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Funzione: OCX per comunicazione MODBUS ASCII

Altri riferimenti: PFB042E000, PTP045A000, PTP046B100

PRESENTAZIONE

PmodBus.ocx è un OCX a 32 bits utilizzabile in Visual Basic che consente la lettura e scrittura di words su
dispositivi remoti collegati alla porta seriale del PC con protocollo di comunicazione MODBUS ASCII.

Il protocollo di comunicazione implementa i comandi MODBUS “03 Read Holding Registers” e “10 Preset
Multiple Registers” su un massimo di 16 registri consecutivi.

L’OCX gestisce il segnale DTR può quindi essere utilizzato in configurazioni multidrop su reti RS485 o
tramite modem radio.

Descrizione properties

Nota: Tutte le properties sono gestibili sia in lettura che in scrittura salvo diversa specificazione.

q CommPort Communication Port Number
Numero della porta seriale del PC a cui è collegato il sistema remoto, la sintassi è:
1=COM1; 2=COM2; ecc.

q Settings Communication Port Settings
Settaggio porta seriale PC utilizzata dall'OCX. La sintassi è baud rate, parità, nr bits
dato, nr bits di stop, in esempio 19200, e, 8, 1 significa baud rate:19200; parità:pari
(even); bits di dato:8; bit di stop:1. Per visualizzare i possibili comandi consultare l’help
del controllo MSComm fornito con VB. Nota: l'OCX non supporta baud rates inferiori a
300 baud.

q NodeNr Node Number
Numero di nodo del sistema remoto range &H0÷&HFF. In caso di collegamento
RS485 multidrop, modificando il valore di NodeNr è possibile identificare il dispositivo
della rete con cui l'OCX comunica.

q ReadStartAdd Read Start Address
Indica l'indirizzo da cui inizia
la lettura dei dati sul sistema
remoto, range &H0÷&H5EF.

q ReadWords Reading Words Number
Indica il numero di words da
leggere dal sistema remoto,
range 1÷16.

q WriteStartAdd Write Start Address
Indica l'indirizzo da cui inizia
la scrittura dei dati sul
sistema remoto, range &H0÷&H5EF
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q WriteWords Write Words Number
Indica il numero di words da scrivere sul sistema remoto, range 1÷16.

q WorkCommand Work Command
È il comando che l'OCX deve eseguire, i valori possibili sono:.
• DoNoting: Nessuna operazione.
• ReadPulse: Viene eseguita una lettura dati dal sistema remoto, WorkCommand viene

automaticamente posto DoNothing a fine operazione.
• WritePulse: Viene eseguita una scrittura dati sul sistema remoto, WorkCommand viene

automaticamente posto DoNothing a fine operazione.
• AutoReadWrite: Vengono continuamente eseguite una scrittura e una lettura.

L’intervallo tra una scrittura-lettura e la successiva è dato dalla property
CommandWait .

q HalfDuplex Communication Half-Duplex
• True: Se si utilizza una trasmissione RS485 half-duplex (2 fili).
• False: Se si utilizza una trasmissione RS485 full-duplex (4 fili).
Settando a True questa property, viene attivato il controllo che i comandi inviati da PC
vengano anche letti (in half-duplex rx e tx sono insieme) ed in caso contrario viene
generato un evento errore.

q CommandWait Command Wait Time
Attesa tra la fine della ricezione
risposta al comando di read ed inizio
del comando successivo (write). Il
tempo di pausa è espresso in
secondi. Agisce solo quando
WorkCommand = AutoReadWrite.

q DTROnWait DTR On Wait Time
Pausa tra l’attivazione del segnale
DTR e l’inizio della trasmissione dati.
Questa pausa è utilizzata
specialmente nelle comunicazioni
con radiomodem per attivare la
trasmissione prima di trasmettere i
dati.

q DTROffWait DTR Off Wait Time
Pausa tra la fine della trasmissione dati e la disattivazione del segnale DTR.

q AfterAnswerWait After Answer Wait Time
Pausa tra la ricezione del frame di risposta e l’eventuale inizio del comando
successivo. Questo ritardo (espresso in mSec) è necessario ad esempio quando il
dispositivo con cui si comunica si trova con il DTR ancora attivo mentre l’OCX ha già
iniziato l’invio del comando successivo. In tale situazione il dispositivo non capirebbe
la richiesta effettuata dall’OCX. Sostanzialmente questo ritardo non fa tornare
WhatIDo = NothingToDo se non dopo che il tempo è trascorso.

q ErrorWait Error Wait Time
E’ il tempo in mSec che si somma a quello calcolato dall’OCX (relazionato al
baudrate) trascorso il quale viene generato un evento di errore in caso di timeout
comunicazione. Questo valore deve essere posto uguale alla somma dei valori delle
word ANSWERWT e DTRONWT della FB 0042.

Run time properties

q PortOpen Communication Port Open
• True: Apre la porta seriale identificata da CommPort.
• False: Chiude la porta seriale identificata da CommPort.

q DTRComplement DTR Complement
• True: Il segnale DTR della porta seriale del PC è posto basso quando attivo.
• False: Il segnale DTR della porta seriale del PC è posto alto quando attivo.
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q WhatIDo What I am Doing (solo lettura)
Riporta l'operazione che l'OCX sta attualmente seguendo.
• NothingToDo: L'OCX sta aspettando un comando.
• Reading: L'OCX sta eseguendo una sequenza di read.
• Writing: L'OCX sta eseguendo una sequenza di write.
Questa property assume importanza soprattutto quando si vuole implementare un
proprio ciclo di letture o scritture od entrambe eseguito in modo continuativo.
Sostanzialmente prima di settare un certo WorkCommand, occorre verificare che
WhatIDo sia uguale a NothingToDo. In tal modo si è sicuri che il comando precedente è
stato completato.

q CommErrorsCounter Communication Errors Counter
È il contatore degli errori di comunicazione con il sistema slave. Viene incrementato
ad ogni ricezione di frame errato.

q TimeoutsCounter Timeout Errors Counter
È il contatore degli errori di timeout che si verificano durante la comunicazione con il
sistema slave. Viene incrementato se dopo una trasmissione di dati verso il sistema
remoto non viene ricevuto il frame di risposta.

q OverrunsCounter Overruns Errors Counter
È il contatore degli errori di overrun che si verificano durante la comunicazione con il
sistema slave. Viene incrementato in caso di ricezione di un frame di lunghezza
maggiore di quella attesa.

q RxFramesCounter Received Frame Counter
È il contatore di tutti i frame correttamente ricevuti. Viene incrementato ad ogni
ricezione di frame di risposta sia su comando di write che di read.

q TxFramesCounter Transmitted Frame Counter
È il contatore di tutti i frame correttamente. Viene incrementato ad ogni trasmissione di
frame di comando sia su write che su read.

Metodi

q CommBooster Communication Booster
Questo metodo esegue un ciclo di refresh comunicazione. Per ottenere una velocità di
scambio dati superiore rispetto a quella fornita dall’OCX, è sufficiente richiamare
questo metodo all’interno di un ciclo Do-Loop.
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Descrizione Events

q TxData Transmit Data Start
Generato nella sequenza di write prima di eseguire la compilazione del frame di
comando. Nella routine di evento occorre inserire il programma per caricare i dati da
inviare al sistema remoto. Il valore da trasferire nella word con indirizzo WriteStartAdd
deve essere caricato nell'elemento "0" dell'array di long OutData() e così  di seguito per
tutti i valori delle words successive.

q TxStart Transmission Frame Start
Generato nelle sequenze di write e di read all'inizio della trasmissione del frame.

q TxFrame Character Frame Transmission
Generato nelle sequenze di write e di read quando il frame da trasmettere è caricato
sul port seriale. Nell'array stringa TxChars() viene ritornato il frame trasmesso che può
essere usato per la visualizzazione.

q TxEnd Transmission Frame End
Generato nelle sequenze di write e di read quando il frame di comando è stato
completamente trasmesso. Nella variabile booleana Sent viene ritornato lo stato della
trasmissione:
• True: Il frame è stato correttamente trasmesso.
• False: Un errore di timeout si è verificato durante la trasmissione.

q RxStart Reception Frame Start
Generato nelle sequenze di write e di read durante l'attesa del frame di risposta da
parte del sistema remoto.

q RxFrame Character Frame Reception
Generato più volte nelle sequenze di write e di read durante la ricezione del frame di
srisposta dal sistema remoto. I caratteri ricevuti dal port seriale sono ritornati nell'array
stringa RxChars(). Una completa visualizzazione del frame ricevuto si può ottenere
accodando tutte le RxChars() ritornate.

q RxEnd Reception Frame End
Generato nelle sequenze di write e di read quando il frame di risposta è stato
completamente ricevuto. Nella variabile booleana Received viene ritornato lo stato della
ricezione:
• True: Il frame è stato correttamente ricevuto.
• False: Un errore di ricezione o di timeout si è verificato durante la ricezione.

q RxData Received Data
Generato nella sequenza di read quando il frame di risposta è stato correttamente
ricevuto. Nella routine di evento occorre inserire il programma per visualizzare i dati
ricevuti dal sistema remoto. L'array di long InpData() di lunghezza ReadWords contiene i
valori delle words lette, l'elemento "0" è il valore della word con indirizzo ReadStartAdd e
così  di seguito per tutte le words successive.

q CommErr Communication Error
Generato nelle sequenze di scrittura e di lettura quando si verifica un errore di
comunicazione. Nella routine di evento si può inserire il codice per visualizzare i
contatori di errore. L’argomento ErrorNr ha il seguente significato:

ErrorNr Description
8002 Invalid Port Number
8005 Port already open

8006,8010 Serial port not available. Linking failure
8012 The device is not open
8013 Serial port already open. Linking failure
8015 Impossible to set serial port parameters

vbObjectError + 1 Timeout on receiving answer
vbObjectError + 2 Receiving error: xx
vbObjectError + 3 Communication frame error
vbObjectError + 4 Communication overrun error
vbObjectError + 5 You have set an half duplex communication and command sent was not received. Please verify link

Per gli errori vbObjectError è possibile usare l’argomento ErrorDescription per avere la
descrizione dell’errore avvenuto.
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INSTALLAZIONE

Per installare l'OCX nel proprio PC occorre eseguire il programma setup
presente nel Disk1, tutti i files necessari saranno automaticamente copiati
nella directory system; nella dir Programmi verrà inoltre creata una directory
PModBus in cui si trova la documentazione dell’OCX ed un semplice esempio
(descritto nel capitolo successivo) con il relativo programma da installare su
PICOLOG.

Nota: Per poter utilizzare PModBus da ambiente Visual Basic sarà
sufficiente aggiungerlo al ToolBox attraverso la normale procedura prevista.

Utilizzo

Per utilizzare questo OCX è necessario creare un nuovo progetto ed inserirlo all'interno. Tutte le properties
che si possono settare durante lo sviluppo del progetto devo essere settate correttamente, La property PortOpen
andrà settata True durante il run del programma per poter aprire la porta di comunicazione. Per iniziare il dialogo
con il sistema remoto occorre settare WorkCommand con il valore desiderato:

Se verrà settato un comando ReadPulse una singola sequenza di lettura dati da sistema remoto avrà inizio.
Un frame di richiesta sarà inviato al sistema remoto e verrà atteso il frame risposta, alla corretta ricezione dello
stesso un evento RxData verrà generato. I dati ricevuti saranno disponibili nell'array InpData() e la property
WorkCommand verrà settata DoNothing terminando la sequenza.

Se verrà settato un comando WritePulse una singola sequenza di scrittura dati su sistema remoto avrà inizio.
Un evento TxData verrà generato, nella routine di evento occorrerà caricare nell'array OutData() i dati da
trasmettere. Un frame di comando sarà inviato al sistema remoto e verrà atteso il frame risposta, alla corretta
ricezione dello stesso un evento RxEnd verrà generato e la property WorkCommand verrà settata DoNothing
terminando la sequenza.

Se verrà settato un comando AutoReadWrite sequenze multiple di write-read saranno eseguite
consecutivamente e distanziate del tempo inserito nella property CommandWait. Per terminare l'esecuzione del
comando occorrerà settare la property WorkCommand con DoNothing.

Il ns programma dimostrativo PTP046A000 fornisce un valido esempio sull'utilizzo di PmodBus.ocx. Per
avere una documentazione più dettagliata per ciò che riguarda i frame in scambio, fare riferimento alla
documentazione della FB 0042.

Nella figura seguente è rappresentata la sequenza temporale degli eventi generati dall'OCX durante
l'esecuzione di un comando di read e di write.

ReadPulse (OCX WorkCommand)

DTR (Hardware Signal)

Tx (Hardware Signal)

TxEnd (OCX Event)

Rx (Hardware Signal)

RxData (OCX Event)

TxFrame (OCX Event)

RxFrame (OCX Event)

RxEnd (OCX Event)

TxData (OCX Event)

DTROffWaitDTROnWait

Read Timing Sequence Write Timing Sequence

DTROffWaitDTROnWait

TxStart (OCX Event)

RxStart (OCX Event)

WritePulse (OCX WorkCommand)

DTR (Hardware Signal)

Tx (Hardware Signal)

TxEnd (OCX Event)

Rx (Hardware Signal)

RxData (OCX Event)

TxFrame (OCX Event)

RxFrame (OCX Event)

RxEnd (OCX Event)

TxData (OCX Event)

TxStart (OCX Event)

RxStart (OCX Event)

AfterAnswerWait AfterAnswerWait
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CBL025^^00 RS232C Cable

MPS010^^00 Picolog RS232 Base Module
MPS011^^00 Picolog RS232 Base Module
MPS015^^00 Picolog RS232 Fast Base Module

Personal computer
Master Node

Serial COM1

RS232C Connection

Node Nr. 00

UTILIZZO DI PMODBUS

Collegamento via cavo (Point to point)

In questo tipo di collegamento un solo sistema PICOLOG viene collegato tramite linea RS232 con una COM del
PC (come mostrato in figura):

Per utilizzare l'OCX con questo tipo di connessione, occorre installare su PICOLOG un programma che
preveda la gestione del blocco funzionale FB 0042 opportunamente configurato. Qui di seguito ve ne è un
esempio (da notare il settaggio seriale che determina anche il valore da inserire per DTROFFWT):

Picolog Program

0000    :                            ***********************************
0001    :                            **** SERIAL SETTINGS
0002    :ORGR
0003    :LODT   F  05D0              FIRST_LOOP
0004    :LODA   K  0076              19200,e,8,1
0005    :SMOD
0006    :
0007    :                            ***********************************
0008    :                            **** FB 0042 SETTINGS
0009    :ORGR
000A    :SETR
000B    :MOVI   Y  0102   K  0000    FB 0042, NODEADD
000C    :LODA   K  0000              0 mSec
000D    :STRA   W  0104              FB 0042, ANSWERWT
000E    :LODA   K  0000              0 mSec
000F    :STRA   W  0106              FB 0042, DTRONWT
0010    :LODA   K  0001              1 mSec @19200
0011    :STRA   W  0108              FB 0042, DTROFFWT
0012    :OUTB   Y  0100   K  0000    FB 0042, COMMAND
0013    :TASK   B  0042   Y  0100    FB 0042
0014    :
0015    :                            ***********************************
0016    :                            **** I/O EXAMPLE USING WITH OCX
0017    :ORGR
0018    :SETR
0019    :IOAQ   K  0000              Input 00-07 Acquisition
001A    :STRA   Y  0001              W0000 (Y0000-MSB) (Y0001-LSB)
001B    :IOAQ   K  0001              Input 08-0F Acquisition
001C    :STRA   Y  0000              W0000 (Y0000-MSB) (Y0001-LSB)
001D    :LODA   Y  0003              W0002 (Y0002-MSB) (Y0003-LSB)
001E    :IOAQ   K  0100              Output 00-07 Writing
001F    :LODA   Y  0002              W0002 (Y0002-MSB) (Y0003-LSB)
0020    :IOAQ   K  0101              Output 08-0F Writing
0021    :****
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Il codice appena descritto legge lo stato fisico degli input da &H0 a &HF copiandolo nella W 0000 e forza lo
stato degli output fisici da &H0 a &HF con il contenuto della W 0002. Il semplice programma che andremo ad
implementare in Visual Basic utilizzando PModBus effettuerà la lettura della W 0000 (e quindi degli input fisici di
PICOLOG) e scriverà nella W 0002 (cioè forzerà gli output fisici di PICOLOG).

Ecco come implementare il progetto in Visual Basic:

q Creare un nuovo progetto.

q Inserire nel progetto l’OCX PModBus seguendo la normale procedura di “Aggiungi Componenti” prevista da
Visual Basic.

q Inserire un CommandButton nel form e settare la sua property Name = Command1; inoltre settare la
property Caption = Enable.

q Inserire un secondo CommandButton nel form e settare la sua property Name = Command2; inoltre settare
la property Caption = Disable.

q Inserire l’OCX PModBus nel form creato da Visual Basic e settare la sua property Name = PModBus1.

q Facendo ora un click con il pulsante destro del mouse sull’OCX e scegliendo Properties, si dovranno settare
le varie properties presenti come qui esposto:

q Inserire uno Shape nel form e settare la sua property Name = Shape1; inoltre settare la property FillStyle =
Solid e la property FillColor = &H00C0C0C0& (grigio). Creare ora un’array di Shape semplicemente
copiando quello appena inserito ed incollandolo per 15 volte (rispondere sì  quando viene chiesto se creare
o no un array).

q Inserire un CheckBox nel form e settare la sua property Name = Check1. Creare ora un’array di CheckBox
semplicemente copiando quello appena inserito ed incollandolo per 15 volte (rispondere sì  quando viene
chiesto se creare o no un array).

q Ora tutti gli elementi necessari sono creati e ad essi si può dare un’aspetto simile a quello riportato in figura:

Accertarsi che la property Index sia degli Shape che dei CheckBox siano contigue e corrispondenti.

Ora inserire alcune righe di codice:

q Nell’evento Click di Command1 inserire:

PModBus1.PortOpen = True ‘Open communication
PModBus1.WorkCommand = AutoReadWrite ‘Continuosly write & read

CommPort 1

Settings 19200,e,8,1

NodeNr 0

HalfDuplex None

ErrorWait 0

ReadStartAdd 0

ReadWords 1

WriteStartAdd 2

WriteWords 1

CommandWait 0

DTROnWait 0

DTROffWait 0

AfterAnswerWait 1
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q Nell’evento Click di Command2 inserire:

PModBus1.WorkCommand = DoNothing ‘Do nothing
PModBus1.PortOpen = False ‘Close communication

q Nell’evento RxData di PModBus1 inserire:

Dim ctr As Integer

For ctr = 0 To 15 ‘For each bit in Word 0
    If ((InpData(0) And (2 ^ ctr)) <> 0) Then ‘If bit is set
        Shape1(ctr).FillColor = &HFF& ‘Red
    Else
        Shape1(ctr).FillColor = &HC0C0C0 ‘Gray
    End If
Next ctr

q Nell’evento TxData di PModBus1 inserire:

Dim ctr As Integer

For ctr = 0 To 15 ‘For each ChechBox
    If (Check1(ctr).Value = vbChecked) Then ‘If CheckBox is checked
        OutData(0) = OutData(0) Or (2 ^ ctr) ‘Set corresponding bit of Word 1
    Else
        OutData(0) = OutData(0) And (Not (2 ^ ctr)) ‘Reset corresponding bit of Word 1
    End If
Next ctr

Mandare in run il programma, connettere la COM1 del PC con la CPU di PICOLOG (il suo programma deve
essere in RUN) con un normale cavo Null_Modem (es.: CBL025**00) e premere il pulsante Enable per aprire la
comunicazione. Gli Shape rossi evidenzieranno lo stato di input fisico attivo e spuntando i CheckBox, si attiverà
l’uscita corrispondente su PICOLOG.

Note:

In PICOLOG l’indirizzo di word coincide con l’indirizzo del suo
byte MSB, e per la loro numerazione solitamente vengono usati
solo numeri pari; pertanto avremo W 0000, W 0002, W 0004.

Nella figura a fianco riportiamo l’indicazione della mappa di
memoria PICOLOG con la parametrizzazione dell’OCX per
eseguire la lettura di 2 words a partire dalla W 0000 e la scrittura
di 2 words a partire dalla W 0004.

Il valore da inserire per la property AfterAnswerWait deve
essere uguale o superiore al valore presente nella word
DTROFFWT della FB 0042. Tale valore (K) espresso in
millisecondi, è inversamente proporzionale al baud rate adottato
per linea seriale. Consultare la seguente tabella per estrarre il
valore di K:

Baud rate Delay K

600 20 20

1200 10 10

2400 5 5

4800 2,5 3

9600 1,25 2

19200 0,625 1

38400 0,312 1

Il valore da inserire per ErrorWait è dato dalla somma dei valori delle word ANSWERWT e DTRONWT della
FB 0042.

Y0000

Y0001

(MSB)

(LSB)

W0000

Y0002

Y0003

(MSB)

(LSB)

W0002

Y0004

Y0005

(MSB)

(LSB)

W0004

Y0006

Y0007

(MSB)

(LSB)

W0006

ReadStartAdd=0

ReadWords=2

WriteStartAdd=4

WriteWords=2
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Collegamento via cavo (Multidrop)

In un collegamento di questo tipo, più sistemi PICOLOG possono essere connessi tramite un’unica linea
multidrop RS485 a due conduttori (comunicazione di tipo HalfDuplex) con una COM del PC. Ogni sistema
PICOLOG dovrà avere il parametro della FB 0042 NODEADD settato con il proprio indirizzo di nodo (univoco) e
per dialogare con i vari PICOLOG, il programma sul PC dovrà settare la property NodeNr dell'OCX con l'indirizzo
del PICOLOG con cui si vuole dialogare e la property HalfDuplex = True. Per interfacciare la RS485 dei vari
PICOLOG con la RS232 del PC è stato utilizzato un modulo CONVERFACE, esso permette inoltre l'isolamento
galvanico e l'aumento della distanza fino a 1200 metri. Se il connettore della linea seriale del PC è del tipo 25
pin D male, CONVERFACE può essere inserito senza ulteriori cavi.

Personal computer
Master Node

PCB078*100 Converface RS232C-RS422/485

2 or 4 wires Cable

Serial COM2

CBL030^^00 Adapter Cable 9F/25M RS232C

12Vcc Supply

RS422 Connection

Node Nr. 02

Node Nr. 03

MPS017^^00 Picolog RS485 Base Module

Node Nr. 01
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Picolog Program

0000    :                            ***********************************
0001    :                            **** SERIAL SETTINGS
0002    :ORGR
0003    :LODT   F  05D0              FIRST_LOOP
0004    :LODA   K  0076              19200,e,8,1
0005    :SMOD
0006    :
0007    :                            ***********************************
0008    :                            **** FB 0042 SETTINGS
0009    :ORGR
000A    :SETR
000B    :MOVI   Y  0102   K  0000    FB 0042, NODEADD
000C    :LODA   K  00C8              200 mSec
000D    :STRA   W  0104              FB 0042, ANSWERWT
000E    :LODA   K  0000              0 mSec
000F    :STRA   W  0106              FB 0042, DTRONWT
0010    :LODA   K  0001              1 mSec @19200
0011    :STRA   W  0108              FB 0042, DTROFFWT
0012    :OUTB   Y  0100   K  0000    FB 0042, COMMAND
0013    :OUTB   Y  0100   K  0001    FB 0042, Half-Duplex
0014    :TASK   B  0042   Y  0100    FB 0042
0015    :
0016    :                            ***********************************
0017    :                            **** I/O EXAMPLE USING WITH OCX
0018    :ORGR
0019    :SETR
001A    :IOAQ   K  0000              Input 00-07 Acquisition
001B    :STRA   Y  0001              W0000 (Y0000-MSB) (Y0001-LSB)
001C    :IOAQ   K  0001              Input 08-0F Acquisition
001D    :STRA   Y  0000              W0000 (Y0000-MSB) (Y0001-LSB)
001E    :LODA   Y  0003              W0002 (Y0002-MSB) (Y0003-LSB)
001F    :IOAQ   K  0100              Output 00-07 Writing
0020    :LODA   Y  0002              W0002 (Y0002-MSB) (Y0003-LSB)
0021    :IOAQ   K  0101              Output 08-0F Writing
0021    :****

ed ecco come settare le property di PModBus1:

CommPort 1

Settings 19200,e,8,1

NodeNr 0

HalfDuplex Yes

ErrorWait 200

ReadStartAdd 0

ReadWords 1

WriteStartAdd 2

WriteWords 1

CommandWait 0

DTROnWait 0

DTROffWait 0

AfterAnswerWait 20
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Collegamento via radio (Point to point)

In questo tipo di collegamento un solo sistema PICOLOG viene collegato via radio con una COM del PC (come
mostrato in figura):

Volendo utilizzare lo stesso esempio proposto nei capitoli precedenti, ecco come configurare il programma
su PICOLOG (si utilizza un settaggio seriale 1200,e,8,1 che è in genere supportato dalla maggior parte dei
radiomodem ed un tempo di 350 mSec di attesa tra attivazione DTR e inizio trasmissione dati; questi valori
possono comunque essere diversi in relazione al tipo di radiomodem utilizzato).

Picolog Program

0000    :                            ***********************************
0001    :                            **** SERIAL SETTINGS
0002    :ORGR
0003    :LODT   F  05D0              FIRST_LOOP
0004    :LODA   K  0072              1200,e,8,1
0005    :SMOD
0006    :
0007    :                            ***********************************
0008    :                            **** FB 0042 SETTINGS
0009    :ORGR
000A    :SETR
000B    :MOVI   Y  0102   K  0000    FB 0042, NODEADD
000C    :LODA   K  0000              0 mSec
000D    :STRA   W  0104              FB 0042, ANSWERWT
000E    :LODA   K  015E              350 mSec
000F    :STRA   W  0106              FB 0042, DTRONWT
0010    :LODA   K  000A              10 mSec @1200
0011    :STRA   W  0108              FB 0042, DTROFFWT
0012    :OUTB   Y  0100   K  0000    FB 0042, COMMAND
0013    :TASK   B  0042   Y  0100    FB 0042
0014    :
0015    :                            ***********************************
0016    :                            **** I/O EXAMPLE USING WITH OCX
0017    :ORGR
0018    :SETR
0019    :IOAQ   K  0000              Input 00-07 Acquisition
001A    :STRA   Y  0001              W0000 (Y0000-MSB) (Y0001-LSB)
001B    :IOAQ   K  0001              Input 08-0F Acquisition
001C    :STRA   Y  0000              W0000 (Y0000-MSB) (Y0001-LSB)
001D    :LODA   Y  0003              W0002 (Y0002-MSB) (Y0003-LSB)
001E    :IOAQ   K  0100              Output 00-07 Writing
001F    :LODA   Y  0002              W0002 (Y0002-MSB) (Y0003-LSB)
0020    :IOAQ   K  0101              Output 08-0F Writing
0021    :****

Serial COM1

CBL030^^00 Adapter Cable 9F/25M RS232C

Radio Station 01

MPS010^^00 Picolog RS232 Base Module

MPS011^^00 Picolog RS232 Base Module

MPS015^^00 Picolog RS232 Fast Base Module

Node Nr. 00

RADIO MODEM

RADIO MODEM

CBL030^^00 Adapter Cable 9F/25M RS232C

Personal computer

Master Node Radio Station 00
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ed ecco come settare le property di PModBus1:

Collegamento via radio (Multidrop)

Riportiamo qui di seguito una possibile configurazione tra più punti radio.

Vi è un PC nodo master radio station 00 che dialoga con due sistemi remoti. Il sistema radio station 01 è
composto da un PICOLOG connesso in RS232 con un radiomodem, in questa configurazione il segnale DTR è
utilizzato per attivare la trasmissione. Il sistema radio station 02 è composto da tre PICOLOG connessi in RS485
con un singolo radiomodem, in questa configurazione ogni PICOLOG utilizzerà una uscita logica (tutte
connesse in wired or) per attivare la trasmissione in alternativa al segnale DTR. Il segnale DTR è utilizzato per
attivare la trasmissione sul collegamento RS485 multidrop.

Ogni sistema PICOLOG dovrà avere il parametro della FB 0042 NODEADD settato con il proprio indirizzo di
nodo (univoco) e per dialogare con i vari PICOLOG, il programma sul PC dovrà settare la property NodeNr
dell'OCX con l'indirizzo del PICOLOG con cui si vuole dialogare.

2 or 4 wires Cable

MPS017^^00 Picolog RS485 Base Module

PCB078*100 Converface RS232C-RS422/485

Serial COM1

CBL030^^00 Adapter Cable 9F/25M RS232C

12Vcc Supply

Node Nr. 02

Node Nr. 03

Node Nr. 04

Radio Station 01

MPS010^^00 Picolog RS232 Base Module

MPS011^^00 Picolog RS232 Base Module

MPS015^^00 Picolog RS232 Fast Base Module

Node Nr. 01

RADIO MODEM

RADIO MODEM

RADIO MODEM

CBL030^^00 Adapter Cable 9F/25M RS232C

Personal computer

Master Node

Radio Station 02

Radio Station 00

CommPort 1

Settings 1200,e,8,1

NodeNr 0

HalfDuplex None

ErrorWait 350

ReadStartAdd 0

ReadWords 1

WriteStartAdd 2

WriteWords 1

CommandWait 0

DTROnWait 350

DTROffWait 0

AfterAnswerWait 10
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UPGRADES

Versione SFR001B100

q Velocizzato comunicazione consentendo di porre uguale a zero la Word ANSWERWT della FB_0042.

q Aggiunto metodo CommunicationBooster che esegue un ciclo di refresh comunicazione. Se tale metodo viene
richiamato all’interno di un ciclo Do-Loop, la velocità di comunicazione risulterà notevolmente incrementata.

q Inserito property AfterAnswerWait che inserisce un ritardo dopo la ricezione del frame di risposta da parte del
dispositivo remoto. Ciò consente di comunicare anche con dispositivi aventi un loop time lungo il quale
ritarda il momento in cui viene disattivato il segnale DTR rispetto alla fine trasmissione. Si ricorda che
quando il DTR è attivo, eventuali caratteri inviati al dispositivo che lo ha attivato, non vengono interpretati
dallo stesso.

q Inserito nuova property ErrorWait in cui è possibile impostare un tempo di timeout comunicazione che si
somma a quello calcolato dall’OCX in relazione al baudrate. In tal modo eventuali errori di timeout verranno
generati solo se tale tempo è trascorso.

q Inserito nuova property HalfDuplex da settare a True quando il supporto fisico utilizzato per la comunicazione
è Half-Duplex.

q L’inserimento della property HalfDuplex consente di intercettare un nuovo errore quando il comando inviato
dall’OCX non viene riletto (in half-duplex Rx e Tx sono cortocircuitati).

q Modificato il comportamento della property WorkCommand = AutoReadWrite: prima a distanza CommandWait
veniva effettuata una lettura alternata ad una scrittura. Ora invece a tale distanza viene effettuata una
scrittura e subito in coda una lettura.

Versione SFR001C100

q Risolto problema legato al fatto che l'ocx non funzionasse in abbinamento con CONVERFACE con
comunicazioni RS485 Half-Duplex. Ora infatti viene gestito anche il segnale RTS che si muove come il
DTR.

q Risolto problema legato a comunicazioni RS485 Half-Duplex in cui il DTR, soprattutto con baudrate bassi,
cadeva prima di aver trasmesso tutta la stringa.

q Risolto possibile problema legato al fatto che facendo lavorare l'ocx in Auto per più giorni, dopo un certo
tempo esso non effettuava più richieste e quindi non vi era più comunicazione.


