
Programmazione IEC 61131 su SlimLine

7.11 File system
I sistemi SlimLine a partire dalla versione SFW167C100 del sistema operativo, possono gestire il file system, esistono 
due directories predefinite.

Storage: Directory allocata sulla memoria EEPROM presente su SlimLine (Tutte le versioni).

SDCard: Directory allocata sul chip SD Card che deve essere inserito nell'apposito connettore.

Per le operazioni di formattazione del file system si rimanda al manuale utente, il file system è raggiungibile da FTP, 
quindi utilizzando un client FTP è possibile creare nuovi files, cancellare files esistenti, rinominare files esistenti, leggere  
e scrivere dati nei files.
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Programmazione IEC 61131 su SlimLine

7.11.1 Sysremove, file remove
Type Library Version

Function Embedded 7.0

Questa funzione esegue la rimozione (Cancellazione) di un file. In  Name occorre definire il 
nome del file da eliminare specificando l'intero percorso (Esempio Storage\File.txt).

Se l'operazione di rimozione và a buon fine la funzione ritorna TRUE, in caso di errore viene 
ritornato FALSE.

Parametri funzione:

Name (STRING[32]) Nome del file da cancellare.

La funzione ritorna:
(BOOL) FALSE: Errore esecuzione.

TRUE: Ok esecuzione.

Esempi
Sul fronte di attivazione dell'ingresso digitale Di00M00 viene eliminato il file File.txt presente nella directory Storage.

Definizione variabili

Esempio LD
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7.11.2 Sysrename, file rename
Type Library Version

Function Embedded 7.0

Questa funzione esegue la rinominazione di un file. In OldName occorre definire il nome del 
file da rinominare specificando l'intero percorso (Esempio Storage\OldFile.txt), in NewName 
occorre  definire  il  nome  del  file  da  rinominare  specificando  l'intero  percorso  (Esempio 
Storage\NewFile.txt).

Se l'operazione di rinomina và a buon fine la funzione ritorna TRUE, in caso di errore viene 
ritornato FALSE.

Parametri funzione:

OldName (STRING[32]) Nome del file da rinominare.

NewName (STRING[32]) Nuovo nome da dare al file.

La funzione ritorna:
(BOOL) FALSE: Errore esecuzione.

TRUE: Ok esecuzione.

Esempi
Sul  fronte  di  attivazione dell'ingresso digitale  Di00M00 viene  rinominato  il  file  OldFile.txt presente nella  directory 
Storage. Il file assumerà il nuovo nome di NewFile.txt.

Definizione variabili

Esempio LD

Mnl151b08- Pag. 81/205



Programmazione IEC 61131 su SlimLine

7.11.3 Sysfilelength, file lengh
Type Library Version

Function Embedded 7.0

Questa funzione ritorna la lunghezza in bytes di un file. In Name occorre definire il nome del file 
da rinominare specificando l'intero percorso (Esempio Storage\File.txt).

Se il file indicato non è presente, la funzione ritorna -1.

Parametri funzione:

Name (STRING[32]) Nome del file da rinominare.

La funzione ritorna:
(DINT) Lunghezza file (Bytes). -1 se file non presente.

Esempi
Sul  fronte  di  attivazione dell'ingresso digitale  Di00M00 viene ritornata  la  lunghezza del  file  File.txt presente nella 
directory Storage.

Definizione variabili

Esempio LD
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7.11.4 Sysfseek, file seek
Type Library Version

Function Embedded 7.0

Questa funzione permette di cambiare l'indicatore di posizione dello stream collegato al parametro 
File, precedentemente aperto dalla funzione Sysfopen.

Offset specifica il numero di bytes dall'origine dove andrebbe posizionato l'indicatore di posizione. 
Origin specifica la posizione di origine rispetto alla quale spostare l'indicatore di posizione.

La funzione ritorna il valore attuale dell'indicatore di posizione. In caso di errore di posizionamento,  
l'indicatore di posizione rimane inalterato e la funzione ritorna -1.

Parametri funzione:

Name (STRING[32]) Nome del file da rinominare.

Offset (DINT) Numero di bytes dall'origine dove posizionare l'indicatore di posizione

Origin (INT) Occorre specificare la posizione di origine secondo la tabella sottoriportata.

Value Mode Acquisition
0 ID_SEEK_SET Inizio del file

1 ID_SEEK_CUR Posizione  corrente file

2 ID_SEEK_END Fine del file

La funzione ritorna:
(DINT) Valore attuale dell'indicatore di posizione. -1 se errore.

Esempi
Sul  fronte  di  attivazione  dell'ingresso  digitale  Di00M00 viene  posizionato  l'indicatore  di  posizione  all'inizio  del  file 
File.txt presente nella directory Storage.

Definizione variabili

Esempio LD
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7.11.4.1 Scrittura file di log
Ecco un semplice programma che scrive nel file  Log.txt presente nella directory  Storage, un record di log ad ogni 
secondo. Il record è scritto nel formato CSV e quindi facilmente importabile in Excel. Vengono scritti 50 records di log 
consecutivi, terminato il ciclo di scrittura si riprende dall'inizio del file sovrascrivendo i records già scritti. Il file di log 
creato sarà del tipo:

00;15;00;15;00000015;
01;15;00;16;00000005;
02;15;00;17;00000004;
03;15;00;18;00000004;
04;15;00;19;00000005;

Definizione variabili

Esempio ST
(* Check if a second is passed. *)

    IF (SysClock1000 = Pulse) THEN RETURN; END_IF;
    Pulse:=SysClock1000; (* Time base pulse *)
    
    (* Open the file in "append" mode. *)

    Fp:=Sysfopen('Storage$5CLog.txt', 'a'); (* File pointer *)
    IF (Fp = NULL) THEN RETURN; END_IF;

    (* Create the log record. *)

    DateTime(EpochTime:=SysDateTime); (* Date time conversion *)
    i:=SysVarsnprintf(ADR(LogRecord), 4, '%02d;', USINT_TYPE, ADR(NrOfLog));
    i:=SysVarsnprintf(ADR(LogRecord[3]), 4, '%02d;', USINT_TYPE, ADR(DateTime.Hour));
    i:=SysVarsnprintf(ADR(LogRecord[6]), 4, '%02d;', USINT_TYPE, ADR(DateTime.Minute));
    i:=SysVarsnprintf(ADR(LogRecord[9]), 4, '%02d;', USINT_TYPE, ADR(DateTime.Second));
    i:=SysVarsnprintf(ADR(LogRecord[12]), 11, '%08ld;$r$n', UDINT_TYPE, ADR(SysTBackExTm));

    (* Set the file pointer on right position. *)
            
    i:=Sysfseek(Fp, TO_DINT(NrOfLog*22), ID_SEEK_SET);
    NrOfLog:=NrOfLog+1; (* Number of log stored *)
    IF (NrOfLog >= 50) THEN NrOfLog:=0; END_IF;

    i:=Sysfwrite(ADR(LogRecord), 22, 1, Fp); (* Write to file *)
    i:=Sysfclose(Fp); (* Close file *)
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