
Programmazione IEC 61131-3 su SlimLine

1.1.15 EMailSend, sends an eMail
Type Library

FB eLLabNetworkLib_A400

Questo blocco funzione permette di eseguire l'invio di una eMail. Il comando Send ne
esegue l'invio all'indirizzo definito in Recipient.

In  SMTPServer ed  SMTPPort occorre specificare l'URL o l'indirizzo IP e la porta del
server  SMTP  da  utilizzare  per  l'invio.In  Domain,  Username e  Password occorre
definire le credenziali di accesso al server.

In  Subject ed  in  Data occorre  definire  l'oggetto  ed  il  contenuto  della  eMail,  idati
possono essere solo stringhe ASCII.

Terminata l'esecuzione si attiva l'uscita Done che rimane attiva sino alla disabilitazione
di Send. , in questo modo è possibile gestire i FB in cascata. L'uscita Sent si attiva per
un loop se l'invio della eMail è andato a buon fine.

In caso di errore il trasferimento si interrompe e s i attiva per un loop l'uscita Fault.

Send (BOOL) Comando invio eMail.

SpyOn (BOOL) Se attivo permette di spiare il funzionamento della FB.

Timeout (REAL) Tempo limite di esecuzione FB (S).

Retrieve (BOOL) Comando trasferimento file da server FTP a locale.

SMTPServer (@BYTE) Puntatore stringa definizione server SMTP.

SMTPPort (UINT) Porta a cui connettersi sul server SMTP.

Domain (@BYTE) Puntatore stringa definizione dominio invio eMail.

Username (@BYTE) Puntatore stringa definizione nome utente accesso server SMTP.

Password (@BYTE) Puntatore stringa definizione password accesso server SMTP.

Sender (@BYTE) Puntatore stringa definizione nome mittente.

Recipient (@BYTE) Puntatore stringa definizione nome destinatario.

Subject (@BYTE) Puntatore stringa definizione oggetto eMail.

Data (@BYTE) Puntatore stringa contenuto eMail.

Done (BOOL) Si attiva al termine della esecuzione comando. Disabilitare Send per disattivarla.

Sent (BOOL) Si attiva per un loop se l'invio della eMail è riuscito.

Fault (BOOL) Attivo per un loop se errore esecuzione comando.

Trigger di spy

Se  SpyOn attivo viene eseguita la funzione  SysSpyData che permette di  spiare il  funzionamento della FB. Sono
previsti vari livelli di triggers.

TFlags Descrizione

16#00000001 Tx: Comandi inviati al server SMTP.

16#00000002 Rx: Stringhe di risposta dal server SMTP.

16#10000000 Lg: Messaggio di log.

16#40000000 Er: Messaggio di errore.
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Codici di errore

In caso di errore si attiva l'uscita Fault, con SysGetLastError è possibile rilevare il codice di errore.

Codice Descrizione

10081020 FB eseguita in una task diversa dalla task di background.

10081050 Timeout esecuzione.

10081100 Server SMTP ha chiuso la connessione.

10081200~4 Errore nella fase di autenticazione al server SMTP.

10081300~2 Errore nella fase di invio intestazioni eMail.

10081400~1 Errore nella fase di invio contenuto eMail.

10081500 Stringa ricevuta da Server SMTP troppo lunga.

Esempi

Nell'esempio attivando  Di00CPU viene inviato un messaggio eMail tramite il  server SMTP di Virgilio. Naturalmente
dovrete definire le vostre credenziali di accesso al server.

Definizione variabili

Esempio FBD (PTP119B200, FBD_EmailSEnd)
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Esempi

Nell'esempio attivando  Di00CPU viene inviato un messaggio eMail tramite il  server SMTP di Virgilio. Naturalmente
dovrete definire le vostre credenziali di accesso al server.

Definizione variabili

Esempio ST (PTP119B200, ST_EmailSend)

  (* Eseguo inizializzazioni. *)

  IF (SysFirstLoop) THEN
    Mailer.SpyOn:=TRUE; (* Spy On *)
    Mailer.Timeout:=2.0; (* Timeout (S) *)
    Mailer.SMTPServer:=ADR('out.virgilio.it'); (* SMTP server *)
    Mailer.SMTPPort:=25; (* SMTP port *)
    Mailer.Domain:=ADR('virgilio.it'); (* Domain address *)
    Mailer.Username:=ADR('elsist@virgilio.it'); (* Access user name *)
    Mailer.Password:=ADR('Password'); (* Access password *)
    Mailer.Sender:=ADR('elsist@virgilio.it'); (* Sender address *)
    Mailer.Recipient:=ADR('elsistsrl@libero.it'); (* Recipient address *)
    Mailer.Subject:=ADR(Subject); (* eMail subject *)
    Mailer.Data:=ADR(Data); (* eMail data *)
  END_IF;

  (* Eseguo gestione mailer. *)

  Mailer(); (* EMailSend FB *)
  Mailer.Send:=FALSE; (* Send EMail *)
  IF (Mailer.Fault) THEN SendErrors:=SendErrors+1; END_IF;

  (* Eseguo invio eMail su attivazione ingresso digitale. *)

  IF (Di00CPU <> Pulse) THEN
    Pulse:=Di00CPU; (* Command pulse *)

    IF (Di00CPU) THEN
      SendNr:=SendNr+1; (* Send number *)

      (* Preparo l'oggetto della eMail. *)
  
      i:=TO_UINT(SysVarsnprintf(Subject, SIZEOF(Subject), 'Test invio Nr:%d', UINT_TYPE, ADR(SendNr)));

      (* Preparo il testo della eMail. *)

      i:=TO_UINT(SysVarsnprintf(Data, SIZEOF(Data), 'Test invio Nr:%d$r$n', UINT_TYPE, ADR(SendNr)));
      i:=TO_UINT(SysLWVarsnprintf(Data, SIZEOF(Data), 'Errori invio Nr:%d', UINT_TYPE, ADR(SendErrors)));
      Mailer.Send:=TRUE; (* Send EMail *)
    END_IF;
  END_IF;

(* [End of file] *)
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