
Programmazione IEC 61131-3 su SlimLine

1.1.13 FTPClient_v1, connect to a FTP server
Type Library

FB eLLabNetworkLib_A700

Questo  blocco  funzione  permette  di  gestire  la  connessione  ad  un  server  FTP  definito  in
FTPServer. Con il comando Connect si forza la connessione al server utilizzando il username
definito in User e la password definita in Password. Se la connessione và a buon fine si attiva
l'uscita Connected. A connessione avvenuta ogni tempo definito in CnAliveTm viene inviato un
comando di NOOP pe mantenere la connessione. In  Timeout è possibile definire il  tempo di
attesa risposte dal server.

In  DBSize occorre definire la dimensione del buffer che l'FB alloca (Con SysRMalloc) per la
gestione della richiesta e della ricezione. La dimensione minima è 256 bytes, aumentando la
dimensione si aumenta anche la dimensione dei pacchetti TCP velocizzando il trasferimento. E'
inutile definire lunghezze superiori al limite del pacchetto TCP 1500 bytes.

Attivando  Store il  file locale definito in  LocalFile viene trasferito nel server FTP con il  nome
indicato in RemoteFile. Terminato il trasferimento si attiva per un loop Done.

Attivando  Retrieve il file nel server FTP con il nome indicato in  RemoteFile viene trasferito in
locale con il nome definito in LocalFile. Terminato il trasferimento si attiva per un loop Done.

Attivando Delete il file nel server FTP con il nome indicato in RemoteFile viene cancellato e si
attiva per un loop Done.

In caso di errore il comando termina e si attiva per un loop l'uscita Fault.

Connect (BOOL) Comando abilitazione connessione al server FTP.

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

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

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

Delete (BOOL) Comando cancellazione file su server FTP.

DBSize (UINT) Dimensione buffer allocato da FB (Con SysRMalloc). Minimo 256 massimo 1500.

Timeout (REAL) Tempo attesa risposte da server FTP (S).

CnAliveTm (REAL) Tempo invio comando NOOP. Se “0” comando non viene inviato (S).

FTPServer (@USINT) Puntatore stringa definizione server FTP.

User (@USINT) Puntatore stringa definizione nome utente.

Password (@USINT) Puntatore stringa definizione password accesso.

LocalFile (@USINT) Puntatore stringa definizione nome del file locale.

RemoteFile (@USINT) Puntatore stringa definizione nome del file su server FTP.

Connected (BOOL) Si attiva se connessione al server FTP avvenuta.

Done (BOOL) Si attiva al termine della esecuzione comando. Rimane attivo fino alla disabilitazione di tutti i
comandi, per eseguire un nuovo comando disabilitare e poi riabilitare il comando.

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 FTP.

16#00000002 Rx: Stati risposta dal server FTP.

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

10063020 FB eseguita in una task diversa dalla task di background.

10063030 Valore di DBSize errato.

10063050 Timeout esecuzione.

10063100~3 Errore ricezione indirizzo IP passive connection.

10063110~1 Errore ricezione porta passive connection.

10063200 Errore apertura file locale su comando Store.

10063210 Errore 550 da server FTP, non è possibile accedere a cartella remoto su comando Store.

10063211 Errore 553 da server FTP, non è possibile aprire il file remoto su comando Store.

10063215 Server FTP ha chiuso connessione dati su comando Store.

10063300 Errore apertura file locale su comando Retrieve.

10063310 Errore 550 da server FTP, non è possibile accedere a cartella remoto su comando Retrieve.

10063311 Errore 553 da server FTP, non è possibile aprire il file remoto su comando Retrieve.

10063390 Errore scrittura file locale su comando Retrieve.

10063410 Errore 550 da server FTP, non è possibile cancellare il file remoto su comando Delete.

10063500 Ricezione stringa troppo lunga da server FTP.

Esempi

Nell'esempio  attivando  Di00CPU viene  eseguito  un  comando  di  Store,  il  file  locale  Storage/MyForm.bin viene
trasferito sul server FTP con il nome MyForm.bin.

Attivando Di01CPU viene eseguito un comando di Retrieve, il file MyForm.bin viene trasferito dal server FTP verso il
file locale Storage/MyForm.bin.

Attivando Di02CPU viene eseguito un comando di Delete, il file MyForm.bin viene cancellato dal server FTP.

Definizione variabili

Esempio ST (PTP119B300, ST_FTPClient_v1)

  (* Eseguo inizializzazioni. *)

  IF (SysFirstLoop) THEN
    FTP.SpyOn:=TRUE; (* Spy active *)
    FTP.DBSize:=256; (* Data buffer size *)
    FTP.Timeout:=5.0; (* Timeout (S) *)
    FTP.CnAliveTm:=10.0; (* Connection alive time (S) *)
    FTP.FTPServer:=ADR('MyServer'); (* Server FTP *)
    FTP.User:='MyUser'; (* User *)
    FTP.Password:='MyPassword'; (* Password *)
  END_IF;

  (* ---------------------------------------------------------------------- *)
  (* ESEGUO FTP CLIENT                                                      *)
  (* ---------------------------------------------------------------------- *)
  (* Esecuzione FB, su errore disabilito tutti i comandi

  FTP(); (* FTP client *)
  IF (FTP.Fault) THEN
    FTP.Store:=FALSE; (* Store command *)
    FTP.Retrieve:=FALSE; (* Retrieve command *)
    FTP.Delete:=FALSE; (* Delete command *)
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    CaseNr:=0; (* Program case *)
  END_IF;

  (* ---------------------------------------------------------------------- *)
  (* CASES GESTIONE                                                         *)
  (* ---------------------------------------------------------------------- *)
  (* Cases gestione programma. *)

  CASE (CaseNr) OF

    (* ------------------------------------------------------------------ *)
    (* GESTIONE COMANDI                                                   *)
    (* ------------------------------------------------------------------ *)
    (* Disattivo le richieste in corso. *)

    0:
    FTP.Connect:=FALSE; (* Abilitazione connessione *)
    IF (Di00CPU) THEN CaseNr:=10; RETURN; END_IF;
    IF (Di01CPU) THEN CaseNr:=20; RETURN; END_IF;
    IF (Di02CPU) THEN CaseNr:=30; RETURN; END_IF;

    (* ------------------------------------------------------------------ *)
    (* GESTIONE COMANDO STORE                                             *)
    (* ------------------------------------------------------------------ *)
    (* Connessione al server. *)

    10:
    FTP.Connect:=TRUE; (* Connect to server *)
    CaseNr:=CaseNr+1; (* Program case *)

    (* ------------------------------------------------------------------ *)
    (* Attesa connessione al server. *)

    11:
    IF NOT(FTP.Connected) THEN RETURN; END_IF;
    FTP.LocalFile:=ADR('Storage/MyForm.bin');
    FTP.RemoteFile:=ADR('MyForm.bin');
    FTP.Store:=TRUE; (* Store command *)
    CaseNr:=CaseNr+1; (* Program case *)

    (* ------------------------------------------------------------------ *)
    (* Attesa fine comando. *)

    12:
    IF NOT(FTP.Done) THEN RETURN; END_IF;
    FTP.Store:=FALSE; (* Store command *)
    CaseNr:=0; (* Program case *)

    (* ------------------------------------------------------------------ *)
    (* GESTIONE COMANDO RETRIEVE                                          *)
    (* ------------------------------------------------------------------ *)
    (* Connessione al server. *)

    20:
    FTP.Connect:=TRUE; (* Connect to server *)
    CaseNr:=CaseNr+1; (* Program case *)

    (* ------------------------------------------------------------------ *)
    (* Attesa connessione al server. *)

    21:
    IF NOT(FTP.Connected) THEN RETURN; END_IF;
    FTP.LocalFile:=ADR('Storage/MyForm.bin');
    FTP.RemoteFile:=ADR('MyForm.bin');
    FTP.Retrieve:=TRUE; (* Retrieve command *)
    CaseNr:=CaseNr+1; (* Program case *)

    (* ------------------------------------------------------------------ *)
    (* Attesa fine comando. *)

    22:
    IF NOT(FTP.Done) THEN RETURN; END_IF;
    FTP.Retrieve:=FALSE; (* Retrieve command *)
    CaseNr:=0; (* Program case *)

    (* ------------------------------------------------------------------ *)
    (* GESTIONE COMANDO DELETE                                            *)
    (* ------------------------------------------------------------------ *)
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    (* Connessione al server. *)

    30:
    FTP.Connect:=TRUE; (* Connect to server *)
    CaseNr:=CaseNr+1; (* Program case *)

    (* ------------------------------------------------------------------ *)
    (* Attesa connessione al server. *)

    31:
    IF NOT(FTP.Connected) THEN RETURN; END_IF;
    FTP.LocalFile:=NULL;
    FTP.RemoteFile:=ADR('MyForm.bin');
    FTP.Delete:=TRUE; (* Delete command *)
    CaseNr:=CaseNr+1; (* Program case *)

    (* ------------------------------------------------------------------ *)
    (* Attesa fine comando. *)

    32:
    IF NOT(FTP.Done) THEN RETURN; END_IF;
    FTP.Delete:=FALSE; (* Delete command *)
    CaseNr:=0; (* Program case *)
  END_CASE;

(* [End of file] *)
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