata la parametrizzazione senza preset,
è possibile comunque rilevare un’eventuale condizione di errore sul magnete configurando la gestione errore (valore dato)
come “dato a zero”. Normalmente infatti la misura non è mai nulla: se si verifica un errore, il dato di misura viene forzato al
valore nullo, da cui si deduce che la misura è in errore.
Se è invece stata impostata una parametrizzazione con preset, l’ordinamento dati in formato Motorola 32 bit potrebbe invece
portare a rilevare false segnalazioni di errore magnete.
In questo caso, per averne certezza, occorre osservare che il LED rosso non si accenda, metodo comunque poco pratico.
Infine, il formato Motorola 32 bit non permette in alcun modo di determinare se il preset è attivo.
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4.5

TELEGRAMMA DI CAMBIO INDIRIZZO (SAP 55)

Il dispositivo supporta il cambio indirizzo via software, attraverso il telegramma Profibus SET_SLAVE ADDRESS (SAP
55). Lo slave accetta il telegramma solamente dopo l’accensione, prima che esso riceva la parametrizzazione.
Deve dunque trovarsi in stato “Waiting Parameterization”. Ricevuto il telegramma, lo slave cambia immediatamente indirizzo, salvandolo in memoria non volatile.
La struttura del telegramma Set_Slave_Address è la seguente:

Byte 1

7

0

Nuovo Indirizzo (0..125)

Byte 2

7

0

Ident_Number, High Byte

Byte 3

7

0

Ident_Number, Low Byte

Byte 4

7

0

Blocco Indirizzo
00H = nessun blocco, è permesso cambio di indirizzo futuro
FFH = blocco attivato, nessuna modifica futura dell’indirizzo permessa

L’Ident_Number è comunicato nel messaggio per motivi di sicurezza. Se non coincide con quello dello Slave indirizzato,
il comando Set_Slave_Address non viene accettato.

18
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5. VELOCITA’ (per modelli compatibili)
Per i modelli che prevedono la misura di velocità in aggiunta a quella di posizione, vengono trasmessi 4 byte aggiuntivi
per ogni magnete in coda alla sequenza di byte di posizione di tutti i magneti (vedi Input Data par. 4.4).
Per la visualizzazione del dato di velocità vengono utilizzate le seguenti convenzioni:
1.
2.
3.

Il dato di velocità viene misurato internamente dal sensore con risoluzione pari a 0,25mm/s. Il dato di velocità viene
quindi riscalato di un fattore corrispondente alla risoluzione impostata in fase di parametrizzazione per il dato di
stato/posizione.
Il segno del dato di velocità è positivo in corrispondenza di un incremento del dato di posizione, viceversa negativo.
Il dato in uscita è di tipo signed, e utilizza la rappresentazione in complemento a 2 per i valori negativi.
L’ordinamento dei byte del dato di velocità è imposto dall’ordinamento dei byte del dato di stato/posizione in fase di
parametrizzazione (vedi Input Data Par. 4.4)
Esempio
Determinare il valore del dato di velocità se la parametrizzazione adottata corrisponde a ordinamento dato di tipo
Stato/L/M/H e a risoluzione del dato pari a 20μm.
Osservando il messaggio in uscita, si osserva che il dato di velocità è composto ad esempio dai seguenti byte:

0x04 0x01 0x00 0x00

velocità

Calcolo:
1. Converto il dato: l’ordinamento Stato/L/M/H del dato di posizione determina l’ordinamento LL/L/H/HH per il
dato di velocità, quindi il dato convertito in decimale risulta 4 + (1*256) = 260.
2. Moltiplico per il coefficiente di risoluzione del dato: 260*20 = 5200
3. Moltiplico per la risoluzione base (0,25mm/s): 5200* 0,25mm/s = 1300mm/s
 La velocità misurata corrisponde a 1300mm/s
Esempio
Determinare il valore del dato di velocità se la parametrizzazione adottata corrisponde a ordinamento dato di tipo
Stato/H/M/L e a risoluzione del dato pari a 5μm.
Osservando il messaggio in uscita, si osserva che il dato di velocità è composto ad esempio dai seguenti byte:

0x00 0x00 0x06 0x04

velocità

Calcolo:
1. Converto il dato: l’ordinamento Stato/H/M/L del dato di posizione determina l’ordinamento HH/H/L/LL per il
dato di velocità, quindi il dato convertito in decimale risulta (6*256) + 4 = 1540.
2. Moltiplico per il coefficiente di risoluzione del dato: 1540*5 = 7700
3. Moltiplico per la risoluzione base (0,25mm/s): 7700* 0,25mm/s = 1925mm/s
 La velocità misurata corrisponde a 1925mm/s
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6. IMPOSTAZIONE DEL PRESET DI POSIZIONE (per moduli con preset)
Il Preset consente di specificare un determinato valore del dato di Posizione per ogni singolo magnete in modo
indipendente. In questo modo è possibile fissare un nuovo punto di zero o qualsiasi altra quota prestabilita per ogni cursore.
Per utilizzare la funzionalità di Preset nel trasduttore, è necessario parametrizzarlo selezionando il relativo modulo in fase
di parametrizzazione. Una volta che il preset è memorizzato può essere utilizzato successivamente, anche dopo spegnimento
e riaccensione del trasduttore, senza la necessità di ripetere la procedura.
Un trasduttore nuovo, uscito di fabbrica non ha nessun preset memorizzato. Quando un nuovo trasduttore viene
parametrizzato per la prima volta con modulo Preset la misura di posizione restituita non è affetta dalla correzione del preset.
Questo è deducibile osservando il bit 2 nel byte di Stato degli Input Data dei magneti presenti.
Esempio: preset non memorizzato
Se nessun preset è ancora stato memorizzato per un determinato magnete il bit 2 (Preset attivo) risulta a zero.
INPUT DATA
7

0

Stato *

Preset attivo = 0
La misura non è riscalata del fattore di
preset (nessun preset memorizzato, o
modulo senza preset)

* descrizione completa al paragrafo 4.4
La misura coincide quindi ad una “misura senza preset”. Fin quando non viene assegnato un valore di preset ad un
determinato magnete, quel magnete continuerà a restituire il dato di posizione senza la correzione del preset.
Solamente quando viene lanciato il comando “Memorizza Preset”, il valore di preset viene acquisito, memorizzato e
utilizzato dal trasduttore per la correzione del valore del dato di posizione.
Il comando “Memorizza Preset” viene impartito tramite il byte di controllo degli Output Data.
Esempio: lancio comando “Memorizza Preset”
OUTPUT DATA
7

0

Stato *

Memorizza Preset = 0 1.
Dopo transizione da 0 a 1, memorizza il preset specificato nei tre byte successivi del
messaggio OUTPUT DATA
Numero magnete associato al preset

* descrizione completa al paragrafo 4.4
Il magnete associato al corrispondente valore di preset è definito dai bit 4-7 del Byte di Controllo. Un fronte positivo sul
bit 2 del Byte di controllo permette di lanciare il comando “Memorizza Preset” verso lo slave.
Il nuovo valore di preset, contenuto nei successivi 3 byte del messaggio di OUTPUT DATA, viene quindi acquisito e
memorizzato dallo Slave.
Il dato di posizione del relativo cursore viene ridefinito immediatamente dal trasduttore. Questo è visibile anche
osservando che il bit 2 nel byte di Stato degli Input Data del relativo magnete vale 1.
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Esempio: preset memorizzato per il magnete attuale
INPUT DATA
7

0

Stato

Preset attivo = 1 La misura è riscalata del fattore di preset

Prima di lanciare un nuovo comando di tipo “Memorizza Preset”, è necessario azzerare il bit 1 del Byte di Controllo. Il
valore di preset viene salvato internamente e la riscalatura (offset), sottoforma di differenza tra misura assoluta e valore di
preset, viene presentata nel pacchetto diagnostico.
Dunque,
Offset = Misura Assoluta - Preset
Se si utilizza quindi un modulo con preset, è possibile determinare quale valore avrebbe la misura “assoluta” del sensore,
non affetta dunque dal preset, eseguendo il seguente calcolo:
			

Misura Assoluta = Misura con Preset + Offset

Il dato di offset nel messaggio diagnostico è espresso con la medesima risoluzione del dato di posizione attuale.
IMPORTANTE: Il valore di preset deve essere specificato in [μm] con la medesima risoluzione utilizzata per l’attuale
parametrizzazione dello Slave.
Esempio 1
Si desidera impostare il valore del preset del magnete numero 1 a 50mm, e il trasduttore è attualmente parametrizzato
con risoluzione del dato a 20μm.
Calcolo:
1. Converto la posizione in μm: 50mm = 50000μm
2. Divido per la risoluzione del dato: 50000μm/20 = 2500
Il valore del preset che deve essere specificato nei byte 2, 3 e 4 è pari a 2500 = 0x0009C4.
Per impostare il preset sul magnete 1, il byte di controllo deve essere
00010010b = 0x12
 Il messaggio di OUTPUT DATA che deve essere inviato dal Master è il seguente:

0x12 0xC4 0x09 0x00
 Il master, dopo qualche ciclo, deve inviare il seguente messaggio, per resettare il bit di comando:

0x10 0xC4 0x09 0x00
oppure

0x00 0xC4 0x09 0x00
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Esempio 2
Si desidera impostare il valore del preset del magnete numero 2 a -40cm, e il trasduttore è attualmente parametrizzato
con risoluzione del dato a 100μm.
Calcolo:
1. Converto la posizione in μm: -40cm = -400000 μm
2. Divido per la risoluzione del dato: -400000/100 = -4000
Il valore del preset che deve essere specificato nei byte 2, 3 e 4 è pari a -4000 = 0xFFF060 (numeri negativi con
rappresentazione in complemento a 2).
Per impostare il preset sul magnete 2, il byte di controllo deve essere
00100010b = 0x22
 Il messaggio di OUTPUT DATA che deve essere inviato dal Master è il seguente:

0x22 0x60 0xF0 0xFF
 Il master, dopo qualche ciclo, deve inviare il seguente messaggio, per resettare il bit di comando:

0x20 0x60 0xF0 0xFF
oppure

0x00 0x60 0xF0 0xFF

Esempio 3
Si desidera impostare il valore del preset del magnete numero 3 a zero.
Calcolo:
Non necessario
Il valore del preset che deve essere specificato nei byte 2, 3 e 4 è pari a 0x000000
 Il messaggio di OUTPUT DATA che deve essere inviato dal Master è il seguente:

0x32 0x00 0x00 0x00
 Il master, dopo qualche ciclo, deve inviare il seguente messaggio, per resettare il bit di comando:

0x30 0x00 0x00 0x00
oppure

0x00 0x00 0x00 0x00

Si riporta per comodità la tabella che specifica il valore del byte di Controllo da trasmettere nel messaggio di OUTPUT
DATA per il lancio del comando “Memorizza Preset”.
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Numero Magnete

Valore Byte Controllo (Hex)

2

22

1

3
4

12
32
42

NOTA: quando viene impostato un preset, a seconda del suo valore, il dato di posizione potrà assumere anche valori
negativi (rappresentazione in complemento a 2).
NOTA: quando la misura relativa ad un determinato magnete si trova in stato di errore, condizione visibile dal byte di Stato,
non è possibile eseguire il comando “Memorizza preset” per quel determinato magnete.
Il comando viene in tal caso ignorato.
IMPORTANTE:
Il valore del preset memorizzato, così come il fattore di riscalatura nel messaggio di diagnostica, restano comunque
validi anche variando, in seguito a parametrizzazioni successive diverse, la risoluzione del dato di posizione o la direzione di
misura.
Non è dunque necessario ripetere la procedure di memorizzazione del preset. Se si prevede di utilizzare risoluzioni
differenti, è comunque consigliabile eseguire la procedura di memorizzazione del preset utilizzando la risoluzione più alta
(valore in μm piccolo) che potrà essere utilizzata dall’applicazione.
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7. GESTIONE DEGLI ERRORI
7.1

Bit “Errore Magnete” (bit 3)

Durante la comunicazione Data-Exchange tra Master e Slave, il bit 3 del byte di Stato associato alla misura di Posizione
nel telegramma di INPUT DATA permette di monitorare e rilevare la presenza di errori di misura dei magneti presenti,
secondo la seguente logica:
- se il bit è a zero, non è presente alcun errore (di tipo magnete)
- se il bit è a 1, si è verificato un errore di tipo magnete
A seguito di un errore di tipo magnete, i dati inviati dallo slave vengono modificati secondo la logica di gestione
dell’errore adottata durante la fase di parametrizzazione.
Esempio
Parametrizzazione: 3 magneti, solo posizione senza preset, formato dato Status/H/M/L, singola misura a zero

Stato/Posizione 1

Stato/Posizione 2

Stato/Posizione 3

Nessun errore:

0x10

0x00

0x01

0x34

0x20

0x00

0x03

0x87

0x30

0x00

0x05

0x04

Magnete assente:

0x10

0x00

0x01

0x34

0x20

0x00

0x03

0x87

0x38

0x00

0x00

0x00

Magneti eccessivi:

0x18

0x00

0x00

0x00

0x28

0x00

0x00

0x00

0x38

0x00

0x00

0x00

Parametrizzazione: 3 magneti, solo posizione senza preset, formato dato Status/L/M/H, singola misura al valore
precedente
Stato/Posizione 1

Stato/Posizione 2

Stato/Posizione 3

Nessun errore:

0x10

0x34

0x01

0x00

0x20

0x87

0x03

0x00

0x30

0x04

0x05

0x00

Magnete assente:

0x10

0x34

0x01

0x00

0x20

0x87

0x03

0x00

0x38

0x04

0x05

0x00

Magneti eccessivi:

0x18

0x34

0x01

0x00

0x28

0x87

0x03

0x00

0x38

0x04

0x05

0x00

Parametrizzazione: 3 magneti, solo posizione senza preset, formato dato HH/H/L/LL, tutte le misure a zero
Stato/Posizione 1

Stato/Posizione 2

Stato/Posizione 3

Nessun errore:

0x00

0x00

0x01

0x34

0x00

0x00

0x03

0x00

0x00

0x00

0x05

0x04

Errore magnete:

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

0x00

Nel caso di un numero di magneti inferiore al numero di magneti parametrizzati, dovuto ad esempio a magnete
effettivamente mancante, magnete fuori posizione o magneti troppo ravvicinati, si attiva il bit di errore nel byte di status dei
soli magneti mancanti. Nel caso di un numero di magneti eccessivo, viene attivato il bit di errore nel byte di status di tutti i
magneti parametrizzati.
In qualunque situazione di errore magnete, si attiva il LED ROSSO posizionato sul trasduttore.
IMPORTANTE: quando si verifica un evento di tipo “errore magnete”, in particolare quando il numero di magneti rilevati è
inferiore a quello dei magneti parametrizzati, l’associazione Misura di Posizione / Numero Magnete potrebbe non essere
corretta. Ciò dipende in particolare da quale magnete risulta realmente mancante. Solo se il magnete mancante è l’ultimo
posizionato verso il finecorsa l’associazione è ancora garantita. Lo stesso principio vale con più di un magnete che genera
l’errore. Per questo, in logica di sicurezza è consigliabile utilizzare una parametrizzazione che preveda la gestione della
segnalazione di errore su tutti i magneti anziché sul singolo magnete.
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7.2

Bit “Preset Attivo” (bit 2)

Durante la comunicazione Data-Exchange tra Master e Slave, il bit 2 del byte di Stato associato alla misura di
Posizione nel telegramma di INPUT DATA permette di conoscere se il dato di posizione attuale restituito dal sensore è
effettivamente modificato con il valore di preset o no.
Questo bit di stato fornisce al sistema di controllo un’informazione precisa per la corretta interpretazione del dato di
misura, secondo la seguente logica:
-

se il bit è a zero, la misura di posizione non è affetta dal valore di preset.
se il bit è a uno, la misura di posizione non è affetta dal valore di preset.
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8. File GSD
Il file GSD può essere inteso come un data-sheet elettronico di un dispositivo Profibus. E’ costituito da un file di testo
ASCII che contiene tutte le informazioni necessarie per un’interoperabilità di tipo plug & play tra i dispositivi Master e Slave
della rete Profibus.
Se si utilizzano dispositivi modulari, il file GSD contiene in realtà differenti configurazioni, una per ogni modulo con il
quale lo Slave può essere parametrizzato. Lo slave può accettare la parametrizzazione mediante uno o più moduli, a seconda
delle proprie funzionalità.
Il nome del file GSD è composto solitamente dai prima 4 caratteri che corrispondono all’identificatore del Produttore,
mentre i rimanenti quattro coincidono con l’IDENT NUMBER del dispositivo.
Il nome del file GSD per i trasduttori Gefran MK4-P e IK4-P è MKIK0F0E.
Di seguito viene riportato il data-sheet elettronico del dispositivo. Esso costituisce una descrizione completa delle
sue funzionalità ed è necessario al master per il riconoscimento, parametrizzazione, configurazione e messa in opera del
prodotto.
;===============================================================================
; GSD File per: GEFRAN “MK4-P” e “IK4-P”, Trasduttori Magnetostrittivi di Posizione
; Produttore: GEFRAN S.p.a.
;						v. Sebina,74
;						25050 Provaglio d’Iseo (BS) ITALIA
;						tel. +39 030 98881
;						fax. +39 030 9839063
;						http://www.gefran.it
; Data:				08.09.2014
;===============================================================================
;
#Profibus_DP
;
; ___Prm-Text-Def-List
;
PrmText= 1
Text(1)= “Posizione”
EndPrmText
;
PrmText= 2
Text(3)= “Posizione e Velocità”
EndPrmText
;
PrmText= 3
Text(0)= “No”
EndPrmText
;
PrmText= 4
Text(1)= “Sì”
EndPrmText
;
PrmText= 5
Text(0)= “Posizione singola, valore zero”
Text(1)= “Posizione singola, valore old”
Text(2)= “Tutte le posizioni, valore zero”
Text(3)= “Tutte le posizioni, valore old”
EndPrmText
;
PrmText= 6
Text(0)= “Diretta”
Text(1)= “Inversa”
EndPrmText
;
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PrmText= 7
Text(1)= “1 um”
Text(2)= “2 um”
Text(5)= “5 um”
Text(10)= “10 um”
Text(20)= “20 um”
Text(50)= “50 um”
Text(100)= “100 um”
Text(200)= “200 um”
Text(500)= “500 um”
Text(1000)= “1000 um”
EndPrmText
;
PrmText= 8
Text(0)= “STATO / L / M / H”
Text(1)= “STATO / H / M / L”
Text(2)= “L / M / H / STATO”
Text(3)= “HH / H / L / LL”
EndPrmText
;
;___<Ext-User-Prm-Data-Def-List>
;
ExtUserPrmData= 1 “Tipo di misura”
BitArea(0-4) 1 1-1
Prm_Text_Ref= 1
EndExtUserPrmData
;
ExtUserPrmData= 2 “Tipo di misura”
BitArea(0-4) 3 3-3
Prm_Text_Ref= 2
EndExtUserPrmData
;
ExtUserPrmData= 3 “Correzione offset abilitata”
BitArea(5-7) 0 0-0
Prm_Text_Ref= 3
EndExtUserPrmData
;
ExtUserPrmData= 4 “Correzione offset abilitata”
BitArea(5-7) 1 1-1
Prm_Text_Ref= 4
EndExtUserPrmData
;
ExtUserPrmData= 5 “Gestione errore”
BitArea(0-1) 0 0-3
Prm_Text_Ref= 5
EndExtUserPrmData
;
ExtUserPrmData= 6 “Direzione di misura”
Bit(2) 0 0-1
Prm_Text_Ref= 6
EndExtUserPrmData
;
ExtUserPrmData= 7 “Formato dato”
BitArea(6-7) 0 0-3
Prm_Text_Ref= 8
EndExtUserPrmData
;
ExtUserPrmData= 8 “Risoluzione”
Unsigned16 20 1-1000
Prm_Text_Ref= 7
EndExtUserPrmData
;
;
; Parametri generali
;
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GSD_Revision
=1
Vendor_Name
= “GEFRAN SPA”
Model_Name
= “MK4-P / IK4-P”
Revision
= “Versione 01”
Ident_Number
= 0x0F0E
Protocol_Ident
=0
Station_Type
=0
FMS_supp
=0
Hardware_Release = “HW01”
Software_Release = “SW01”
9.6_supp
=1
19.2_supp
=1
45.45_supp
=1
93.75_supp
=1
187.5_supp
=1
500_supp
=1
1.5M_supp
=1
3M_supp
=1
6M_supp
=1
12M_supp
=1
MaxTsdr_9.6
= 60
MaxTsdr_19.2
= 60
MaxTsdr_45.45
= 60
MaxTsdr_93.75
= 60
MaxTsdr_187.5
= 60
MaxTsdr_500
= 100
MaxTsdr_1.5M
= 150
MaxTsdr_3M
= 250
MaxTsdr_6M
= 450
MaxTsdr_12M
= 800
Redundancy
=0
Repeater_Ctrl_Sig = 0
24V_Pins
=0
Implementation_Type = “SPC3”
Bitmap_Device
= “MKIK_N”
Bitmap_Diag
= “MKIK_D”
Bitmap_SF
= “MKIK_S”
; Specifiche dello Slave
Freeze_Mode_supp = 1
Sync_Mode_supp
=1
Auto_Baud_supp
=1
Set_Slave_Add_supp = 1
Min_Slave_Intervall = 1
Fail_Safe
=0
Max_Diag_Data_Len = 36
Modul_Offset
=0
Slave_Family
=0
Modular_Station
=1
Max_Module
=1
Max_Input_Len
= 32
Max_Output_Len
=4
Max_Data_Len
= 36
; UserPrmData: Lunghezza e Preset
Max_User_Prm_Data_Len = 8
Ext_User_Prm_Data_Const(0) = 0x00,0x00,0x00 ; Riservato DPV1.1, DPV1.2, DPV1.3
Ext_User_Prm_Data_Ref(3)=5
Ext_User_Prm_Data_Ref(3)=6
Ext_User_Prm_Data_Ref(3)=7
Ext_User_Prm_Data_Ref(4)=8
;
;
; Elenco Definizione Moduli
;
Module= “1 magnete, solo pos” 0x93,0xA0
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Ext_Module_Prm_Data_Len= 2
Ext_User_Prm_Data_Const(0)= 0x01
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 1
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 3
EndModule
;
Module= “2 magneti, solo pos” 0x93,0x93,0xA0
Ext_Module_Prm_Data_Len= 2
Ext_User_Prm_Data_Const(0)= 0x02
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 1
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 3
EndModule
;
Module= “3 magneti, solo pos” 0x93,0x93,0x93,0xA0
Ext_Module_Prm_Data_Len= 2
Ext_User_Prm_Data_Const(0)= 0x03
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 1
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 3
EndModule
;
Module= “4 magneti, solo pos” 0x93,0x93,0x93,0x93,0xA0
Ext_Module_Prm_Data_Len= 2
Ext_User_Prm_Data_Const(0)= 0x04
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 1
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 3
EndModule
;
Module= “1 magnete con preset, solo pos” 0x93,0xA3
Ext_Module_Prm_Data_Len= 2
Ext_User_Prm_Data_Const(0)= 0x01
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 1
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 4
EndModule
;
Module= “2 magneti con preset, solo pos” 0x93,0x93,0xA3
Ext_Module_Prm_Data_Len= 2
Ext_User_Prm_Data_Const(0)= 0x02
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 1
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 4
EndModule
;
Module= “3 magneti con preset, solo pos” 0x93,0x93,0x93,0xA3
Ext_Module_Prm_Data_Len= 2
Ext_User_Prm_Data_Const(0)= 0x03
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 1
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 4
EndModule
;
Module= “4 magneti con preset, solo pos” 0x93,0x93,0x93,0x93,0xA3
Ext_Module_Prm_Data_Len= 2
Ext_User_Prm_Data_Const(0)= 0x04
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 1
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 4
EndModule
;
Module= “1 magnete, pos+vel” 0x93,0x93,0xA0
Ext_Module_Prm_Data_Len= 2
Ext_User_Prm_Data_Const(0)= 0x01
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 2
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 3
EndModule
;
Module= “2 magneti, pos+vel” 0x93,0x93,0x93,0x93,0xA0
Ext_Module_Prm_Data_Len= 2
Ext_User_Prm_Data_Const(0)= 0x02
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Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 2
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 3
EndModule
;
Module= “3 magneti, pos+vel” 0x93,0x93,0x93,0x93,0x93,0x93,0xA0
Ext_Module_Prm_Data_Len= 2
Ext_User_Prm_Data_Const(0)= 0x03
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 2
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 3
EndModule
;
Module= “4 magneti, pos+vel” 0x93,0x93,0x93,0x93,0x93,0x93,0x93,0x93,0xA0
Ext_Module_Prm_Data_Len= 2
Ext_User_Prm_Data_Const(0)= 0x04
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 2
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 3
EndModule
;
Module= “1 magnete con preset, pos+vel” 0x93,0x93,0xA3
Ext_Module_Prm_Data_Len= 2
Ext_User_Prm_Data_Const(0)= 0x01
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 2
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 4
EndModule
;
Module= “2 magneti con preset, pos+vel” 0x93,0x93,0x93,0x93,0xA3
Ext_Module_Prm_Data_Len= 2
Ext_User_Prm_Data_Const(0)= 0x02
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 2
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 4
EndModule
;
Module= “3 magneti con preset, pos+vel” 0x93,0x93,0x93,0x93,0x93,0x93,0xA3
Ext_Module_Prm_Data_Len= 2
Ext_User_Prm_Data_Const(0)= 0x03
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 2
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 4
EndModule
;
Module= “4 magneti con preset, pos+vel” 0x93,0x93,0x93,0x93,0x93,0x93,0x93,0x93,0xA3
Ext_Module_Prm_Data_Len= 2
Ext_User_Prm_Data_Const(0)= 0x04
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 2
Ext_User_Prm_Data_Ref(1)= 4
EndModule
;
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8.1

Moduli

Il file GSD contiene tutte le informazioni relative ai moduli utilizzabili con la linea di trasduttori MK4-P e IK4-P. In base
allo specifico trasduttore, alcune funzionalità possono essere disponibili o meno, per cui solo determinati moduli potrebbero
essere effettivamente utilizzabili. Per questo fare riferimento alla sigla di ordinazione associata allo specifico trasduttore.
La seguente tabella mostra quali moduli possono essere utilizzati con i trasduttori MK4-P e IK4-P, secondo le seguenti
caratteristiche:
Uscita Posizione, singolo cursore
Uscita Posizione+Velocità, singolo cursore
Uscita Posizione, multi-cursore
Uscita Posizione+Velocità, multi-cursore
Singolo Cursore
1 magnete, solo posizione

Multi-Cursore

Posizione

Posizione+Velocità

Posizione

Posizione+Velocità

v

v

v

v

2 magneti, solo posizione

v

v

3 magneti, solo posizione

v

v

4 magneti, solo posizione

v

v

v

v

2 magneti con preset, solo posizione

1 magnete con preset, solo posizione

v

v

3 magneti con preset, solo posizione

v

v

4 magneti con preset, solo posizione

v

v

1 magnete, posizione+velecità

v

v

v

v

2 magneti, posizione+velecità

v

3 magneti, posizione+velecità

v

4 magneti, posizione+velecità

v

1 magnete con preset, posizione+velecità

v

v

2 magneti con preset, posizione+velecità

v

3 magneti con preset, posizione+velecità

v

4 magneti con preset, posizione+velecità

v

NOTA:
Utilizzando un modulo non consentito su un determinato trasduttore, verrà restituito un messaggio di tipo “Parameterization
Error”.
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9. MESSA IN SERVIZIO
Di seguito viene riportato come installare, configurare e mettere in servizio un trasduttore MK4-P o IK4-P in una rete
Profibus utilizzando un software di configurazione; in questo esempio faremo uso del software Step7 prodotto da Siemens.
1. Assicurarsi che il dispositivo sia alimentato ed i cavi Profibus adeguatamente montati e serrati.

		
		

Se il trasduttore MK4-P/IK4-P si trova a uno dei capi della rete assicurarsi di installare sul connettore di uscita
l’apposito tappo di terminazione (disponibile a catalogo).

2. Aprire la finestra di configurazione Hardware del progetto corrispondente dentro Step7.
3. Chiudere momentaneamente la configurazione esistente.

4. Da Strumenti  Installa file GSD, installare il file MKIK0F0E.gsd o MKIK0F0E.gsi (scaricabili dal sito) cercandolo

		

nella cartella in cui è stato memorizzato.

5. Terminata l’ installazione aprire nuovamente la configurazione hardware del progetto a cui si sta lavorando.
6. Nel catalogo ora è presente il nuovo prodotto installato; espandere Profibus-DP 

		

Ulteriori apparecchiature da catalogo  Generale  MK4-P / IK4-P.

		

(Figura 1).

7. Prendere l’oggetto MK4-P / IK4-P e trascinarlo sulla riga rappresentante la rete Profibus nella finestra grafica

Figura 1. Configurazione Hardware: inserimento del dispositivo.
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8. Eseguire doppio clic sull’ icona del dispositivo connesso alla rete: appare una finestra “Proprietà slave DP”.
		 Clicckare sul bottone “PROFIBUS…”; appare una finestra “Proprietà – Interfaccia Profibus MK4-P / IK4-P”;
		 spostarsi su parametri e assegnare l’indirizzo al dispositivo (125 se non specificato nel codice di ordinazione).
		Confermare  OK (Figura 2).

Figura 2. Assegnamento indirizzo.

9. Espandere l’oggetto MK4-P / IK4-P in Catalogo e scegliere il modulo da installare selezionandolo e trascinandolo
		 nella zona di memoria dedicata al nodo appena indirizzato (colorazione verde).
10. Eseguire doppio clic sull’icona del dispositivo connesso alla rete: appare una finestra “Proprietà slave DP”.
		 Spostarsi su “Parametrizza” e scegliere la parametrizzazione desiderata per il dispositivo.
Confermare  OK (Figura 3).

Figura 3. Parametrizzazione del dispositivo.
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11. Eseguire doppio click sul modulo installato, scegliere lo spazio di indirizzamento permesso in (Indirizzo/
		 Identificazione) e parametrizzare come desiderato il modulo (Parametrizza).
		Confermare  OK (Figura 4).

Figura 4. Parametrizzazione modulo.

12. A questo punto la configurazione è pronta per essere salvata, compilata e scaricata dentro il Master di rete.
		 Eseguire Stazione  Salva e Compila; eseguire Sistema di destinazione  Carica nell’unità.
Per visualizzare i dati scambiati durante la fase di DATA_EXCHANGE eseguire click col tasto destro del mouse
sul modulo installato  Controlla/Comanda (Figura 5).

Figura 5. Visualizzazione scambio dati.
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Note
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