
Programmazione IEC 61131-3 su SlimLine

1.1.6 SysGetCounter, get counter
Type Library

FB XTarget_07_0

Questo blocco funzione esegue la lettura di un contatore. Il blocco funzione può essere utilizzato per
acquisire il valore del contatore presente sul modulo CPU SlimLine e dai moduli che gestiscono la
funzione contatore.

E'  prevista  la  gestione  del  reset valore  di  conteggio  e  della  inversione  conteggio.  In  base  alla
definizione di  Mode è possibile gestire conteggio su fronte positivo, negativo o su entrambi i fronti
dell'ingresso clock del contatore. Se il modulo che gestisce il contatore lo prevede è possibile anche
definire comandi hardware (Ingressi logici) di reset conteggio e di inversione conteggio.

Address (USINT) Occorre specificare l'indirizzo di modulo da cui eseguire l'acquisizione counter (Range da 0 a 255). Il
valore 0 indica il primo modulo di estensione, 1 il secondo e così di seguito. L'indirizzo 255 indica il
modulo CPU.

Se viene settato un indirizzo di modulo non presente, si interrompe l'esecuzione e viene settato il bit
di Fault.

Channel (USINT) Occorre specificare l'indirizzo del canale sul modulo (Range da 0 a 15).

Se viene settato un indirizzo di canale non presente, si interrompe l'esecuzione e viene settato il bit
di Fault.

Mode (UDINT) Modo acquisizione, espresso su 32 bit secondo lo schema riportato.

Clock

Input Definisce ingresso logico da utilizzare come clock

Mode 0: Conta su fronte salita
1: Conta su fronte discesa
2: Conta su entrambi i fronti

Reset

Input Definisce ingresso logico da utilizzare come reset

Mode 0: Non è utilizzato ingresso di reset
1: Reset counter se ingresso attivo
2: Reset counter se ingresso non attivo

Reverse

Input Definisce ingresso logico da utilizzare come inversione conteggio

Mode 0: Non è utilizzato ingresso di reverse
1: Inverte conteggio counter se ingresso attivo
2: Inverte conteggio counter se ingresso non attivo

Per calcolare il valore di mode si applica la formula:
((Reverse mode)*2097152)+((Reverse input)*65536)+((Reset mode)*8192)+((Reset input)*256)+((Clock mode)*32)+(Clock input)

Se viene settato un valore non corretto, si interrompe l'esecuzione e viene settato il bit di Fault.

RCount (BOOL) Reverse  counting,  attivando  questo  ingresso  Value viene  decrementato  ad  ogni  variazione  di
conteggio.

Reset (BOOL) Attivando questo ingresso si ha il reset del valore di conteggio Value.

Done (BOOL) Dato counter acquisito, viene attivato per un loop al termine della acquisizione counter.

Fault (BOOL) Errore di acquisizione, viene attivato in caso di errore nella sequenza di acquisizione.

Value (UDINT) Valore contatore.
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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.

9981050 Errore allocazione blocco funzione.

9981060 Terminato spazio memoria rilocabile, non è possibile eseguire l''FB.

9981070 Errore versione blocco funzione.

9981080 Impossibile inizializzare il modulo.

9981100 Il modulo indirizzato in Address non è presente.

9981110 Il canale definito in Channel non è gestito.

9981200~4 Il modo di gestione definito in Mode non è gestito dal modulo.

9981300~2 Errore nella gestione lettura counter dal modulo.

9981990 Non implementata nel simulatore.

Esempi

Viene eseguita l'acquisizione del contatore dal modulo CPU di SlimLine, viene eseguito il conteggio su entrambi i fronti
dell'ingresso di clock. Il valore di conteggio è trasferito nella variabile Value. Su fine conversione viene attivata l'uscita
digitale Do01M00 se errore di conversione viene attivata l'uscita digitale Do02M00.

Attivando l'ingresso Di00M00 viene eseguita l'inversione del conteggio ad ogni variazione dell'ingresso di clock viene
decrementato il valore di Value in uscita.

Attivando l'ingresso Di01M00 viene eseguito il reset del conteggio il valore di Value in uscita è resettato.

Definizione variabili

Esempio LD
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