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Pannello di Controllo

MANUALE DI INSTALLAZIONE E USO

codice: 80576A_05-2019_ITA

ATTENZIONE!

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

Il presente manuale deve essere a disposizione delle
persone che interagiscono con i dispositivi qui descritti.
Assicurarsi sempre di avere la versione più recente del
manuale, che può essere liberamente scaricato dal sito web
GEFRAN (www.gefran.com).
Gli installatori e/o manutentori hanno l’obbligo di leggere
questo manuale e di seguire scrupolosamente le indicazioni
ivi riportate e sugli allegati dello stesso, poiché 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.
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La presente documentazione e i suoi allegati possono
essere liberamente riprodotti, purché i contenuti non vengano
modificati in alcun modo e ogni copia riporti questo avvertimento e la dichiarazione di proprietà di Gefran S.p.A.
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PREFAZIONE
Avvertenze e sicurezza
Sebbene tutte le informazioni contenute all’interno di questo
documento siano state attentamente verificate, Gefran
S.p.A. non si assume alcuna responsabilità circa la possibile
presenza di errori, o al danneggiamento di cose o persone
dovuto a un utilizzo improprio di tale manuale.
Gefran S.p.A. si riserva inoltre il diritto di apportare modifiche
al contenuto e alla forma di questo documento, come
pure alle caratteristiche dei dispositivi illustrati, in qualsiasi
momento e senza alcun avviso.
L’installazione dei dispositivi illustrati nel manuale deve
essere effettuata da tecnici abilitati, seguendo le leggi e
normative in vigore e in accordo con le istruzioni contenute
nel presente manuale.

Se il Pannello di Controllo AXM view è utilizzato in
applicazioni con rischio di danni a persone, macchine o
materiali, è indispensabile il suo abbinamento con apparati
ausiliari di allarme. È consigliabile prevedere la possibilità di
verificare l’intervento degli allarmi anche durante il regolare
funzionamento.
Prima di interagire con il Pannello di Controllo AXM view,
l’operatore deve essere adeguatamente istruito sulle
procedure di funzionamento, di emergenza, di diagnostica e
di manutenzione del sistema.

Convenzioni tipografiche usate nel manuale
Prestare attenzione quando nel manuale si incontrano i simboli che seguono.
Evidenzia un’informazione particolarmente importante che influisce sul corretto funzionamento del
prodotto o sulla sicurezza, oppure una prescrizione
che deve essere assolutamente seguita.
Evidenzia una condizione di rischio per l’incolumità
dell’installatore o dell’utilizzatore, dovuta alla presenza di tensioni pericolose.

Glossario
Bootloader

Programma che, nella fase di avvio
(boot), carica il PLC.

Checksum

Sequenza di bit che viene utilizzata per
verificare l’integrità di un file.

COBID

Communication OBject IDentifier, identificativo a 11 bit di un frame CAN.

MD5

Algoritmo utilizzato per il calcolo del
checksum dei file.

PDO

Process Data Object.

SDO

Service Data Object.

Watchdog

Sistema di supervisione HW o SW che
recupera temporanei e brevi malfunzionamenti del sistema.
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PANNELLO DI CONTROLLO AXM view

Principali applicazioni:
•
•
•
•

Estrusione plastica
Iniezione plastica
Trattamenti termici
Metallo

Principali caratteristiche:
•
•
•
•
•

Codice
Sigla

Descrizione

Pannello di Controllo integrato HMI
Unico ambiente di programmazione.
Display 10.4”, 12.1 e 15” colore, touch screen resistivo
Grado di protezione frontale IP65
Ampia disponibilità di porte e protocolli di comunicazione

Secondo modello, vedi codice di ordinazione
Secondo modello, vedi codice di ordinazione
Pannello di Controllo, con display e touch screen resistivo

Panoramica della soluzione e delle funzionalità
Il Pannello di Controllo della famiglia AXM view consente di
visualizzare, impostare e gestire tutti i dati dell’automazione
di macchina o d’impianto . L’operatore interagisce mediante
uno schermo touch screen a colori. Secondo il modello, la
dimensione dello schermo può essere da 10.4”, 12.1 o 15”.
L’uso del processore ATOM di Intel a basso consumo, insieme
a un design costruttivo estremamente efficace (assenza di
ventole e parti in movimento) non richiede nessun tipo di
manutenzione. Due le frequenze del processore disponibili
1 GHz e 1,3 GHz.
Il Pannello di Controllo dispone di diverse porte di
comunicazione quali USB, Ethernet, RS232, RS485 e
CAN; differenti protocolli GDNET (Master), Modbus TCP/IP
(Master\Slave), CANopen (Master), Modbus RTU (Master/
Slave).
La memoria di massa interna da 2GB è ampliabile attraverso
l’uso di SD card.
La programmazione avviene con un unico tolls di sviluppo:
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GF_PROJECT VX che attraverso i cinque linguaggi standard
IEC61131-3 e un potente editor grafico permette una
completa e rapida gestione del software applicativo.
AXM view è la soluzione che, in abbinamento agli I/O,
completa la gestione ed il controllo di processo e automazione,
permette la gestione di sequenze, la gestione dei processi di
lavorazione, l’impostazione e la visualizzazione dei dati e la
connettività.
Sono inoltre disponibili una serie di TEMPLATE applicativi
specifici per i settori della PLASTICA e del TRATTAMENTO
TERMICO di uso immediato e facile personalizzazione.
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Architettura

Ethernet

AXM view
Control Panel

Ethernet

GDnet

AXM IO
remote IO

GILOGIK II
remote IO
AXV300
ServoDrive

GILOGIK II
remote IO

Figura 1 - Esempio di architettura con Ethernet - GDnet
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AXM view
Control Panel
CANopen

ADV200
Drive

GFXTERMO4
Controller

CAN

GILOGIK II
remote IO

MK4-C
position transducer

Third-party
Drive

Figura 2 - Esempio di architettura con Ethernet - CAN (CANopen)
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/TCP
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Modbus TCP
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AXM view
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Third-party
remote IO

Third-party
Drive

Figura 3 - Esempio di utilizzo di architettura con Ethernet – Modbus TCP
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/RTU

Ethernet

AXM view 121/150
Control Panel
Modbus RTU

GFX4

RS485

650
Controller

Power Controller

ADV200
Drive

Figura 4 - Esempio di architettura con Ethernet - Modbus RTU (RS485)

USB
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Barcode
reader

Pendrive

Keyboard
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Mouse

Figura5 - Esempio di utilizzo porte USB e RS232
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SCADA

ftp://

Monitoring

Data Exchange

Remote Pages

File Exchanges

Desktop Remote

Web browser

Modbus TCP

Java Tecnology

File Transfer Protocol

Virtual Network
Computing

Programming Tool

Ethernet

On Line Service

AXM view
Control Panel

Figura 6 - Esempi di servizi remoti
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Alimentazione generale
Il sistema è alimentato con UN (1) alimentatore come da figura 7.

AXM view
Control Panel

F errite
B ead

PS

A UXIL IA R Y

AC Line

+24Vdc

DE V IC E S
0V

PE

Figura 7 : alimentazione con singolo alimentatore
Per una corretta alimentazione del sistema assicurarsi che:
• L’alimentatore sia della potenza necessaria per supportare
il sistema e le ulteriori risorse ad esso collegate .
• Collegare la GND dell’alimentatore a terra (PE) con filo
diretto ed il più corto possibile.
• Collegare il morsetto di terra di AXM view a terra (PE)
con filo diretto ed il più corto possibile.

10

• Inserire le ferriti sui cavi di alimentazione il più vicino 		
possibile al pannello di controllo AXM view
• La linea di alimentazione del sistema deve seguire un
percorso diverso dai cavi di potenza dell’impianto e della
macchina.
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Tool di programmazione
GF_PROJECT VX
Software di sviluppo che consente di scrivere il programma applicativo per PLC con i linguaggi IEC1131. Permette inoltre di
realizzare, in modalità grafica, le varie pagine dell’interfaccia utente necessarie all’applicazione sviluppata.
Mediante GF_PROJECT VX è possibile collegarsi al dispositivo che ospiterà l’applicativo per effettuare il debug del programma
e caricare gli aggiornamenti.
Fare riferimento al manuale di GF_Project VX per il suo utilizzo
Requisiti di sistema

Sistema operativo

Minimo

Consigliato

Windows XP SP2 o Windows Vista

Windows 7 (64 bit) / Windows 10 (64 bit)

RAM

Intel Pentium 1 GHz

Intel Core i5 2,5 Ghz o superiore

2 GB

4 GB o superiore

Risoluzione grafica

2 GB

4 GB o superiore

Browser

XGA (1024 x 768 pixel)

SXGA (1280 x 1024 pixel) o superiore

Microsoft Internet Explorer 8.0

Microsoft Internet Explorer 9.0

Lettore DVD

1 RJ45

1 RJ45

Sì

Sì

1 USB 2.0

1 USB 2.0

Processore

Spazio libero su Hard Disk

Porta Ethernet

Porta USB
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Dati tecnici

ALIMENTAZIONE

CONNESSIONI

PROTOCOLLI
DI COMUNICAZIONE

DISPLAY

ELEMENTI DI
CONFIGURAZIONE
ELEMENTI DI
CONTROLLO
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AXM view 104
AXM view 121
AXM view 150
Tensione di funzionamento 24 VDC ±25%
Corrente assorbita
600 mA max
900 mA max
850 mA max
(a 24 VDC)
Potenza dissipata
15 W max
22 W max
26,5 W max
Protezioni
Inversione di polarità
Corto circuito
Connessione
Connettore estraibile polarizzato 3 poli
Morsetti a vite, sezione max cavo 2,5 mm2
Porta Ethernet (ETH)
Numero canali: 2 max
Connettore: RJ45
Velocità: 10 / 100 / 1000 Mbit/s
Segnalazioni: LED verde collegamento, LED giallo dati
Porta KEY & LED
Connettore: RJ45
Standard: USB2.0
Porta RS-232
Connettore: DB9 M
(solo modelli AXM view
Velocità: 1,2kbit/s…115kbit/s
121 e AXM view 150)
Porta RS-485
Optoisolata
(solo modelli AXM view
Connettore: DB9 M
121 e AXM view 150)
Velocità: 9,6kbit/s … 19,2kbit/s
Terminazioni e polarizzazione: interne selezionabili via jumper
Porta CAN
Optoisolata
(solo modelli AXM view
Connettore: DB9 M
121 e AXM view 150)
Velocità: 20, 50, 100, 125, 250, 500, 1000 kbit/s, default 500
kbit/s
Terminazione: interna selezionabile via jumper
Porta USB
Numero porte: 2 max
Connettore: tipo A
Standard: USB 2.0
Protezione: sovraccarico 500mA
Ethernet
FTP (File Transfer Protocol) Modbus TCP/IP Master/Slave
GDNET Master
CAN
CANopen Master
Modbus
Modbus RTU Master/Slave
Dimensioni (diagonale)
10,4”
12,1”
15”
Formato
4:3
Risoluzione pixel
800 × 600
1024 x 768
Area visiva (L x H)
211,2 × 158,4 mm 246,0 x 187,5 mm 304,1 x 228,1 mm
Colori
256 K / 18 bit
450 cd/m2
500 cd/m2
Luminosità
400 cd/m2
Contrasto
500:1
1500:1
1500:1
Retroilluminazione
LED bianchi
LED Bianchi
LED Bianchi
durata 30.000 ore
durata 50.000 ore
durata 50.000 ore
@ 25 °C
@ 25 °C
@ 25 °C
Angolo visivo
Orizzontale: 70° Orizzontale: 70° Orizzontale: 89°- 89°
70°
85°
Verticale: 89° - 89°
Verticale: 50° - 60°
Verticale: 70° - 85°
Accesso procedure
Selettore rotativo 16 posizioni
software
Calibrazione touch screen Via software sul prodotto
Touch screen
Tecnologia resistiva a 4 fili
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TASTIERA

AXM view 104
Tasti
35 N.O.
Tasti esterni
4 N.O.
Simboli tasti personalizzaNO
bili
LED verde
1
LED giallo
2
LED rosso
4
Pulsanti elettromeccanici

ELEMENTI DI
VISUALIZZAZIONE
MICROPROCESSORE

Pulsante di emergenza
Diagnostica

Tipo e frequenza

Sistema
Massa
Estensione di massa
Temperatura di funzionamento
Temperatura di stoccaggio
CONDIZIONI AMBIENTALI
Umidità relativa
Vibrazioni
MEMORIA

MONTAGGIO
GRADO DI PROTEZIONE
PESO
NORME CE

Conformità EMC
(compatibilità
elettromagnetica)

AXM view 121
44 N.O.

AXM view 150
44 N.O.

9 con etichetta
esterna

9 con etichetta
esterna

3 predisposti fori Ø 3 predisposti fori Ø
22 mm
22 mm
1 Ø 22 mm (NON INCLUSO)
LED PW (giallo): presenza alimentazione
LED RN (verde): stato programma PLC
LED E1 (rosso): stato Watchdog HW
LED E2 (rosso): errore programma PLC
ATOM E640 1 GHz
ATOM E660, 1.3 GHz
512 MB, DRAM tipo DDR II
2 GB memoria Flash
Slot SD Card *
NO

0 ... +55 °C (secondo IEC 68-2-14)
-20 ... +70 °C (secondo IEC 68-2-14)
max 95% RH non condensante (secondo IEC 68-2-3)
da 5 a 9 Hz: sinusoidale 3,5 mm costante
da 10 a 150 Hz: sinusoidale accelerazione 1G
Incassato, in quadri o pannelli di controllo
IP 65 sul frontale (secondo IEC 68-2-3)
2,100 kg
2,700 kg
3,500 kg
Rispetto della Direttiva 2014/30/EU
EN61131-2: Programmable controllers
Part 2: Equipment requirements and tests.

* SD card non in dotazione, disponibile tra gli accessori
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Dimensioni e spazi necessari per l’installazione

Dimensioni in mm

AXM view 104: Dimensioni ingombro

Dimensioni in mm

AXM view 121: Dimensioni ingombro

Figura 8 - Dimensioni AXM view 104 / 121
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AXM view 150: Dimensioni ingombro
300

66.5
58

487

8.5

60.6

Dimensioni in mm

574

284.5

Figura 9 - Dimensions AXM view 150
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AXM view 121

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

AXM view 104

Dimensioni in mm

AXM view 150

Figura 10 - Spazi liberi per ventilazione
Attenzione: la temperatura del vano che contiene il Pannello di Controllo integrato non deve mai superare i 55 °C.
Gli spazi liberi evidenziati in grigio sono quelli consigliati con ventilazione statica. Con ventilazione forzata questi spazi
possono essere ulteriormente ridotti.
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Codici di ordinazione
AXM view 104 Pannello di Controllo integrato.
Display da 10,4 pollici a colori, touch screen resistivo, Atom 1 GHz, 512 MB RAM, 2 GB memoria flash.
Codice
F071521

Sigla

AXM view 104-35-20-E100-00

Descrizione
periferiche di comunicazione
2 x Ethernet (Modbus TCP, GDNet), 2 x USB, 1 x tastiera eKMxx

AXM view 121 Pannello di Controllo integrato.
Display da 12,1 pollici a colori, touch screen resistivo, Atom 1,3 GHz, 512 MB RAM, 2 GB memoria flash.
Codice
F071425

Sigla

Descrizione

periferiche di comunicazione
AXM view 121-44-30-E1-S12 x Ethernet (Modbus TCP, GDNet), 2 x USB, 1 x tastiera eKMxx, 1 x RS232 ,
C1
1 x RS485, 1 x CAN (CANopen)

AXM view 150 Pannello di Controllo integrato.
Display da 15 pollici a colori, touch screen resistivo, Atom 1,3 GHz, 512 MB RAM, 2 GB memoria flash.
Codice
F074414

Sigla

Descrizione

periferiche di comunicazione
AXM view 150-44-30-E1-S12 x Ethernet (Modbus TCP, GDNet), 2 x USB, 1 x tastiera eKMxx, 1 x RS232 ,
C1
1 x RS485, 1 x CAN (CANopen)

Accessori
Codice

F072458
F057777
F057679
F028595

Sigla

KIT_INSTA_AXM view
SD_CARD1G
USB_PEN1G

R-CAVETHX6
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Descrizione
Kit installazione (blocchetti di fissaggio + ferrite + connettore alimentazione)
SD card da 1 GB
Chiavetta USB 1GB
Cavo ETHERNET cross L. = 6 m
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MONTAGGIO E INSTALLAZIONE
Montaggio
Attenzione: il supporto su cui va montato il Pannello di
Controllo deve presentare le seguenti caratteristiche:
• essere sufficientemente rigido e robusto per supportare il dispositivo e non piegarsi durante l’uso;
• avere uno spessore compreso tra 1 e 6 mm, per
consentire il fissaggio del dispositivo coi morsetti
in dotazione.

Dimensioni di foratura
Per una corretta installazione attenersi alle dimensioni indicate nell’illustrazione.

AXM 121 view

AXM 150 view

Dimensioni in mm

560.0

AXM 104 view

288.0

Figura 11 - Dimensioni foro installazione del Pannello di Controllo
Protezione contro le infiltrazioni di
acqua
Il Pannello di Controllo offre, anteriormente, un grado di
protezione IP65. È perciò possibile installare senza problemi
il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o soggetti a
schizzi d’acqua purché:
•
il vano in cui viene inserito il dispositivo sia anch’esso a
tenuta di polvere e acqua;
•
il supporto su cui viene installato il dispositivo sia
perfettamente liscio e senza ondulazioni nella parte
frontale;
•
il foro sul supporto rispetti scrupolosamente le dimensioni
di foratura indicate;
•
il dispositivo venga ben stretto al supporto, per consentire
alla guarnizione inserita nel retro di assicurare la tenuta
d’acqua.
Vibrazioni
Il Pannello di Controllo può sopportare vibrazioni:
•
da 5 a 9 Hz: sinusoidale 3,5 mm costante;
•
da 10 a 150 Hz: sinusoidale con accelerazione pari a 1 G.
Qualora il dispositivo dovesse essere montato su un supporto
che ecceda questi limiti è opportuno prevedere un sistema di
sospensione e smorzamento delle vibrazioni.
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Spazi minimi per ventilazione
La temperatura del vano che contiene il Pannello di Controllo
non deve superare, in ogni caso, i 55 °C. La figura 10 mostra
le distanze libere minime consigliate nell’installazione del
dispositivo in un vano chiuso.
Posizionamento
Il Pannello di Controllo deve essere posizionato in modo da
garantire le seguenti condizioni:
•
lo schermo non deve essere illuminato direttamente dal
sole o da fonti luminose particolarmente intense. Se
necessario schermare i raggi diretti, ad esempio con
una palpebra antiriflesso;
•
non devono verificarsi repentine variazioni di
temperatura;
•
deve esserci un basso rischio di esplosioni: può
essere collegato a elementi che operano in ambienti
con atmosfera pericolosa (infiammabile o esplosiva)
solo tramite appropriati e opportuni tipi di interfaccia,
conformi alle norme di sicurezza vigenti;
•
bassa presenza di campi magnetici.
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Figura 12 - Angolazione ammessa per il Pannello di
Controllo

Figura 13 - Posizione e angolazione

L’angolazione del Pannello di Controllo deve essere
compresa tra i 30° e 120°, come indicato in figura 12.

L’angolazione da scegliere dipende anche dalla posizione del
pannello rispetto all’operatore, come mostra la figura 13.

Fissaggio al supporto
Il Pannello di Controllo è dotato di O-Ring per garantire il
grado di protezione dichiarato.

Inserire il Pannello di controllo nel supporto, agganciare i 6
morsetti in dotazione al dispositivo e stringere le viti finché il
dispositivo non è ben saldo al supporto.

Figura 14 - Agganci morsetti per il fissaggio al supporto
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Connessioni pannello di controllo
Ingressi, porte e segnalazioni

Figura 15 - Posizione connettori utente
N.

Descrizione

Connettore / indicatore

Note

1

Ingresso alimentazione 24 VDC ± 25%

Morsettiera polarizzata estraibile

2

LED

PW (giallo): presenza alimentazione
RN (verde): stato programma PLC
E1 (rosso): stato Watchdog HW
E2 (rosso): errore programma PLC

3

Porta Ethernet supplementare

RJ45

4

Porta Ethernet

RJ45

5

KEY & LED

RJ45

Connessone usata per tastiera sul
frontale

6

RS232

DB9 M (D-sub 9 pin maschio)

Solo per AXM view 121 e 150

7

RS485

DB9 M (D-sub 9 pin maschio)

Solo per AXM view 121 e 150

8

CAN

DB9 M (D-sub 9 pin maschio)

Solo per AXM view 121 e 150

9

Porta USB

Tipo A

10 Porta USB

Tipo A

11

J2

Jumper

Configurazione polarizzazioni e
terminazione RS485

12 J1

Jumper

Configurazione terminazione CAN

13 Rotary

Rotary 16 posizioni

14 Slot SD CARD

SD CARD standard

20
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Alimentazione
Il Pannello di Controllo AXM view deve essere collegato a un
alimentatore 24 VDC.
Lo stesso alimentatore 24 VDC può alimentare anche altri
dispositivi. Accertarsi che la corrente erogata dall’alimentatore
sia superiore alla somma della corrente massima assorbita
da tutti i dispositivi collegati.

+
230 VAC

-

24 VDC

Figura 16 - Alimentazione AXM view
Dato che il Pannello di Controllo AXM view non è dotato
di interruttore, deve esserne inserito uno a monte, con un
fusibile di protezione. L’interruttore deve essere posto nelle
immediate vicinanze del dispositivo e deve essere facilmente
raggiungibile dall’operatore.

Attenzione: Assicurarsi che il collegamento a
terra sia efficiente. Una connessione a terra
mancante o inefficiente può rendere instabile
il funzionamento del dispositivo, a causa di
eccessivi disturbi ambientali. In particolare
verificare che:
•
la tensione tra massa e terra sia < 1 V;
•
la resistenza ohmica sia < 6 Ω.
•
l filo elettrico il più corto possibile e 		
senza riccioli
Messa a terra del prodotto
Con riferimento alla figura Fig. 18 (messa a terra) collegare
a terra lo chasses del prodotto usando un filo elettrico di
sezione ≥ 1,5 mm2. Utilizzare il perno indicato con il simbolo
TERRA assicurando una ottima e sicura contattazione.
Assicurarsi che il collegamento a terra sia efficiente.
Una connessione a terra mancante o inefficiente può
rendere instabile il funzionamento del dispositivo, a causa di
eccessivi disturbi ambientali.
In particolare verificare che:
•
la tensione tra massa e terra sia < 1 V;
•
la resistenza ohmica sia < 6 Ω.

Per l’alimentatore 24 VDC usare una linea separata da quella
usata per i dispositivi elettromeccanici di potenza quali relè,
contattori, elettrovalvole, etc.
Nel caso in cui ci siano grandi variazioni della tensione di
rete, utilizzare uno stabilizzatore di tensione.
In prossimità di generatori ad alta frequenza o saldatrici ad
arco, utilizzare dei filtri di rete adeguati.
Collegare i cavi di alimentazione al connettore di
alimentazione. Montare la ferrite, fornita con il prodotto, il più
possibile vicino al dispositivo per limitare la suscettibilità ai
disturbi elettromagnetici (figura 17).
I cavi di alimentazione 24 VDC devono seguire un percorso
separato dai cavi di potenza dell’impianto o della macchina.

Figura 18 - Collegamento di messa a terra
KEY & LED
La porta è utilizzata per la gestione della tastiera e dei led
sul frontale del sinottico.

Figura 17 - Collegamento alimentazione AXM view
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USB
Le porte USB permettono di per collegare dispositivi esterni
conformi allo standard USB.
Non si possono collegare stampanti. I connettori sono di Tipo
A e le porte supportano lo standard USB 2.0, con velocità fino
a 480 Mbit/s. Le porte sono in grado di erogare una corrente
di 500 mA a 5 VDC per alimentare dispositivi USB esterni.
La lunghezza massima consentita per il cavo USB è 5 metri.
Usare cavi omologati USB 2.0.
Ethernet
La porta Ethernet permette di collegare il controllore a un
computer o a una rete LAN aziendale o, se il prodotto ha
l’opzione, ad una rete ETHERCAT.

RS232
La porta RS232 è disponibile per i modelli AXM view 121
e AXM view 150. Dato che la porta RS232 non è isolata,
occorre togliere alimentazione al controllore e al dispositivo
da collegare prima di connetterli.
Il cavo di collegamento deve essere schermato e non
superare i 5 metri di lunghezza.
Serrare il connettore del cavo a quello del controllore con le
apposite viti.

1
9
Pin

Denomi
nazione

Descrizione

Flusso
segnale

1
Pin

Denominazione

Descrizione

1

TX+

Data transmission +

2

TX-

Data transmission -

3

RX+

Data receiving +

Received Data

Ingresso

3

TxD

Transmitted Data

Uscita

GND

Ground

Massa

7

RTS

Request To Send

Uscita

8

CTS

Clear To Send

Ingresso

5
6

5
RX-

RxD

4

4
6

2

Data receiving -

9

7
8
Il cavo di connessione da utilizzare, diritto o incrociato (cross),
dipende dal tipo di dispositivo che deve essere collegato.
Ad esempio, per collegare direttamente un PC deve essere
usato un cavo incrociato.

RS485
La porta RS485 è disponibile per i modelli AXM view 121 e
AXM view 150. Dato che la porta RS485 è optoisolata, non
occorre togliere alimentazione al controllore e al dispositivo
da collegare prima di connetterli.
Serrare il connettore del cavo a quello del controllore con le
apposite viti.

1
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Cablaggio diritto

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Cablaggio incrociato

Figura 19 - Cavi Ethernet diritto e incrociato
Per il collegamento utilizzare un cavo CAT6 UTP o superiore.
La lunghezza massima del cavo Ethernet è 100 metri.
Non far passare il cavo Ethernet accanto ai cavi di potenza
della macchina, per evitare interferenze nella trasmissione
dati.
La presa RJ45 è dotata di due LED. Quando il collegamento
Ethernet è attivo rimane accesso fisso il LED verde; quando
c’è trasmissione di dati lampeggia il LED giallo.

9
Pin

Denominazione

Descrizione

1
2

TX/RX+

Data +

4

TX/RX-

Data -

5

GND

3
Ground

6
7
8
9
Attenzione: Non collegare altri fili oltre a quelli
		descritti.
Il collegamento RS485 può essere usato con successo su
lunghe distanze e in ambienti con molti disturbi.
La lunghezza massima del cavo è funzione della velocità di
trasmissione, come mostrato dal grafico di figura 22
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Attenzione: La porta RS485 e dotata di terminazione e polarizzazioni interne, come mostrato
nella figura 20.

CAN
La linea CAN è disponibile per i modelli AXM view 121 e AXM
view 150.
Collegare il cavo per il bus di campo CAN. Il bus CAN serve
a collegare al controllore dispositivi conformi allo standard
CANopen.
Dato che la porta CAN è optoisolata, non occorre togliere
alimentazione al dispositivo prima di collegarlo.
Per il cablaggio della linea utilizzare sempre un cavo
omologato.
Serrare il connettore del cavo a quello del controllore con le
apposite viti.
Attenzione: Non collegare altri fili oltre a quelli
descritti.

1
9
Figura 20 - Terminazioni e polarizzazioni linea RS485
Le polarizzazioni e la terminazione della linea RS485
sono settabili con il jumper J2 secondo la figura sotto.
Per localizzare il jumper vedi figura 15.

Pin

Denominazione

Descrizione

1
2

CAN_L

CAN-Low (CAN-)

3

GND

Ground (massa)

4
5

EARTH

Terra

CAN_H

CAN-High (CAN+)

6
7
8
9
Figura 21 - Configurazione Polarizzazioni e Terminazione
RS485

1000 m

Attenzione: La porta CAN è dotata di
terminazione di linea. Se il modulo CPU è l’ultimo
o il primo dispositivo della linea CAN, è quindi
necessario inserire la terminazione (resistore
120 Ω, ¼ W, 5%) settando il jumper J1, come
mostrato in figura 22.
Ricordarsi che il bus CAN deve essere terminato ad
entrambe le estremità.

100 m

10 m
10 kb/s

100 kb/s

1 Mb/s

10 Mb/s

Velocità max di trasmissione dati con cavo AWG24
Figura 22 - Velocità max di trasmissione RS485
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Figura 24 – Configurazione terminazione CAN
La figura 25 mostra la relazione tra lunghezza del bus CAN
e la massima velocità di trasmissione ottenibile.

Velocità (kbit/s)

1000
500

Figura 23 - Terminazione di linea bus CAN bus
La terminazione della linea CAN è settabile con il jumper
J1 secondo la figura sotto

200
100
50
20
10
5
0

10

40 100 200

1000

Lunghezza bus CAN (m)

10.000

Figura 25 - Velocità max di trasmissione bus CAN
Selettore rotativo
Il selettore rotativo serve a determinare il funzionamento

Nella figura 26 vengono mostrate le linee guida per installare
una rete CAN con dispositivi Gefran e/o di terze parti
MAS TE R

S L AVE

eP C logic 400

C A N I/O

IK 4-C -A
ERR
1 2
4 3

1

2 3 4 5

G iL ogik II

RUN

A DV
80

R -G C A Ns

GATEWAY CAN bus

G F _V E DO
SL

G F X4

PWR

G F _V E DO E V
G F _V E DO ML
eV iew L T

R-GCANs

V + H S H L V4

3

1

2

1

T ermination
120 ? 14 W

7

2

3

7

2

3

7

2

3

OR

2 3 4 5
7

2

3

5

T ermination
120 ? 14 W

1

1

5

5

CAN_L

CAN_GND

CAN_GND

2 3 4 5

2 3 4 5

CAN_H

CAN_L

1

1

CAN_H

SHIELD

0V

+24 Vdc

Is olated dedicated
C AN line
P ower S upply

Do Not C onnect C AN_G ND to P E
PE

DO NOT C ONNE C T W IR E S IN P IN NOT US E D

AC
line

Figura 26 – Linee guida connessione CAN
24
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Pannello frontale AXM view

Figura 27 - Disposizione comandi e segnalazioni
AXM view 104

Figura 28 - Disposizione comandi e segnalazioni 		
AXM view 121

1

Display 10.4”

1

Display 12.1”

2

LED stato macchina

2

LED stato macchina

3

Comandi

3

Comandi

4

Foro per pulsante di emergenza (Ø 22 mm)

4

Tasti configurabili (5)

5

USB

5

Tasti configurabili (4)

6

Foro per pulsante di emergenza (Ø 22 mm)

7

Fori per tasti elettromeccanici (3, Ø 22 mm)

8

USB

Figura 29 - Disposizione comandi e segnalazioni 		
AXM view 150
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1

Display 15”

2

LED stato macchina

3

Comandi

4

Tasti configurabili (5)

5

Tasti configurabili (4)

6

Foro per pulsante di emergenza (Ø 22 mm)

7

Fori per tasti elettromeccanici (3, Ø 22 mm)

8

USB
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Contatti ausiliari

Inserimento cartoline (AXM view 121 e 150)

Il pannello AXM view dispone di 4 contatti ausiliari, identificati
come AUX1..AUX4, posti sulla faccia posteriore del pannello.
Ai contatti si possono collegare tasti, pulsanti ecc.
Per la connessione elettrica dei tasti ausiliari vedi schema
sotto in Fig. 30

I Pannelli di controllo AXM view 121 e AXM view 150
prevedono 9 tasti personalizzabili, Fig. 33-1 A&B.
Inserire le etichette stampate rispettivamente nei punti A&B.
Fig. 33-3 ed inserire a fondo, Fig. 33-4.
Assicurarsi sul fronte che i simboli siano centrati nelle
finestre dei tasti. La personalizzazione è possibile inserendo
due etichette dal lato posteriore del prodotto, Fig. 33-2 A&B.
Le cartoline vengono fornite in un foglio A4 comprendente 5
set completi: inserto da 4 tasti B + inserto da 5 tasti A,vedi
Fig. 31.
Il disegno Fig. 31 mostra le quote da considerare per la
stampa in proprio dei simboli.
Il disegno Fig. 32 mostra gli spazi da utilizzare per centrare i
simboli desiderati nel tasto.
Le cartoline possono essere stampare con stampante ink-jet
o laser su poliestere trasparente.

Attenzione:
tensione.

il contatto deve essere libero da

Figura 30 - Schema contatti ausiliari
Per il cablaggio usare filo elettrico di sezione ≥ 0,75 mm2.
Premere il pulsante bianco sul connettore ed inserire il
filo elettrico che può essere intestato con puntale o senza
intestazione.
Per togliere il filo premere il pulsante bianco ed estrarre.
Figura 31 - Dimensioni foglio cartoline

Figura 32 - Dimensioni cartoline

Figura 33 - Inserimento cartoline
26
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MESSA IN SERVIZIO
ATTENZIONE: alcune voci descritte di seguito
potrebbero non essere disponibili sul prodotto
a seconda della sigla e del modello.
Programma di Setup
Dopo aver effettuato tutti i collegamenti, accendere il sistema
per procedere alla sua configurazione.
All’accensione appare la seguente schermata
***************************************************
*
*
*
GEFRAN SYSTEM SETUP
*
*
ver. = 2.04
*
*
to access system configuration
*
*
hold [ F1 ]
*
*
or
*
*
touch anywhere on the screen
*
*
for a few seconds
*
*
*
***************************************************

Tenere premuto il tasto F1 della tastiera, se presente, o premere
il touchscreen per accedere al programma di setup.
Autenticazione
Selezionare la voce che interessa per accedere al relativo
sottomenu. Exit esce dal programma di setup e riavvia il
sistema.
Configuration
È qui possibile impostare la data, l’ora, cambiare la password,
impostare i parametri di rete, gestire comunicazioni da
remoto, configurare il touch-screen e configurare l’SNTP/
NTP Server.
Il pulsante Home consente di tornare al menu principale.

La prima pagina richiede di autenticarsi. La password di
accesso di default è gefransetup.
Premere il pulsante login per inviare la password.
Se la password non viene inviata entro 30 secondi, il
terminale si riavvia. Lo scorrere del tempo è mostrato sotto
forma di barra colorata nella parte alta della pagina.
Dopo essersi autenticati appare il menu principale:

Data e Ora
Per modificare un dato, toccare con un dito il dato che
interessa. Appare un tastierino numerico.
Digitare il nuovo dato e confermarlo con OK, oppure
annulllare l’operazione con CANCEL.
Password
Per modificare la password di accesso al programma di
setup premere il pulsante Password. Appare la seguente
schermata:
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La sezione gateway permette di rendere possibile la
comunicazione del dispositivo con indirizzi IP di sottoreti
diverse. È necessario abilitare e quindi configurare l’indirizzo
IP del server gateway all’interno della sottorete nella quale
è stato collegato il dispositivo; l’indirizzo da definire deve
quindi corrispondere alla sottorete IP configurata per ETH1.
I pulsanti save e cancel si attivano se sono state effettuate
delle modifiche.
Le modifiche diventano effettive solo al successivo riavvio
del programma applicativo.
Attenzione: Non è possibile recuperare i dati
precedenti il salvataggio (funzione UNDO non
disponibile).

Toccare con un dito lo schermo sulla casella new password.
Appare un tastierino alfanumerico.
La nuova password deve essere lunga almeno 5 caratteri.
Per la password si possono utilizzare i caratteri a...z, A...Z, 0...9.
Digitare la nuova password e premere il pulsante change
password.
Appare una finestra di pop-up in cui occorre ridigitare la
nuova password e premere il pulsante OK.
Se le due password digitate sono uguali allora la password
viene cambiata, in caso contrario apparirà un messaggio di
errore e occorrerà ridigitare la password.

Il pulsante Home consente di tornare al menu principale, il
pulsante <<-back riporta al menu precedente. Remote
Remote Connection

Il pulsante Home consente di tornare al menu principale, il
pulsante <<-back riporta al menu precedente.
Network
Per configurare le varie porte di rete disponibili premere il
pulsante Network. Appare la seguente schermata:

Il primo menu a tendina mostra le porte di rete disponibili
(es. ETH #1), il secondo menu a tendina i protocolli che si
possono usare (disabilitata, TCP/IP o GdNet) con quella
porta.
Se richiesto dal protocollo, appare anche il pannello per
configurare l’indirizzo IP e la subnet mask.
L’indirizzo IP di default è 192.168.0.1.

Il dispositivo supporta gestioni di comunicazione da remoto
tipo web e vnc.
La configurazione delle gestioni web e vnc deve essere
eseguita all’interno dell’ambiente di programmazione GF
Project VX; si veda il paragrafo Remote Connections del
manuale GF Project VX.
Il corretto funzionamento di tali gestioni è possibile solo se
si è opportunamente configurato e collegato il dispositivo per
accessi in ethernet via TCP/IP (vedi configurazione Network).
In questa sezione è possibile abilitare e disabilitare tali
gestioni sul dispositivo in uso e configurare parametri che
possono essere specifici del singolo dispositivo.
Enable vnc start: Attiva o disattiva la gestione vnc; l’attivazione
richiede di configurare una password di accesso che dovra’
essere usata dalla connessione remota vnc client.
Per confermare le modifiche alla configurazione digitare
SAVE CHOICE.

Per modificare un dato, toccare con un dito il dato che
interessa. Appare un tastierino numerico.
Digitare il nuovo dato e confermarlo con OK, oppure
annulllare l’operazione con CANCEL.
28
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SNTP/NTP time server

La calibrazione consiste in una schermata in cui appaiono
in sequenza N bersagli, che devono essere toccati con una
punta di plastica.
Dopo aver toccato l’ultimo bersaglio il sistema esce
automaticamente dalla procedura di calibrazione e si riavvia;
per rientrare nel programma di setup è necessario ripetere la
procedura descritta in precedenza.
Information
Fornisce le informazioni sulle versioni firmware installate,
consente di accedere ai file di log e di controllare la versione
di GAB installata.

È possibile configurare il dispositivo per sincronizzare data
e ora ad una sorgente di maggiore precisione accessibile in
rete TCP/IP tramite SNTP/NTP.
Il corretto funzionamento di tali gestini è possibile solo se si
è opportunamente configurato e collegato il dispositivo per
accessi in ethernet via TCP/IP (vedi configurazione Network).
In questa sezione è possibile abilitare e disabilitare tale
gestione.
È necessario configurare l’indirizzo IP e numero porta del
server SNTP/NTP.
È possibile configurare un valore di correzione espresso in
secondi da aggiungere alla data ora fornita dal server SNTP/
NTP.
La selezione DST rende possibile attivare o disattivare
l’eventuale correzione di 1 ora dovuta al passaggio da ora
solare ad ora legale e viceversa. Si sottolinea che tale gestione
non è automatica : la selezione deve essere modificata
manualmente dall’operatore ogni volta che l’ora viene passata
da solare a legale e viceversa.
Approfondimenti e dettagli relativi alla gestione SNTP/NTP
si possono trovare nel paragrafo Remote Connections del
manuale GF Project VX.
Per confermare le modifiche alla configurazione digitare SAVE.
Start touch screen configuration
Per calibrare il touch screen premere il pulsante Start touch
screen configuration. Appare la seguente schermata:
che avvisa che il sistema è in procinto di riavviarsi e che al
riavvio verrà attivata la procedura di calibrazione.
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•
•
•
•
•
•

bootrom.sys riporta la versione del bootrom (bootloader
del sistema).
gefran.os riporta la versione del BSP del terminale.
seven.out riporta la versione del firmware attivo sul
terminale.
seven.jar riporta la versione del firmware Java attivo sul
terminale.
rotary riporta la posizione attuale del selettore rotativo a
16 poszioni (vedi figura 14 N.13)
rotary at start up riporta la posizione del selettore rotativo
rilevata all’accensione del terminale.
Attenzione: Nella schermata appariranno solo le
informazioni trovate.

Il pulsante Home consente di tornare al menu principale.
Log Files
Per operare sui file di log premere il pulsante Log files.
Appare la seguente schermata:
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Il menu a tendina in alto consente di attivare un filtro di
visualizzazione del contenuto. Le possibili opzioni sono:
•
LOG: file di testo contenenti diagnostica
•
ERR: file di testo usati per la memorizzazione di
eventuali errori.
L’elenco dei file trovati viene mostrato nel pannello di sinistra.
Il menu a tendina in basso consente di selezionare il
dispositivo di memorizzazione da controllare alla ricerca dei
file.
Disk free space mostra lo spazio disponibile sul dispositivo di
memorizzazione selezionato.
Selezionando Save exceptions to file si attiva il salvataggio
delle eventuali eccezioni di sistema su un file di diagnostica
(SYSERR_dataora.log).
La modifica avverrà al riavvio successivo.
Attenzione: Questa impostazione viene 		
comunque sovrascritta quando si carica un 		
programma con GF_ProjectVX.
Se si seleziona un file nel pannello di sinistra, a destra si
attivano dei tasti che permettono di visualizzare (Show file) il
contenuto del file, di copiare (Copy to USB) il contenuto del
file su una chiavetta USB collegata al Panello di Controllo, di
cancellare (Delete) il file.

Le scritte passano da viola a verde mentre il relativo
checksum viene controllato.
Se il checksum corrisponde a quello atteso la scritta rimane
verde e viene visualizzata la versione del file.
Se il checksum non corrisponde la scritta diventa rossa
e accanto alla versione compare la scritta ‘wrong MD5
checksum found!’

Selezionando la casella di spunta show MD5 checksum è
possibile visualizzare direttamente il valore del checksum.

Attenzione: L’operazione di cancellazione non è
annullabile e il file viene perso definitivamente.
Il pulsante Home consente di tornare al menu principale, il
pulsante <<-back riporta al menu precedente.
Check version files
Per attivare il controllo della versione installata e dei singoli
software/componenti che la compongono premere il pulsante
Check version files. Appare la seguente schermata:

Il pulsante Home consente di tornare al menu principale, il
pulsante <<-back riporta al menu precedente.
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Temperature
Fornisce le informazioni sulle temperature rivelate all’interno
di AXM view.

•
•

Limits mostra i limiti di temperatura per il funzionamento
normale.
Istant. indica la teemperatura attuale.

La tabella mostra, per ogni intervallo di sovratemperatura,
l’ultimo valore registrato e la data e ora in cui il fenomeno si
è manifestato.
Min peak e Max peak mostrano, rispettivamente, la
temperatura minima e massima registrate, con indicazione
di data e ora di quando ciò è avvenuto.

Resolution
Consente di modificare la risoluzione e l’orientamento del
display per farli coincidere con quelli del Panello di Controllo
utilizzato (AXM view esce di fabbrica con la risoluzione 800 ×
600 orizzontale). Appare le seguente schermata:

dove in verde sono evidenziate le impostazioni lette.
Selezionare la risoluzione o l’orientamento che devono
cambiare. Il riquadro corrispondente diventa rosso.

Il pulsante Home consente di tornare al menu principale.
Premendo l’icona della lente di ingrandimento che appare
nella tabella, si può accedere allo storico relativo a
quell’intervallo di temperatura.

Si attivano i seguenti pulsanti:
•
Save & Reboot: salva la nuova configurazione e riavvia
il sistema.
•
Restore default: ristabilisce l’ultima impostazione
memorizzata.
Il pulsante Home consente di tornare al menu principale.

Si può passare da un intervallo di temperatura all’altro
premendo la relativa linguetta.
Il pulsante Home consente di tornare al menu principale, il
pulsante <<-back riporta alla pagina precedente.
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MANUTENZIONE E DIAGNOSTICA
ATTENZIONE: alcune voci descritte di seguito
potrebbero non essere disponibili sul prodotto a
seconda della sigla e del modello.

Informazioni RAEE
Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14
marzo 2014, n.49 “Attuazione della direttiva
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)”.

Manutenzione
Pannello di Controllo
Per pulire lo schermo usare solo un panno morbido
leggermente umido. Non usare prodotti chimici o abrasivi.
Togliere l’alimentazione prima della pulizia del pannello.
Diagnostica locale
Pannello di Controllo
Qualora si verificassero dei malfunzionamenti si osservino le
segnalazioni dei LED per determinare la causa del problema
e individuare eventuali rimedi.

LED

Significato

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o
sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria
vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a
fine vita è organizzata e gestita dal produttore.
L’utente che desideri disfarsi dell’apparecchiatura dovrà quindi
contattare il produttore per ricevere indicazioni sul sistema
da quest’ultimo adottato per consentire la raccolta separata
dell’apparecchiatura giunta a fine vita.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo
dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e
allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad
evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e
favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta
l’apparecchiatura.

Boot

Runtime

PW (giallo)

POWER

Acceso fisso

Acceso fisso

RN (verde)

Diagnostica programma PLC

Acceso fisso

Acceso fisso : il programma applicativo esiste, è stato caricato ed è in
funzione.
Spento: Errore, programma applicativo non in funzione.

E1 (rosso)

Watchdog hardware

Acceso fisso

Acceso: è scattato il watchdog HW.
Spento: funzionamento normale

E2 (rosso)

Errore programma PLC

Acceso fisso

Acceso fisso: programma PLC 1131 non in funzione.
Spento: funzionamento normale

Programma di diagnostica
Il programma di diagnostica permette di:
•
ottenere informazioni per la diagnosi di eventuali
problemi di gestione delle periferiche CAN;
•
ottenere informazioni per la diagnosi di eventuali
problemi di gestione delle periferiche GDNet;
•
ottenere informazioni per la diagnosi di eventuali
problemi di gestione delle periferiche EtherCAT;
•
ottenere informazioni per la diagnosi di eventuali
problemi dei dispositivi GiLogik II;
•
accedere alla diagnostica ICT (Industrial Central
Terminal)
•
ottenere informazioni di sistema (versioni dei firmware,
uso della memoria disco, uso della memoria RAM).
Il programma di diagnostica può essere inserito in un
applicativo di lavoro e non blocca il funzionamento del PLC.
Per avviare il programma di diagnostica fare quanto segue:
•
impostare il selettore rotativo di AXM view su D,
oppure
•
richiamare la funzione Diagnostica dal proprio
applicativo, se presente.
Il richiamo delle pagine di diagnostica comporta la chiusura
delle pagine del proprio applicativo e l’avvio di quelle di
sistema.
Il funzionamento del PLC rimane inalterato.
Per ritornare alle pagine del prorpio applicativo è sufficiente
fare click sul pulsante EXIT presente nella pagina Index.
Appare la schermata iniziale.
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La barra di navigazione superiore contiene:
•
il pulsante Home, per tornare alla pagina iniziale (Index);
•
il pulsante Prev, per tornare alla pagina precedente;
•
il nome della pagina in cui ci si trova;
•
la versione del programma di diagnostica.
La barra di navigazione inferiore contiene i pulsanti per
accedere alle pagine relative a:
•
Bus di campo (CANopen, GDNet, EtherCAT)
•
Diagnostica dispositivi GiLogik II
•
Diagnostica ICT (Industrial Central Terminal)
•
Informazioni di sistema (System).
Le barre di navigazione sono replicate identiche in tutte le
pagine del programma.
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CANopen
Per accedere alla diagnostica della rete e dei dispositivi
CAN cliccare il pulsante CANopen nella barra di navigazione
inferiore.

La pagina che si apre è divisa in due sezioni: a sinistra
sono elencati i dispositivi della rete CANopen, a destra le
informazioni di dettaglio relative al dispositivo selezionato a
sinistra.
Il pulsante Connect riavvia la procedura di connessione al
dispositivo.
L’etichetta ERR diventa rossa in caso di errore.
L’etichetta EMGY diventa gialla in caso di errore.
Per ogni dispositivo CAN elencato vengono fornite le
informazioni relative a:
•
Stato del dispositivo (STATUS). Esso puo essere:
-- OK: dispositivo connesso;
-- ERR: dispositivo che risulta non connesso a seguito
di un errore tra Master e Slave CAN;
-- EMGY: dispositivo che invia al Master un messaggio
di Emergency CAN.
•
Numero del nodo (NODE).
•
Nome del dispositivo (DEVICE). Il nome è quello
impostato in GF_Net.
Informazioni generali
Per vedere le informazioni generali selezionare il dispositivo
nell’elenco di sinistra e la linguetta General in basso a destra.
Le informazioni disponibili sono:
•
Network Number: numero della rete CAN a cui il
dispositivo è connesso.
•
Node Number: numero di nodo associato al dispositivo.
•
Dev Name: nome del dispositivo, come definito in GF_
Net.
•
Status: stato del dispositivo come definito nello standard
CANopen.
Informazioni di errore
Per vedere le informazioni di errore, selezionare il dispositivo
nell’elenco di sinistra e la linguetta ERR in basso a destra.
Le informazioni disponibili sono:
•
Network Number: numero della rete CAN a cui il
dispositivo è connesso.
•
Node Number: numero di nodo associato al dispositivo.
•
Dev Name: nome del dispositivo, come definito in GF_
Net.
Se c’è un errore sono visualizzate anche le seguenti
informazioni:
•
Type: tipo di errore riscontrato.
•
Descr: descrizione sintetica del’errore riscontrato.
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In base al tipo di errore riscontrato ci sono una serie di
informazioni aggiuntive:
•
Err connecting PDO Tx (S => M): si verifica quando
il Master non riesce ad assegnare un COBID ad un
PDO (nello specifico in ricezione), in quanto risulta già
prenotato da un altro device presente in rete. In questo
caso verrà evidenziato qual è il primo PDO in Rx con
un COBID duplicato. Ricercando in GF_Net il COBID
segnalato è possibile risalire al PDO che dà problemi.
•
Err connecting PDO Rx (M => S): si verifica quando il
Master non riesce ad assegnare un COBID a un PDO
(nello specifico in trasmissione), in quanto risulta già
prenotato da un altro device presente in rete. In questo
caso verrà evidenziato qual è il primo PDO in Tx con
un COBID duplicato. Ricercando in GF_Net il COBID
segnalato è possibile risalire al PDO che dà problemi.
•
Err Check Fail: si verifica quando il Master non riesce
a portare a termine la fase di Check. Il Master verifica
che il device fisicamente connesso sia realmente quello
atteso, andando a controllare il valore di una serie di
oggetti CANopen inseriti in un’apposita lista definita in
GF_Net (“SDO Check”). In questo caso verrà evidenziato
qual è l’oggetto CANopen che ha manifestato l’errore
mostrando Index e SubIndex e indicato, a seconda del
caso:
-- un eventuale problema di mancata ricezione del SDO,
-- un’eventuale ricezione di un messaggio di ABORT,
-- un’eventuale differenza tra il valore atteso (definito
nella colonna Value di GF_Net) e quello realmente
presente nel dispositivo.
•
Err Setup Fail: si verifica quando il Master non riesce
a portare a termine la fase di Setup; il Master invia al
device, fisicamente connesso, una serie di oggetti
CAN al fine di configurare il dispositivo. L’elenco degli
oggetti viene stabilito in un’apposita lista definita in
GF_Net (“SDO Set”). In questo caso verrà evidenziato
qual è l’oggetto CANopen che ha manifestato l’errore
mostrando Index e SubIndex e indicato, a seconda del
caso:
-- un eventuale problema di mancata ricezione del SDO,
-- un’eventuale ricezione di un messaggio di ABORT.
•
Err Starting Fail: si verifica quando il Master non vede
commutare il device CAN in OPERATE dopo avergli
inviato il comando necessario. Le condizioni per le quali
si può incorrere in tale manifestazione sono :
-- alla partenza il Master non ha ricevuto dallo Slave tutti
i PDO previsti (in questo caso si evidenzierà il primo
PDO NON ricevuto),
-- alla partenza il Master rileva che lo slave non si trova
nello stato previsto (in questo caso verrà mostrato il
valore atteso e quello reale dello Slave),
-- alla partenza il Master ha ricevuto dallo Slave almeno
un PDO con una lunghezza (DLC), differente da
quella definita nel file con_net.ini (in questo caso
verrà evidenziato il PDO che ha provocato l’errore).
Ricercando in GF_Net il COBID segnalato è possibile
risalire al PDO che dà problemi.
•
Err Node Guard: si manifesta quando il protocollo Node
Guarding tra Master e Slave fallisce. Le cause possono
essere :
-- il nodo Slave non invia la risposta al Node Guarding,
-- il nodo Slave non si trova nello stato in cui il Master si
aspetta che sia,
-- il nodo Slave non esegue il toggle sul bit.
•
Err SDO Input Fail: si manifesta quando fallisce il
dialogo SDO in Lettura tra il nodo Master e lo Slave.
L’elenco degli oggetti CANopen scambiati viene definito
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•

•
•

nella tabella “SDO Input” costruita in GF_Net. In questo
caso verrà :
-- evidenziato se l’errore si é manifestato durante la
fase di Lettura dell’SDO,
-- evidenziato qual è l’oggetto CANopen che ha
manifestato l’errore mostrando Index e SubIndex,
-- indicato, a seconda del caso, un eventuale problema
di mancata ricezione del SDO o un’eventuale
ricezione di un messaggio di ABORT.
Err SDO Output Fail: si manifesta quando fallisce il
dialogo SDO in Scrittura tra il nodo Master e lo Slave.
L’elenco degli oggetti CANopen scambiati viene definito
nella tabella “SDO Output” costruita in GF_Net. In
questo caso verrà:
-- evidenziato se l’errore si é manifestato durante la
fase di Scrittura dell’SDO,
-- evidenziato qual è l’oggetto CANopen che ha
manifestato l’errore mostrando Index e SubIndex,
-- indicato, a seconda del caso, un eventuale problema
di mancata ricezione del SDO o un’eventuale
ricezione di un messaggio di ABORT.
Err PDO Tx (S => M) control: si manifesta quando fallisce
il controllo sui PDO in ricezione da parte del Master. In
questo caso si evidenzierà il primo PDO NON ricevuto.
Ricercando in GF_Net il COBID segnalato è possibile
risalire al PDO che dà problemi.
Err Network Fail: si manifesta quando il Master rileva un
errore HW nella rete. In questo caso vengono mostrate
una serie di possibili cause sulle quali indagare.
Err Node not Exist: si manifesta quando il Master non
rileva la presenza del Device in rete.

Informazioni di Emergency
Per vedere le informazioni sul messaggio di Emergency
inviato dal dispositivo Slave, selezionare il dispositivo
nell’elenco di sinistra e la linguetta EMGY in basso a destra.
Le informazioni disponibili sono:
•
Network Number: numero della rete CAN a cui il
dispositivo è connesso.
•
Node Number: numero di nodo associato al dispositivo.
•
Dev Name: nome del dispositivo, come definito in GF_
Net.
•
Emgy ErrCode: contenuto del campo Error Code,
secondo lo standard CANopen, del messaggio di
Emergency.
•
Emgy ErrReg: contenuto del campo Error Register,
secondo lo standard CANopen, del messaggio di
Emergency.
•
Aux Code (byte 1): mostra il primo byte di dato del
messaggio di Emergency.
•
Aux Code (byte 2): mostra il secondo byte di dato del
messaggio di Emergency.
•
Aux Code (byte 3): mostra il terzo byte di dato del
messaggio di Emergency.
•
Aux Code (byte 4): mostra il quarto byte di dato del
messaggio di Emergency.
Spuntando la casella Hex i codici di errore e i contenuti dei
byte vengono visualizzati in formato esadecimale invece di
decimale.
Se non c’è nessun errore il valore dei codici di errore e dei
contenuti dei byte è uguale a zero.
Attenzione: L’indicazione di errori locali da parte
del dispositivo, pur essendo codificata secondo
uno standard generale, è spesso specifica del
dispositivon in uso. Si consiglia perciò di fare
riferimento al manuale del dispositivo Slave.
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EtherCAT
Per accedere alla diagnostica della rete e dei dispositivi
EtherCAT cliccare il pulsante EtherCAT nella barra di
navigazione inferiore.

Il componente è diviso in 3 Zone:
•
una riga di descrizione dello stato della rete.
•
una lista dei dispositivi EtherCAT descritti nel sistema.
•
un pulsante che consente di accedere ad informazioni
avanzate sulla rete.
La riga di descrizione è suddivisa in 2 sezioni:
La prima parte (a sinistra) ha la seguente struttura:
EtherCAT (ETH# 2): 8
Il numero presente tra le parentesi descrive su quale scheda
fisica (cosi come è vista dal comando di shell ‘ipconfig’ o da
gsetup) sia stata configurata la rete EtherCAT.
Il numero che compare dopo la scritta cfg indica lo stato di
attivazione della rete EtherCAT:
•
1		
INIT.
•
2		
PREOPERATIONAL.
•
3		
SAFE OPERATIONAL
•
8		
OPERATIONAL.
+16
Error Flag in OR con i case di cui sopra
La scritta (ed il relativo colore) a destra indica la diagnostica
del master EtherCAT:
•
“OK” Verde - Condizione di funzionamento ottimale;
•
“Cable disconnected” Rosso - Probabile distacco del
bus di comunicazione; nessuno slave in comunicazione;
•
“Slave(s) not connected” Rosso - Uno o più slave non
sono collegati;
•
“Not OK” Arancio - Master in condizione di errore
generico;
•
“Slave(s) status not expected” Rosso - Uno o più slave
sono in uno stato inaspettato.
La finestra centrale elenca i dispositivi configurati. Vengono
mostrate più colonne il cui contenuto è il seguente:
•
Status: stato di funzionamento:
•
“----”
Slave con cui non ho mai comunicato;
•
“INIT” Slave in condizione di init;
•
“PREO” Slave in Pre Operational;
•
“BOOT” Slave in condizione di bootstrap;
•
“SAFE” Slave in condizione di Safe Operational;
•
“OPER” Slave in condione di Operational;		
condizione di stato funzionante;
•
“MISS” Slave ‘perso;
•
“* ”
Condizione di errore (in or con le 		
precedenti)
•
ID: identificativo univoco del dispositivo (così come
è stato inserito nel configuratore hardware). Utile
per puntare al dispositivo all’interno del codice
PLC.
•
device name: nome del dispositivo (così come è
stato inserito nel configuratore hardware).
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Nota su ID
Ogni dispositivo è caratterizzato da un numero di
identificazione ID usato per poterlo distinguere in maniera
univoca (anche da PLC). Tale numero viene assegnato in
maniera automatica, ma è possibile modificarlo manualmente
all’interno del configuratore hardware.
Sezione dispositivo
Cliccando su uno dei device elencati in lista si accede alla
diagnostica relativa al dispositivo selezionato.

La prima riga è la stessa della schermata principale
Di seguito:
•
Name device: il nome del device (evidenziato in giallo);
•
Diagnostic: diagnostica dello slave in binario; nella
sezione inferiore sono esplicitati i significati dei singoli
bit;
•
Status: Stato di funzionamento
•
“----” Slave con cui non ho mai comunicato;
•
“Init” Slave in condizione di init;
•
“Pre Operational” Slave in Pre Operational;
•
“Bootstrap” Slave in condizione di bootstrap;
•
“Safe Operational” Slave in condizione di Safe
Operational;
•
“Operational” Slave in condizione di Operational;
condizione di stato funzionante;
•
“Missing” Slave ‘perso’;
•
“Err” Condizione di errore (in or con le precedenti);
•
Request Status to slave: interfaccia per richiedere un
nuovo stato allo slave: No request, Init, Pre Operational,
Bootstrap, Safe Operational, Operational;
•
Slave information: Informazioni generiche sullo slave:
•
Vendor Id;
•
Product Code
•
Revision Number
•
Serial Number
•
Slave Error Code: codice d’errore dello slave;
•
Clear Error State: pulsante di clear dello stato di errore
dello slave;
Nella sezione inferiore sono presenti due pulsanti:
•
Return to list: Per tornare alla lista degli slave;
•
Advanced: per passare alla diagnostica del master
Sezione Advanced
Cliccando sul pulsante Advanced si accede alla diagnostica
relativa al master.

La prima riga è la stessa della schermata principale
Di seguito:
•
Diagnostic: diagnostica del master in binario
•
Nella sezione inferiore sono esplicitati i significati
dei singoli bit;
•
Status: Stato di funzionamento:
•
“Init” Master in condizione di init;
•
“Pre Operational” Master in Pre Operational;
•
“Bootstrap” Master in condizione di bootstrap;
•
“Safe Operational” Master in condizione di Safe
Operational;
•
“Operational” Master in condizione di Operational;
condizione di stato funzionante
•
Request state to master: interfaccia per richiedere un
nuovo stato al master: No request, Init, Pre Operational,
Bootstrap, Safe Operational, Operational;
Nella sezione inferiore è presente un pulsante:
•
Base: per tornare all’interfaccia base: lista degli slave o
diagnostica dello slave.
GDNet
Per accedere alla diagnostica della rete e dei dispositivi GDNet
cliccare il pulsante GDNet nella barra di navigazione inferiore.

La finestra mostra:
•
una barra superiore che descrive lo stato della rete,
•
l’elenco dei dispositivi GDNet presenti nella rete;
•
il pulsante Advanced che consente di accedere ad
informazioni avanzate.
Lo stato della rete
Nella barra superiore vengono visualizzate le seguenti
informazioni:
•
GDNet (ETH# ...): il numero tra parentesi dopo ETH#
indica quale scheda fisica è stata configurata per la rete
GDNet. È la stessa informazione che si può ottenere con
la sezione Network del programma di setup.
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cfg: x: il numero x, che corrisponde univocamente al suo
colore di sfondo, indica lo stato di attivazione della GDNet:
-- 1 (grigio scuro): attivazione GDNet non ancora lanciata.
-- 2 (ciano): GDNet assegnato a più network.
-- 3 (magenta): GDNet assegnato a HW non supportato.
-- 4 (giallo): File cfg I/O GDNet non trovato.
-- 5 (rosso): Elaborazione del file cfg I/O terminata con
errore.
-- 6 (blu): GDNet non configurata.
-- 7 (grigio chiaro): Nessun dispositivo trovato nel file cfg
I/O GDNet.
-- 8 (verde scuro): Attivazione GDNet in esecuzione.
-- 9: Attivazione GDNet terminata correttamente (verde
brillante) altrimenti caso non previsto, cioè errore inatteso,
(nero).
Status A-B-Fail: indice del funzionamento della rete
(primo livello), mostrato attraverso lo stato di 3 variabili
rappresentate da 3 riquadri numerati colorati. Il colore
indica . In ordine da sinistra a destra:
-- Status A: esso vale 1 (verde) se tutti i dispositivi
configurati sono correttamente collegati e sono
presenti con tutte le schede configurate. In pratica
le condizioni funzionali sono perfettamente aderenti
alla configurazione. In caso contrario vale 0 (giallo),
segnalando che almeno un dispositivo o la singola
scheda di un dispositivo non sono presenti. Anche
questa è comunque una condizione di funzionamento
corretta ed ammissibile.
-- Status B: esso vale 1 (verde) se sono collegati tutti i
dispositivi rilevati, anche se in numero minore rispetto
alla configurazione, e se in essi non vi sia alcuna
condizione di “mismatch” delle schede trovate (si veda
GetCards). Inoltre devono risultare presenti tutte le
schede valide trovate al primo aggancio del dispositivo.
In caso contrario vale 0 (rosso), segnalando che non
è collegato almeno un dispositivo precedentemente
collegato, oppure che al primo aggancio una singola
scheda di un dispositivo è in condizione “mismatch”,
oppure che non è più presente una singola scheda
trovata al primo aggancio.
-- Fail: vale 0 (verde) se nessuna scheda di nessun
dispositivo ha una anomalia A o P attiva. In caso
contrario (almeno una scheda ha un’anomalia A o P
attiva) vale 1 (rosso).

I dispositivi della rete
La finestra centrale elenca i dispositivi configurati. Nelle 3
colonne vengono visualizzate le seguenti informazioni:
•
(NODE) NAME: numero di nodo impostato col selettore
rotativo e nome che è stato inserito nel configuratore
hardware.
•
STATUS: stato di funzionamento del dispositivo. Può
assumere i seguenti valori:
-- [vuoto]: Slave non configurato.
-- Cfg: Slave configurato mai trovato.
-- Sw0: Slave che sta per andare in operational.
-- Mis: Slave perso.
-- Prg: Slave in program.
-- Ope: Slave operativo.
•
TYPE: tipologia di dispositivo. Può assumere i seguenti
valori:
-- MC: Motion control (azionamento).
-- GL2: GiLogik.

un diagnostica più approfondita (secondo e terzo livello oppure
livello dispositivo e scheda) tramite la visualizzazione di un
pannello dedicato al dispositivo scelto.
Sezione Advanced
Facendo click sul pulsante Advanced si accede a 2 pagine per
la diagnostica avanzata, dove sono visualizzatii valori di una
serie di contatori specifici, utili in caso di richiesta assistenza.
GILOGIK II
Per accedere alla diagnostica dei dispositivi GILOGIK II
cliccare il pulsante GILOGIK II nella barra di navigazione
inferiore.

La finestra mostra:
•
in alto a sinistra l’identificazione del nodo di rete,
•
una rappresentazione grafica e testuale delle schede
del nodo e del loro stato,
•
due tasti con freccia per spostarsi tra i vari nodi,
•
lo stato dettagliato delle schede del nodo selezionato.
Identificazione del nodo
Il nodo viene identificato con un’indicazione generica
progressiva o con il nome che gli è stato attribuito in fase di
configurazione.
Per selezionare un altro nodo eventualmente presente usare
i tasti con freccia posti a sinistra.

Si può scorrere la lista utilizzando il touch screen e selezionare
un elemento della lista eseguendo un doppio click.
La selezione di un elemento della lista consente di passare a
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Schede collegate
Le informazioni sono mostrate in forma tabellare. Ogni
colonna rappresenta una scheda, di cui vengono fornite le
seguenti informazioni:
•
Cfg: nome della scheda al momento della configurazione.
•
PwOn: nome della scheda mostra cosa è stato
riconosciuto al momento dell’accensione.
•
Real: nome della scheda riconosciuta al momento
attuale.
•
Icona della scheda: identifica il tipo di scheda. Può
assumere le seguenti forme:
1. Slot con scheda configurata.
2. Slot con scheda non configurata.
3. Slot non gestito.

1

•

2

3

Flag: mostra con codice colorato lo stato dello slot. I
significati sono:
-- Verde: Slot con scheda configurata correttamente.
-- Giallo: Scheda configurata, ma non inserita nello slot.
-- Azzurro: scheda aggiunta a terminale acceso.
-- Viola: Errore. All’accensione la scheda si trova in uno
slot non configurato o configurato per una scheda
diversa.
-- Rosso: Scheda guastatasi durante durante il
funzionamento (rosso con puntino bianco centrale =
morsetto della scheda in corto).
-- Grigio: Slot non gestito / posizione non valida.

Stato dettagliato della scheda
Selezionando una delle schede elencate (click sulla sua
icona), nel riquadro inferiore si può vedere in dettaglio lo
stato dei suoi morsetti. Nell’illustrazione, ad esempio, è stato
selezionato il primo dispositivo ([U16] - 1).
A sinistra sono elencati i nomi delle variabli, a destra il
loro valore. Queste segnalazioni replicano le segnalazioni
eventualmente presenti sulla scheda.

La finestra mostra:
•
in alto a sinistra l’identificazione del nodo di rete,
•
una rappresentazione grafica e testuale delle schede del
nodo e del loro stato,
•
due tasti con freccia per spostarsi tra i vari nodi,
•
lo stato dettagliato delle schede del nodo selezionato.
Identificazione del nodo
Il nodo viene identificato con un’indicazione generica
progressiva o con il nome che gli è stato attribuito in fase di
configurazione.
Per selezionare un altro nodo eventualmente presente usare
i tasti con freccia posti a sinistra.
Schede collegate
Le informazioni sono mostrate in forma tabellare. Ogni
colonna rappresenta una scheda, di cui vengono fornite le
seguenti informazioni:
•
Cfg: nome della scheda al momento della configurazione.
•
PwOn: nome della scheda mostra cosa è stato
riconosciuto al momento dell’accensione.
•
Real: nome della scheda riconosciuta al momento
attuale.
•
Icona della scheda: identifica il tipo di scheda. Può
assumere le seguenti forme:
1. Slot con scheda configurata.
2. Slot non gestito.

Le linguette selezionabili poste inferiormente al riquadro
hanno il seguente significato:
•
DIN: ingressi digitali.
•
DOU: uscite digitali.
•
AIN: ingressi analogici.
•
AOU: uscite analogiche.
•
T_C: ingressi analogici di temperatura.
•
D_A: ingressi e uscite fisicamente digitali, ma gestite dal
programma come fossero analogiche.
•
INF: Informazioni sulla scheda.

Nel caso una scheda non contenesse nemmeno un morsetto
di una determinata categoria, la relativa linguetta sará
visualizzata senza etichetta.
AXM IO
Per accedere alla diagnostica dei dispositivi GILOGIK II
cliccare il pulsante GDNET I/O nella barra di navigazione
inferiore.
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Flag: mostra con codice colorato lo stato dello slot. I
significati sono:
-- Verde: Slot con scheda configurata correttamente.
-- Giallo: Scheda configurata, ma non inserita nello slot.
-- Azzurro: scheda aggiunta a terminale acceso.
-- Viola: Errore. All’accensione la scheda si trova in uno
slot non configurato o configurato per una scheda
diversa.
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-- Rosso: Scheda guastatasi durante durante il
funzionamento (rosso con puntino bianco centrale =
morsetto della scheda in corto).
-- Grigio: Slot non gestito / posizione non valida.
Stato dettagliato della scheda
Selezionando una delle schede elencate (click sulla sua
icona), nel riquadro inferiore si può vedere in dettaglio lo
stato dei suoi morsetti. Nell’illustrazione, ad esempio, è stato
selezionato il dispositivo in posizione 5 [x62-5].
A sinistra sono elencati i nomi delle variabli, a destra il
loro valore. Queste segnalazioni replicano le segnalazioni
eventualmente presenti sulla scheda.
Le linguette selezionabili poste inferiormente al riquadro
hanno il seguente significato:
•
DIN: ingressi digitali.
•
DOU: uscite digitali.
•
AIN: ingressi analogici.
•
AOU: uscite analogiche.
•
T_C: ingressi analogici di temperatura.
•
D_A: ingressi e uscite fisicamente digitali, ma gestite dal
programma come fossero analogiche.
•
INF: Informazioni sulla scheda.
Nel caso una scheda non contenesse nemmeno un morsetto
di una determinata categoria, la relativa linguetta sará
visualizzata senza etichetta.

ICT
Per accedere alla diagnostica ICT cliccare il pulsante ICT
nella barra di navigazione inferiore.

Col termine ICT (Industrial Central Terminal) viene indicata
una gestione di scambio dati, eseguita dal target Gefran, da
e verso dispositivi remoti, quali possono essere strumenti e/o
PLC di altri produttori, attraverso protocolli dedicati.
Ad oggi i protocolli gestiti e diagnosticati sono:
•
Modbus TCP
•
Modbus RTU
Interfaccia Diagnostica Ict
L’interfaccia principale del tool Gefran per la Diagnostica Ict
è la seguente :
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Il componente è diviso in 2 Zone:
•
una lista dei dispositivi ICT descritti nel sistema.
•
un pulsante che consente di accedere ad informazioni
avanzate sulla rete.
La finestra centrale elenca i dispositivi configurati.
Vengono mostrate più colonne il cui contenuto è il seguente:
Status (stato di funzionamento):
•
“---” Slave con cui non ho mai comunicato;
•
“ERR” Slave con cui è avvenuto un errore di
comunicazione;
•
“OK”
Slave con cui tutte (almeno una) le 		
comunicazioni sono andate a buon fine;
• “L-E”
Line Error. Usato esclusivamente per
Slave in TCP posizionati su nodi non connessi alla
rete (per esempio cavo di rete scollegato).
•
ID: identificativo univoco del dispositivo (così come
è stato inserito nel configuratore hardware). Utile per
puntare al dispositivo all’interno del codice PLC.
•
Protocol & Description: stringa descrittiva del dispositivo.
•
Descrive il tipo di protocollo:
•
“M-TCP” Modbus in TCP;
•
“M-RTU” Modbus in RTU;
E informazioni aggiuntive:
•
Per TCP Indirizzo IP;
•
Per RTU tipo di seriale, Com utilizzata, baudrate,
parity;
•
node/line: identifica linea e nodo.
•
device name: nome del dispositivo (così come è stato
inserito nel configuratore hardware)Le informazioni sono
mostrate in forma tabellare. Ogni co- Per accedere alla
diagnostica ICT cliccare il pulsante ICT
Nota su ID e nodo/linea
Ogni dispositivo è inserito su di una linea di comunicazione
e ogni linea ha un numero di identificazione all’interno
della linea stessa. Ovviamente dispositivi posizionati su
linee diverse possono avere numeri nodi uguali. Per poter
distinguere in maniera univoca ognio dispositivo (anche da
PLC) è presente l’ID che permette di puntare ad ogni slave
in maniera univoca così come è stato configurato da GF_Net
(in maniera manuale o automatica).
Per linea si intende un canale di comunicazione condiviso tra
più dispositivi. Nel caso del Modbus RTU ogni porta (com) è
una linea. Nel caso del Modbus TCP ogni indirizzo IP è una
linea.
Se si manifestano errori su più dispositivi e questi sono
posizionati sulla stessa linea è possibile che gli errori siano
causati dallo stato della linea (per esempio cavo staccato.
Posizionandosi con i tasti cursore sulla lista e premendo
‘enter’ è possibile scorrere la lista utilizzando i tasti ‘su’, ‘giù’.
Per selezionare un elemento della lista premere nuovamente
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‘enter’ oppure ‘esc’ per tornare alla navigazione sulla pagina.
E’ possibile scorrere la lista utilizzando il touch e selezionare
un elemento della lista eseguendo un doppio click.
La selezione di un elemento della lista consente di passare
ad un diagnostica dedicata al dispositivo richiesto.

tutte le comunicazioni di tutti i dispositivi presenti sulla stessa
linea (indicata accanto alla scritta Line).
In più è presente un campo aggiuntivo:
dev Identificativo univoco del dispositivo (presente sulla
linea) a cui è riferito il conteggio del contatore (OK e/o
Fail).
Anche qui è presente un pulsante di Reset per azzerare il
latch dell’errore presente sulla linea.
Sezione buffer

Il pannello mostra nella sezione superiore le stesse
informazioni mostrate nella lista:
•
Type
Tipo di comunicazione.
•
Descr
Descrizione.
•
Node
Nodo Modbus.
•
Id
Identificativo univoco.
•
Nome del dispositivo.
•
Due led di stato:
• Act
stato dell’ultima comunicazione effettuata
• Sts
presenza di almeno un errore di comuni cazione
La zona centrale è divisa in due parti. La sezione superiore
è dedicata al dispositivo in analisi, mentre la zona inferiore è
dedicata alla linea su cui il dispositivo è posizionato.
Sezione dispositivo

La sezione è divisa in due righe:
•
comunicazioni riuscite (OK).
•
comunicazioni fallite (Fail)
Ogni riga mostra 3 valori
•
cnt contatore di numero di comunicazioni effettuate.
•
time decimi di secondo passati dall’ultima comunicazione.
•
buff numero di buffer dell’ultima comunicazione.
In caso di comunicazioni continue si vedrà il relativo
contatore incrementarsi e il tempo rimanere basso. In caso
di comunicazioni ferme il contatore rimarrà fermo ed il tempo
invece si incrementerà.
In caso capiti un errore di comunicazione il led sts da verde
diventerà giallo e tale rimarrà finchè l’utente non chiederà di
resettare l’errore tramite il pulsante Reset. Il led act invece
indica lo stato dell’ultima comunicazione effettuata.
Sotto il pulsante di reset è presente un numero che indica il
codice di errore dell’ultima comunicazione fallita.
Sezione linea

La sezione dedicata alla linea è suddivisa esattamente come
quella dedicata al device, ma i relativi contatori conteggiano
80576A_MAN_AXM view_05-2019_ITA

Nella zona inferiore è presente una riga dedicata ai buffer
del dispositivo. I buffer raggruppano le variabili che vogliamo
scambiare con il dispositivo.
Nella zona di sinistra sono mostrati i buffer appartenenti al
dispositivo e un campo dove impostare il numero del buffere
che si intende analizzare. L’impostazione di un valore valido
permette di visualizzare la composizione del buffer.
Se si preme invece sul pulsante ‘Go to Last Error Buffer’
invece si accede direttamente all’ultimo buffer che ha avuto
un errore (se e solo se c’è un errore presente). In questo
caso viene anche indicato all’interno del buffer qual è la
variabile che ha causato l’errore e le possibili cause di errore.
Del buffer vengono indicate nella zona superiore:
•
Nome dispositivo – Numero di Buffer (numero di linea).
•
BufferType.
•
RemoteDataType.
•
Priority.
•
Enable.
•
Nella zona inferiore invece c’è una lista delle variabili presenti
nel relativo buffer. Per ogni variabile viene mostrata:
•
Indirizzo Modbus.
•
Dimensione.
•
DataType.
•
Nome della variabile.
•
Causa dell’errore
•
Codice d’errore

Tramite il pulsante Return è possibile tornare alla diagnostica
del device.
Sezione Advanced
Pulsante che consente di accedere ad una sezione di
diagnostica di più basso livello. Ad oggi non ancora
implementata.
Codici di errore
Codifica degli allarmi gestiti dal protocollo Modbus:
0 - nessun errore
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200 - errore nell’apertura dell’ID Seriale
SERIAL_OPEN_ERROR_ERROR_MSG_MODBUS_
PROTOCOL

219 - errore in connessione al server
CONNECT_SERVER_ERROR_MSG_MODBUS_
TCP_PROTOCOL

201 - errore nel descrittore del buffer ICT
WRONG_ICT_BUFFER_DESCRIPTOR_ERROR_
MSG_MODBUS_PROTOCOL

220 - frame ricevuto ha lunghezza non corretta
FRAME_LENGTH_ERROR_MSG_MODBUS_TCP_
PROTOCOL

202 - errore nella lunghezza del buffer da costruire
WRONG_DATA_LENGTH_ERROR_MSG_MODBUS
PROTOCOL

221 - errore in trasmissione socket
SOCKET_SEND_ERROR_MSG_MODBUS_TCP_
PROTOCOL

203 - errore nel tipo di variabile da gestire
WRONG_VAR_TYPE_ERROR_MSG_MODBUS_
PROTOCOL

222 - errore in ricezione socket
SOCKET_RECV_ERROR_MSG_MODBUS_TCP_
PROTOCOL

204 - nessun messaggio di risposta dal device
NO_M E S S AGE _ R E C E IVE D _ FR OM _ D E V IC E _
ERROR_MSG_MODBUS_PROTOCOL
205 - ricevuto messaggio di FAULT dal device
R E C E I V E D _ FA U LT _ R E P LY _ E R R O R _ M S G _
MODBUS_PROTOCOL

System
Per ottenere informazioni sul sistema cliccare il pulsante
System nella barra di navigazione inferiore.

206 - assenza di dialogo con il device MODBUS
NO_DATA_MESSAGE_RECEIVED_FROM_DEVICE_
ERROR_MSG_MODBUS_PROTOCOL
207 - errore nel CRC del pacchetto ricevuto
WRONG_CRC_VALUE_ERROR_MSG_MODBUS_
PROTOCOL
208 - errore nel campo CLIENT-ADDRESS del pacchetto
ricevuto
WRONG_CLIENT_ADDRESS_VALUE_ERROR_
MSG_MODBUS_PROTOCOL
209 - errore nel campo COMMAND del pacchetto ricevuto
W R O N G _ C O M M A N D _ VA L U E _ E R R O R _ M S G _
MODBUS_PROTOCOL
210 - errore nel campo START-ADDRESS del pacchetto
ricevuto
WRONG_START_ADDR_VALUE_ERROR_MSG_
MODBUS_PROTOCOL
211 - errore nel campo R-COUNT del pacchetto ricevuto
W R O N G _ R _ C O U N T _ VA L U E _ E R R O R _ M S G _
MODBUS_PROTOCOL
212 - errore nel campo N-DATA del pacchetto ricevuto
W R O N G _ N _ D ATA _ VA L U E _ E R R O R _ M S G _
MODBUS_PROTOCOL
213 - il CLIENT-ADDRESS richiesto non è valido
CLIENT_ADDRESS_VALUE_NOT_VALID_ERROR_
MSG_MODBUS_PROTOCOL
214 - TRANSACTION_ID ricevuto non valido
TRANSACTION_ID_ERROR_MSG_MODBUS_TCP_
PROTOCOL
215 - PROTOCOL_ID ricevuto non valido
PROTOCOL_ID_ERROR_MSG_MODBUS_TCP_
PROTOCOL

Le informazioni fornite sono:
•
Info versions: numero di versione dei firmware Gefran.
os, Seven,jar e Seven.out.
•
DISK: memoria Flash o SD Card.
•
MEM: memoria RAM.
Per le memorie DISK e MEM vengono indicate la quantità
massima usata (MAX), la quantità attualmente usata (USED)
e la dimensione massima della memoria (TOP).
Un indicatore grafico semicircolare mostra la memoria
attualmente usata (arco blu), quella liberamente disponibile
(arco verde) e quella disponibile in emergenza ma
sconsigliabile nell’uso normale perché si avrebbero limitate
capacità residue di espansione (arco rosso).
La memoria segnalata con l’arco rosso corrisponde a circa il
10% della memoria totale (TOP).

216 - DATA_LENGTH ricevuto non valido
DATA_LENGTH_ERROR_MSG_MODBUS_TCP_
PROTOCOL
217 - errore in apertura socket
SOCKET_OPEN_ERROR_MSG_MODBUS_TCP_
PROTOCOL
218 - errore in assegnazione server address o name
U N K N O W N _ S E RV E R _ N A M E _ E R R O R _ M S G _
MODBUS_TCP_PROTOCOL
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